
Procedura operativa generazione chiavi SISTRI

Per richiedere il certificato l’utente deve provvedere, nel proprio ambiente informatico, alla
generazione della CSR (Certificate Sign Request).

Per poter richiedere l’accesso ai servizi d’interoperabilità, gli utenti iscritti al SISTRI devono 
accedere alla procedura di richiesta autorizzazione sul Portale riservato.
In particolare per accedere al Portale riservato gli utenti dovranno:

1. inserire il dispositivo USB nel proprio computer;
2. eseguire l’applicazione residente sul dispositivo e cliccare “Accedi al sistema”;
3. inserire le proprie credenziali (PIN, user-id e password) seguendo le istruzioni sul portale;
4. cliccare sulla voce di menù “Interoperabilità”;
5. Il portale visualizza all’utente una maschera per l’inserimento dei dati;
6. Inserire i dati richiesti;
7. selezionare e scaricare i moduli pdf generati dall’applicazione;
8. Stampare e firmare entrambi i moduli;
9. effettuare la scansione dei moduli firmati in formato pdf;
10. effettuare l’upload della CSR e dei moduli in formato pdf nel portale utilizzando l’applicazione
interoperabilità in uso.

Accesso al sistema
Collegarsi con il dispositivo USB ed accedere al sistema



Autenticarsi alla procedura digitando il PIN di riconoscimento

Digitare user name e password per l’accesso



Ad autenticazione avvenuta selezionare dal menu il collegamento “interoperabilità”

Inizio della procedura per la richiesta del certificato

All’avvio, l’applicazione conduce l’utente nel menù per la selezione e l’inserimento delle pratiche 
di interoperabilità



Per produrre una nuova richiesta cliccare sul bottone “Nuova pratica” e confermare la scelta

Attenzione: da questo momento il processo di attribuzione della pratica e di rilascio dei certificati 
può  richiedere una quantità di tempo indefinito: se non si ottengono immediatamente delle risposte
all’invio delle procedure si prega di attendere qualche secondo in più.

Compilare i campi.
Qualora il compilatore non fosse il legale rappresentante dell’azienda ma un suo delegato, cliccare 
sul pulsante “Passa a delegato”, la procedura di compilazione sarà simile.

Inviare il modulo cliccando sul bottone “Invia modulo”



Compilare questa seconda maschera inserendo i dettagli del gestionale che si intende utilizzare
mediante selezioni dai menù a tendina .

Ricordarsi di selezionare l’unità locale di riferimento nel campo “Unità locali gestite”.



Cliccare su “invia modulo”.
Una volta che l’utente ha completato la compilazione del modulo, la procedura genera due file PDF 
che l’utente deve scaricare, stampare e far firmare dal legale rappresentante.
 I documenti firmati dovranno essere quindi scansionati (in formato PDF) così come un documento 
in corso di validità di riconoscimento del legale rappresentante [o del delegato].

Trasferimento della richiesta di certificato al SISTRI
Completata la procedura di creazione della coppia di chiavi ed inseriti correttamente i dati
nell’applicazione, il passo successivo consiste nell’inviare all’attenzione del Centro Servizi SISTRI 
tutto il
materiale necessario per il completamento della richiesta di certificazione.
Sullo schermo appaiono i due documenti in formato pdf da stampare, firmare e caricare nella
procedura, insieme alla scansione elettronica del documento di identità del legale rappresentante o
del delegato.
Attenzione : In questa procedura non è stato inserito nessuno controllo automatico delle firme e dei
documenti. Una volta consegnati i file, il controllo verrà svolto da parte del Centro Servizi SISTRI.
Si consiglia di porre particolare attenzione nell’associare i file in modo corretto.



Uscire dalla procedura ed attendere una mail di notifica dell’avvenuto riconoscimento della pratica.

Attesa della risposta dal SISTRI
Il Centro Servizi SISTRI aprirà una procedura di verifica dei documenti e, in caso di esito positivo,
procederà al rilascio dei certificati richiesti. Una Volta conclusa la lavorazione, l’utente sarà invitato
tramite e-mail a generare i certificati.
Ricevuta l’e-mail, di conferma della lavorazione della pratica, connettersi nuovamente 
all’applicazione.
Per scaricare il certificato di firma cliccare sul “Seleziona pratica” nella colonna “Azioni” come 
indicato
nella figura sottostante.
Notare che nella colonna “Stato” la pratica risulta Approvata: questo vuol dire che il centro Sistri ha
verificato i documenti inseriti ed ha valutato positivamente l’esito della richiesta.



Generazione del richiesta di certificato [csr]
In questa sezione della procedura di interoperabilità il sistema genera in automatico tutti i file nella
cartella [driver-dispositivo-usb:]/ARCHIVIO
I file generati sono:
private.pem
public.pem
interop.csr
Attenzione : Queste informazioni devono essere conservate in luogo sicuro e protetto. La loro 
perdita
comporta la richiesta di revoca del certificato al centro SISTRI e la emissione di un nuovo 
certificato.
La procedura in automatico presenta la seguente maschera: per procedere con la generazione della
richiesta del certificato occorre cliccare sul bottone “Genera CSR”.
La richiesta di certificato verrà creata nel computer locale.
Nelle sottocartelle del dispositivo USB, nella directory “Archivio”, viene creato il file “interop.csr” 
il file
necessario per ottenere la firma da parte del sistema SISTRI che deve essere caricato sui server del
Centro Servizi SISTRI per il rilascio automatico della firma del certificato.



Cliccare sull’icona per invocare la procedura di installazione del primo certificato

 

Test funzionalità

Con la procedura dedicata alla generazione delle chiavi e alla richiesta di certificato sono stati 
generati
i seguenti file:
1) ‘private.key’ ( contiene la chiave privata);
2) ‘public.csr’ (contiene la richiesta PKCS#10 inviata alla CA SISTRI);
3) ‘file_csr_firmata_da_SISTRI].cer’ (File con certificato rilasciato dalla CA SISTRI).
Di seguito le istruzioni necessarie per realizzare il file nel formato PKCS#12.
Nominando i file come segue :
1. public.key
2. private.key
3. certificato.cer
Assemblare i file nel formato PKCS#12
Per ottenere il formato P12, che racchiude entrambe le chiavi e il certificato di firma, eseguire il
seguente comando:

 openssl pkcs12 -export -in certificato.cer -inkey private.key -out certificate.p12

openssl pkcs12 -export -in certificato.cer -inkey private.key -out certificate.p12 -certfile 
[file_Root_CA_di_Sistri].cer



Impostazioni di setup di OpenSSL

Import del file formato PKCS#12

Per procedere con il test occorre lanciare “Mozilla Firefox”.
Nella colonna degli strumenti cliccare su “Opzioni”.



All’apertura della finestra Opzioni cliccare su “Avanzate” e sul bottone “Mostra certificati”

All’apertura della finestra “Gestione certificati” nella sezione “Certificati personali” selezionare il
bottone “Importa” per il p12 e il certificato RootCA.cer nella sezione server



Test di funzionalità sistema sisssl.sistri.it

Dopo aver importato il certificato all’interno di Mozilla Firefox collegarsi al sito SISTRI dove è
disponibile l’interrogazione del servizio WSDL. Si tratta di una risorsa esposta all’esterno che si
interfaccia con i servizi di interoperabilità interni al SISTRI.
La URL di riferimento è:

https://sisssl.sistri.it/SIS/services/SIS?wsdl

dare conferma e acquisire il certificato

https://sisssl.sistri.it/SIS/services/SIS?wsdl


Se vedete un output simile i certificati sono acquisiti correttamente


