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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Regolamento (DE) n. 910/2014 "del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno"; 

VISTO l'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 910/2014 "del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizifiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno" con cui I'OCSI è stato notificato ai sensi del 
comma 2 dello stesso articolo, come ente responsabile in Italia per l'accertamento della 
conformità di un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigiBo 
elettronico qualificato ai requisiti di sicurezza espressi nell' Allegato II al suddetto 
Regolamento (DE) 910/2014; 

VISTO l'articolo 7, lettera e) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "disposizioni urgenti in materia di 
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione 
dell}Agenzia per la cybersicurezza nazionale" con cui si dispone il trasferimento delle 
funzioni in materia di certificazione della cybersicurezza dal Ministero dello sviluppo 
economico all' Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 

VISTO il certificato Common Criteria (CC) ANSSI-CC-2016/63 del 02/1112016 per il 
dispositivo "NXP ASEPCOS-CNSv1.84 in SSCD Configuration on NXP P60D080PVG Dual 
Interface Microcontroller"; 

VISTO il rapporto di mantenimento ANSSI-CC-20 16/63-M02 del 05/1 0/2018 per il 
dispositivo "NXP ASEPCOS-CNS vl.84 in SSCD Configuration on NXP P60D080PVG 
Dual Interface Microcontroller Patch PL07"; 

VISTO il certificato di conformità 17868/ ANSSI/SDEIPSS!BQA del 03/12/2018 per il 
dispositivo "NXP ASEPCOS-CNS vl.84 in SSCD contìguration with patch PL07 on NXP 
P60D080PVG dual interface microcontroller"; 

CONSIDERATA la decisione de Il'Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information (ANSSI), 1136/ANSSIISDE del 12 maggio 2022, con cui è stata revocata la 
certificazione di conformità per il dispositivo "NXP ASEPCOS-CNS vJ.84 in SSCD 
configuration with patch PL07 on NXP P60D080PVG dual inteiface microcontroller" con 
decorrenza 31/12/2022; 

http:ASEPCOS-CNSv1.84


ACQUISITI i risultati della verifica tecnica condotta sul dispositivo "NXP ASEPCOS-CNS 
v1.84 in SSCD configuration with patch PL07 on NXP P60D080PVG dual intelface 
microcontroller" attraverso analisi della documentazione tecnica e test di intrusione conclusi 
con la consegna del rapporto di test del 14/12/2022; 

CONSIDERATO che il dispositivo rivalutato nello scenario aggiornato di minacce di , 
cybersicurezza attuali non ha mostrato una riduzione del livello di affidabilità originario 
posseduto dal dispositivo stesso al momento dell' emissione del certificato di cybersicurezza; 

SU PROPOSTA del Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell ' Agenzia; 

SENTITO il Vice Direttore generale ; 

DECRETA 

l. 	 Il prodotto "NXP ASEPCOS-CNS v1.84 in SSCD configuration with patch PL07 on NXP 
P60D080PVG dual interface microcontroller" è certificato conforme ai requisiti 
dell'allegato II del Regolamento (UE) 910/2014 "del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno"; 

2. 	 La disposizione di cui al comma l avrà effetto dal 01/01/2023 con validità sino al 
31/12/2024 . 

Roma, 2 1 DIC, 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 


