
 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Amministrazione federale delle dogane AFD 

Direzione generale delle dogane 

 

 
 

18.11. 2014 
 

Sostituzione del certificato root per l’accesso 
a e-dec Webservice  

(Errata corrige riguardo alla info news “e-dec importazione / esportazione: Sostituzione del 
certificato root per l’accesso a e-dec Webservice” / 31.10.2014) 

Gentili signore, egregi signori, 

 

in data 01.12.2014 gli attuali certificati SSL inerenti ai servizi „e-dec.ssl.admin.ch“ e  „e-dec-

a.ssl.admin.ch“ arriveranno a scadenza della loro validità e dovranno pertanto essere sosti-

tuiti. 

In futuro i nuovi certificati verranno emessi da „Swiss Government SSL CA 01“. Questa Certi-

fication Authority (CA) si situa alle dipendenze del nuovo organo „Swiss Government Root 

CA II”, che sostituisce “AdminCA-CD-T01”. Per i dettagli in merito rimandiamo al sito ufficiale 

https://www.bit.admin.ch/adminpki/00247/05329/index.html?lang=it . Al fine di concedere 

tempo sufficiente per il cambiamento, è stato generato un certificato transitorio emesso 

dall’attuale Root-CA. Il passaggio definitivo ai nuovi certificati avverrà presumibilmente nel 

corso del mese di giugno 2015. Il citato certificato transitorio verrà installato in data 

18.11.2014 per tutti i Webservices e-dec (e-dec.ssl.admin.ch , e-dec-a.ssl.admin.ch). 

 

In che misura l’evento vi riguarda? 

 

Qualora utilizziate il canale e-dec Webservice (e-dec.ssl.admin.ch, e-dec-a.ssl.admin.ch) per 

l’invio delle dichiarazioni o il ritiro delle decisioni di tassazione elettroniche (IMe), le misure 

citate qui di seguito vanno adottate entro il mese di giugno 2015. 

 

Quali sono le misure da adottare? 

 

Il nuovo certificato root („Swiss Government Root CA II“) deve essere aggiunto ai certificati 

affidabili già presenti e registrati nella propria applicazione. Il certificato in quanto tale può es-

sere scaricato dal sito ufficiale di Swiss Government PKI (vedi sopra). Il vecchio certificato 

root potrà essere eliminato dalla lista dei certificati affidabili soltanto ad avvenuto cambia-

mento definitivo, vale a dire nell’estate 2015. 

  

Qualora sulla vostra applicazione richieda pure l’autorità CA emittente („Swiss Government 

SSL CA 01“) per poter generare la Trust Chain, anche questo certificato può essere scari-

cato dal sito succitato. 

 

I clienti finali, quali ad esempio gli spedizionieri, gli esportatori, ecc. sono pregati di contattare 

il proprio fornitore di software o servizi, nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti. 

 

Con cordiali saluti 

Il Vostro Helpdesk CSC 

https://www.bit.admin.ch/adminpki/00247/05329/index.html?lang=it

	tm_untertitel
	tm_text

