FAQ per l’utilizzo della piattaforma tecnologica KEP (Key
Exchanger Platform)

1. Che cos’è KEP?
E’ una Piattaforma Web Centralizzata multi-utente e multi-account composta, a
seconda delle versioni, di un Modulo Attivo e uno Passivo o solo Passivo per lo
scambio di “segreti condivisi” collocabile on premise, in hosting o in Service
(solo Modulo Passivo) anche presso il Produttore.
2. Quante email PEC riceverò per ogni singolo codice applicativo?
Per ogni codice scambiato la Controparte Passiva riceverà 4 email PEC distinte
(2 parti per il codice operativo e 2 parti per il codice di backup);
3. Quale modalità è prevista dalla Circolare ABI per la verifiche preventiva
dei dati dei Fiduciari Passivi?
Questa attività è necessaria nel momento dell’accreditamento preventivo o
rinnovo credenziali dei Fiduciari di ogni singola controparte Passiva:
Ciascun

Fiduciario

deve

essere

in

possesso

di

una

casella

PEC,

indifferentemente intestata a lui o all’azienda Controparte di cui è fiduciario;
Ciascun Fiduciario deve disporre di un Certificato di Firma Digitale e di un
certificato di Cifratura; Nella fase di Accreditamento i fiduciari, prima di
procedere con le operazioni di scambio, si dovranno scambiare una
comunicazione PEC contenente:

 i dati del Fiduciario (riportati in un documento elettronico) da
accreditare/aggiornare, debitamente firmato (con il Certificato di Firma
Digitale o con firma autografa su documento cartaceo e poi scansionato)
dal relativo Responsabile e dal fiduciario stesso;
 il Certificato di cifratura assegnato a ciascun Fiduciario debitamente
firmato con il rispettivo Certificato di Firma Digitale.
Ogni responsabile dei Fiduciari Passivi può dotarsi di un Certificato di Firma
Qualificata (necessario solo in caso di accredito/variazione comunicata in
formato digitale).
4. Ho bisogno di uno strumento evoluto per gestire in modo corretto la
ricezione di codici via PEC?
No, considerando comunque alcune problematiche in termini di sicurezza ed
efficienza operativa insite in caso di attività manuale è possibile valutare anche
il solo Modulo Passivo (KEP) che fornisce le seguenti funzioni:
 gestione da un unico punto (centralizzato) via Web di tutte le attività
preparazione, firma ed invio Certificato di Cifratura dei documenti previsti
per ogni accredito/variazione dati Fiduciari;
 verifica automatica dell’identità del mittente dei messaggi PEC ricevuti
nell’ambito delle comunicazioni, la verifica delle firme digitali apposte ai
documenti allegati permettendo quindi la decifratura dell’allegato
contenete il codice interessato;
 archiviazione di tutte l’email ricevute ed inviate anche nell’ambito
dell’accreditamento;

 utilizzo di caselle PEC e Certificati di Firma Qualificata e di Cifratura già
in uso/dotazione presso la Controparte Passiva;
 verifica, attraverso una reportistica ad hoc, di tutte le attività inerenti le
singole caselle PEC (corrispondenti ad ogni Fiduciario all’interno di ogni
singola Controparte ricevente/passiva);
 per i soggetti passivi, dal punto di vista operativo, la possibilità di
ricevere/interpretare/verificare/validare/estrarre
interessate in

le

parti

di

codici

modo sicuro ed efficiente e soprattutto facilitare ed

automatizzare il processo di accreditamento e gestione dei Fiduciari
(nuovi Fiduciari, cessazioni, scambio di nuove credenziali, etc.).
 KEP prevede inoltre come sistema di autenticazione l’uso di Certificati
Digitali Server (a copertura del dominio che identifica KEP nella rete) ed
individuali, assegnati ad ogni Amministratore, Titolare PEC (Fiduciari) e
altri Operatori (Delegati) ovvero agli attori attivi della piattaforma.
 Garanzia di conformità alle normative di riferimento (es. il Codice
dell’Amministrazione Digitale) ad esclusione di personalizzazioni e/o
variazioni operative sostanziali definite da ABI o da altro organismo di
riferimento per il contesto d’uso della Piattaforma KEP per le quali sarà
necessaria una definizione economica specifica;
5. In caso di adozione di KEP (modalità Passiva o Attiva/Passiva) quali
informazioni sono necessarie per un corretto funzionamento del processo
di ricezione e verifica?
KEP (Modulo Passivo) per poter essere operativo necessita di:
 Lista nominativi Controparti Attive interessate;

 Per ogni Controparte Attiva: i nominativi dei Fiduciari, rispettivi indirizzi
email PEC e Certificati di Cifratura;
 Per la Controparte Passiva: il Certificato di Cifratura (Private+Public Key)
in formato P12 erogabile anche da MT
 Certificato di Firma Digitale del Responsabile del Fiduciario (facoltativo
ma consigliato);
6. In caso di NON adozione di KEP (modalità Passiva o Attiva/Passiva) di
cosa ho bisogno per ricevere i codici e verificare secondo Circolare ABI?
Di seguito viene riportato ciò che è necessario:
 Applicativo di Firma Qualificata per generazione buste crittografiche
pkcs#7/CAdES, PAdES, XAdES;
 Applicativo di verifica Firme Qualificate;
 Applicativo/Funzione di verifica integrità documenti;
 Applicativo di Cifratura/Decifratura basato su Algoritmo Asimmetrico
RSA;
 Applicativo di invio PEC;
 DB utenti (Fiduciari Attivi);
 Gestire in sicurezza il Certificati Pubblico di Cifratura (Private Key);
 Certificato di Cifratura e di una Casella PEC assegnata ad ogni
Fiduciario Passivo.

7. Nel caso, come Soggetto Passivo fossi contemporaneamente Attivo
verso altri circuiti, cosa succede? quali soluzione posso adottare?
Sono disponibili diverse versioni di KEP le quali consentono, oltre la corretta
ricezione e validazione dei codici inviati da MT di preparare ed inviare codici
verso altre Controparti (in questo caso è necessario verificare con il Produttore
eventuali personalizzazioni).

