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Sondaggio - CR-722: incompatibilità con
Citrix Terminal Server
All’attenzione di:
Argomento:

DCPs
Sondaggio - CR-722: incompatibilità con Citrix
Terminal Server

Gentile Cliente,
nell’ambito della release 5.2 di T2S sarà inclusa la Change Request 722 “Upgrade of non-repudiation
service for U2A”, che sarà rilasciata nell’ambiente di pre-produzione (UTEST) il 24 settembre 2021
ed attiva in Produzione, contestualmente alla release 5.2, a partire dal 22 novembre (rif. ON 16/2021
del 10 marzo 2021).
La modifica funzionale consiste nel passaggio dall’attuale implementazione di NRO1 per l’U2A,
basata su Applet Java IBM, alla soluzione Ascertia Desktop Signing Services (ADSS – Go>Sign
Desktop) già in uso in ambito TARGET2-Internet Access. Tale soluzione, in prospettiva, sarà anche
l’unica soluzione adottata da ESMIG per T2, T2S e TIPS. Si segnala che in TIPS la soluzione sarà
attiva a partire da giugno 2021 con la release 3.1.
I test in corso da parte dell’Eurosistema sulla CR-722 hanno evidenziato che, per le istituzioni che si
connettono a T2S tramite Citrix:
•
Citrix Virtual Desktop è in grado di supportare entrambe le soluzioni Ascertia Go>Sign
Desktop e Ascertia applet
•
Citrix Terminal Server, invece, supporta la sola Ascertia applet. Ascertia Go-Sign Desktop
non è compatibile con una configurazione Citrix Terminal Server.
Pertanto, a partire dalla release 5.2, le istituzioni che utilizzano Citrix Terminal Server e stanno
pianificando il passaggio ad Ascertia Go-Sign Desktop (e di non utilizzare l'applet Ascertia) non
sarebbero in grado di firmare, come previsto, le azioni dispositive in U2A che in T2S prevedono la
NRO.
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La funzionalità di Non Repudiation of Origin, in questo caso, fornisce al destinatario la garanzia di “non ripudio” di un’istruzione U2A da parte
dell’originante.
La prova dell'origine è generata dal soggetto originante attraverso un meccanismo di firma digitale, ed è conservata dal destinatario.
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Dalla release 6.0, il cui avvio in Produzione è previsto nel giugno 2022, visto l'attuale piano di
disattivare l'applet Ascertia con l’avvio della connettività via ESMIG, l'impossibilità di firmare le azioni
U2A interesserebbe tutte le istituzioni che utilizzano Citrix Terminal Server per connettersi a T2S.
Un piano di risoluzione per questo problema è all’attenzione dei gruppi tecnici della governance di
T2S (CRG, PMG e OMG). A tale proposito, per valutare prontamente l'entità e l'urgenza del
problema, vi chiediamo di indicarci se, quanto sopra indicato interessa il vostro istituto, rispondendo
ai seguenti quesiti:
1.

Il vostro istituto utilizza Citrix Terminal Server per connettersi a T2S?

2.

In tal caso, il vostro istituto prevede di utilizzare Ascertia Go>Sign Desktop (e non l'applet

Ascertia) prima dell’avvio della release 6.0?
3.

In caso affermativo, a partire da quale data?

Vi chiediamo gentilmente di portare tale informativa all’attenzione del personale tecnico interessato2
e di trasmettere le vostre risposte via e-mail all’indirizzo MT-T2S-Test@lseg.com entro il 14 aprile p.v.
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Precedenti aggiornamenti sulle configurazioni della applicazione ASCERTIA sono stati pubblicati con nostre ON 03/2021 del 19/01/2021
e 09/2021 del 05/02/2021
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