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Informazione (ai fornitori di software)   

Certificato di server 
 

Nel corso del 2020 scadrà il certificato di server per uno o più servizi web integrati nel Web 
Service Gateway (WSG). 
 
I certificati che stanno per scadere sono stati rilasciati da un vecchio organo di certificazione 
che non rilascia più nuovi certificati. Da circa un anno tutti i nuovi certificati public trust ven-
gono rilasciati direttamente dall’organo di certificazione QuoVadis e non più dall’infrastruttura 
a chiave pubblica (PKI) SwissGov.  
È possibile scaricare i nuovi certificati dell’organo di certificazione (chain) dal sito Internet di 
QuoVadis (disponibile in tedesco e inglese). 
 

Nome Scopo Organo di rilascio Validità 
fino a 

N. di serie Link 

QuoVadis Glo-
bal SSL ICA G3 

Issuing CA QuoVadis Root CA 2 G3 6.11.2022 7e d6 e7 9c c9 ad 81 c4 c8 19 3e f9 5d 44 
28 77 0e 34 13 17 

DER (Binär) o 
PEM (Base64) 

QuoVadis Root 
CA 2 G3 

Root CA QuoVadis Root CA 2 G3 12.1.2042 44 57 34 24 5b 81 89 9b 35 f2 ce b8 2b 3b 
5b a7 26 f0 75 28 

DER (Binär) o 
PEM (Base64) 

 
 
Lo scadenzario prevede la seguente data: 
 

Accettazione Produzione 

Già avvenuta 11.5.2020 / ore 10.00  

 
 
Affinché, in veste di clienti del servizio web, possiate continuare ad accedere alla nostra in-
terfaccia e-dec, dovete accettare i certificati consumer rilasciati dall’organo QuoVadis (vedi 
link sopra). Vi invitiamo pertanto a inserire il summenzionato certificato root (QuoVadis Root 
CA 2 G3) nel vostro truststore.  
Rammentiamo che per la maggioranza degli utenti del servizio è sufficiente che venga im-
portato solo il certificato root (QuoVadis Root CA 2 G3). Se per un qualsiasi motivo non 
fosse sufficiente, è possibile importare nel truststore anche il certificato issuing (QuoVadis 
Global SSL ICA G3). 
 
Il vostro nuovo certificato sarà valido per due anni. Al fine di poter gestire il gran numero di 
certificati da rinnovare, in futuro dovremo sostituirli in modo automatizzato senza prima infor-
mare esplicitamente (naturalmente questo vale solo se il certificato root non cambia). È dun-
que importante che inseriate il certificato root di QuoVadis nel truststore e che non vi affidiate 
ai certificati rilasciati. 

https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL.aspx
https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL.aspx
https://www.quovadisglobal.ch/~/media/Files/Roots/quovadis_qvsslg3_der.ashx
https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisGlobalSSLICAG3-PEM.aspx
https://www.quovadisglobal.bm/Repository/~/media/Files/Roots/quovadis_rca2g3_der.ashx
https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisRootCA2G3-SHA256-PEM.aspx

