
 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE n. 2 AL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2021 

 

VERBALE N.  31/2021 
 
In data 29/11/2021 alle ore 09:10 in modalità telematica (conferenza video su Google Meet), si è 
riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

 

 

Dott. Antonio SORABELLA 

 

Presidente in rappresentanza del MEF 

 

Presente – collegato in 
modalità telematica 

 

Dott.ssa Bianca BOSCO 

 

Componente effettivo in rappresentanza del MIC 

 

Presente – collegato in 

modalità telematica 

 

Dott. Pierluigi PIPOLO 

 

Componente effettivo in rappresentanza del 

MIC 

 

Presente – collegato in 

modalità telematica 

 
per procedere all’esame della seconda variazione al Bilancio di Previsione dell’anno 2021. 

La relativa documentazione, è stata trasmessa al Collegio dei revisori a mezzo e-mail in data 
24.11.2021,  in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.  

Il Collegio viene assistito, nell'esame della  predetta documentazione contabile, dal Responsabile 
dell’Ufficio Contabile del Parco archeologico di Ercolano, nella persona della Dott.ssa Maria Pia Zito e 
dal dott. Emilio Colonna, appositamente invitati dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo 
tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.   

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche 
alla sopra indicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e 
ne costituisce parte integrante (Allegato 1).  

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi, dovrà 
essere trasmessa tempestivamente all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 09:35 previa stesura del presente 
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

Dott. Antonio SORABELLA   (Presidente)     

 

Dott.ssa Bianca BOSCO   (Componente)    

 

Dott. Pierluigi PIPOLO   (Componente)   

  

 



 

Allegato 1 
 

Parco Archeologico di Ercolano 
 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

 2021 

Parere sulla Proposta di Variazione n. 2 

al Bilancio di Previsione anno 2021 

 

Con e-mail del 24.11.2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 2 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021, predisposta dal Direttore del Parco archeologico di Ercolano, 
sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza; si fa presente 
che alla data odierna non è stato adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità. 

 
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, 
riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

- incremento delle entrate in conto capitale derivante dalla concessione al Parco di due nuovi 
finanziamenti, a destinazione vincolata, e relativa istituzione dei nuovi articoli di spesa, per il 
corrispondente ammontare; 

- incremento di una partita di giro (sia in entrata che in uscita), che accoglie le ritenute IRPEF da 
operare in qualità di sostituto d’imposta su compensi da corrispondere a dipendenti in servizio 
presso altre sedi ministeriali, legati allo svolgimento del ruolo di componenti delle commissioni 
giudicatrici; 

- riduzione delle spese per promozione in favore di alcuni capitoli inerenti spese di 
funzionamento la cui dotazione iniziale si è rivelata insufficiente (energia elettrica, utenza 
idrica, telefonia, spese amministrative), aggio da riconoscere ai concessionari; 

- variazione di cassa, per lo stesso ammontare delle variazioni di competenza. 

 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 1.312.000,00 e maggiori uscite per pari 
importo.  

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

La variazione proposta viene illustrata nelle tabelle che seguono.  

 

 

 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 1.300.000,00 0,00 

 

 

 

 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.1.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIBACT 

1.300.000,00 0,00 



 

La voce più rilevante della presente variazione è rappresentata dall’incremento delle entrate in conto 
capitale, che include: 

- € 1.200.000,00 quota annualità 2021 del finanziamento destinato ai “Lavori per la 
valorizzazione dell’Antica Spiaggia degli Scavi di Ercolano e il ricongiungimento alla visita della 
Villa dei Papiri negli scavi nuovi”, concesso nell’ambito del Piano Operativo Cultura e Turismo - 
fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 in virtù dell’accordo sottoscritto dal Parco 
archeologico di Ercolano con l’Unità Grande Pompei. Il funzionario del Parco precisa che questo 
intervento, già contrattualizzato e i cui lavori sono in corso di esecuzione, inizialmente è stato 
finanziato con i fondi derivanti dalle procedure di transito dei residui attivi e passivi dalla ex 
Soprintendenza Speciale – Parco archeologico di Pompei. Il quadro economico iniziale 
dell’opera è pari ad € 4.684.149,79 mentre il finanziamento ottenuto - pari ad € 3.437.480,01 - 
è già al netto delle economie da ribasso generate a seguito di gara a procedura aperta gestita 
da Invitalia, nel ruolo di Centrale di Committenza. L’accordo prevede il seguente ulteriore 
profilo di spesa: € 1.200.000,00 annualità 2022 ed € 1.037.480,01 annualità 2023. Dopo aver 
effettuato le opportune sistemazioni contabili conseguenti alla presente variazione, il Parco 
intende effettuare un nuovo vincolo di destinazione sui fondi inizialmente destinati a tale 
intervento, e a questo proposito sta valutando le priorità nell’ambito delle proposte progettuali 
presentate dai funzionari del Parco, in collaborazione con il partner privato HCP. Tali decisioni 
verranno formalizzate nel rendiconto della gestione anno 2021; 

- € 100.000,00 quota annualità 2021 del finanziamento di cui alla L. 190/2014 (annualità 2021-
2023), art. 1, commi 9 e 10, finalizzato alla realizzazione dell’intervento “Manutenzione 
straordinaria per la conservazione e la valorizzazione delle Terme Suburbane di Ercolano”, per 
un importo complessivo pari ad € 4.500.264,25 e con il seguente ulteriore profilo di spesa: € 
1.000.000,00 annualità 2022 ed  € 3.400.264,25 nel 2023.  

 

Trattandosi di fondi a specifica destinazione, le medesime cifre sono state registrate in uscita su articoli  
appositamente costituiti, per darne adeguata evidenza e facilitarne le attività di rendicontazione. 

 

 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 12.000,00 0,00 

 

Entrate ed uscite per partite di giro sono interessate dalla presente variazione, limitatamente alla voce 
inerente le ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti di altri Istituti o Enti, che abbiano svolto le attività 
di presidente o componente delle commissioni giudicatrici per affidamento di lavori o servizi, gestite in 
proprio dal Parco o attraverso la Centrale di Committenza Invitalia, e che abbiano pertanto diritto ad un 
compenso.  

 

Nessuna variazione ha interessato le entrate correnti. 

 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE (+) 1.312.000,00  

 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene riepilogata nelle tabelle che seguono.  

 

 

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.003 9.01.02.01.001 
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per 
conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi 

12.000,00 0,00 



 

 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.3.085 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - Telefonia fissa 5.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 50.000,00 0,00 

1.1.3.095 1.03.02.05.005 Acqua - Utenza acqua 3.000,00 0,00 

1.1.3.225 1.03.02.16.999 
Altre spese per servizi amministrativi - Spese 
amministrative diverse 

5.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 0,00 -103.000,00 

1.2.1.290 1.03.02.03.999/B 
Altri aggi di riscossione n.a.c. - Aggio su proventi da 
servizi aggiuntivi 

40.000,00 0,00 

TOTALE USCITE CORRENTI + 103.000,00 -103.000,00 

 

L’Istituto ha effettuato una revisione in diminuzione della dotazione iniziale del capitolo destinato a 
spese per pubblicità e promozione, a vantaggio di alcune spese più strettamente legate al 
funzionamento (energia elettrica, utenza idrica, telefonia, spese di natura amministrativa) ed 
incrementando anche il capitolo che accoglie l’aggio su proventi da servizi aggiuntivi. 

L’importo totale delle uscite correnti resta inalterato e pertanto la dotazione del fondo di riserva 
precedentemente prevista è da ritenersi adeguata. 

 

 

 

Per accogliere i due nuovi finanziamenti ottenuti dal Parco già dettagliati, a destinazione vincolata, 
sono stati istituiti i due capitoli di spesa illustrati nella tabella sopra esposta. 

 

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.003 7.01.02.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di 
ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 

12.000,00 0,00 

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 12.000,00 0,00 

 

 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.024 2.02.03.06.001/G 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di 
terzi - Piano operativo cultura e turismo - FSC 
2014-2020 Accordo unità grande Pompei - Antica 
spiaggia 

1.200.000,00 0,00 

2.1.2.027 2.02.03.06.001/H 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di 
terzi - Finanziamento legge 190-2014 - 
manutenzione straordinaria Terme Suburbane 

100.000,00 0,00 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 1.300.000,00 0,00 

  



TOTALE VARIAZIONI USCITE 1.312.000,00  

 

 

VARIAZIONE DI CASSA  
La presente variazione contempla anche la revisione degli stanziamenti di cassa, nei limiti di importo 
delle variazioni di competenza. 
  

 
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze: 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Entrate  

Prev.Comp. 
2021 

consolidata 
 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2021 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 2.915.061,78 0,00 0,00 2.915.061,78 3.036.165,71 

Entrate conto capitale - Titolo 
II  

Euro 5.317.559,49 1.300.000,00 0,00 6.617.559,49 18.007.917,02 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 1.330.000,00 12.000,00 0,00 1.342.000,00 1.370.060,53 

Totale Entrate Euro 9.562.621,27 1.312.000,00 0,00 10.874.621,27 22.414.143,26 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato 

Euro 16.675.204,37 0,00 0,00 16.675.204,37 16.645.519,45 

Totale Generale  Euro 26.237.825,64 1.312.000,00 0,00 27.549.825,64 39.059.662,71 

 
 
 
 
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Spese 

 Prev.Comp. 
2021 

consolidata 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2021 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 6.211.098,23 103.000,00 103.000,00 6.211.098,23 9.376.771,93 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 18.696.727,41 1.300.000,00 0,00 19.996.727,41 27.128.721,64 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.569,30 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 1.330.000,00 12.000,00 0,00 1.342.000,00 1.471.599,84 

Totale Uscite Euro 26.237.825,64 1.415.000,00 103.000,00 27.549.825,64 39.059.662,71 

Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Totale Generale  Euro 26.237.825,64 1.312.000,00 0,00 27.549.825,64 39.059.662,71 

 
 

 
RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
In proposito, il Collegio evidenzia che gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero della 
Cultura così come previsto dall’elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
sono esonerati dall’obbligo del contenimento della spesa, ex art. 1, comma 590 della L. 160/2019. Si 
invita l’Istituto a seguire rigorosamente le indicazione delle Direzioni Vigilanti in materia e a continuare 
a garantire oculatezza nella gestione, anche a causa delle minori entrate proprie che hanno 
caratterizzato le due ultime annualità. 
 
CONCLUSIONI 
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale 
equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione 
n. 2 al Bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte dell’Organo di vertice. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Dott. Antonio SORABELLA   (Presidente)     

 

Dott.ssa Bianca BOSCO   (Componente)    

 

Dott. Pierluigi PIPOLO   (Componente)    
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Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 29/11/2021 alle 13:20:30 UTC.

Verifica effettuata alla data 29/11/2021 alle 13:19:28 UTC.

1. File esaminato: "Verbale_31_del_29_11_2021_collegio revisori

Ercolano_variazione_II-2021.pdf.p7m"

Il file Verbale_31_del_29_11_2021_collegio revisori Ercolano_variazione_II-2021.pdf.p7m è un documento elettronico di tipo

CAdES (busta P7M con documento firmato).

• Impronta del file: 87e30118d98f65ffb1155e21d54c0bc21bb40ee2c6ee30fa53bf51d145e693a7

• Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) BOSCO BIANCA ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

2) PIPOLO PIERLUIGI InfoCert Firma Qualificata 2

1.1.1 Firma n° 1 - BOSCO BIANCA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da BOSCO BIANCA, C.F./P.IVA TINIT-BSCBNC71B59F839I, nazione IT, in data 29/11/2021

alle 11:57:13.

Dettagli Certificato

• Common Name: BOSCO BIANCA

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-BSCBNC71B59F839I

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: Non disponibile

• Nazione: IT

• Numero di serie: 67d94ef625e3a5682de1db2bdf683f49

• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6

• Validità: dal 07/04/2021 alle 02:00:00 al 07/04/2024 alle 01:59:59
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• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 29/11/2021 alle 14:00:27

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.2 Firma n° 2 - PIPOLO PIERLUIGI

La firma è integra e valida

La firma non rispetta la Determinazione 147/2019. In particolare:

Questa firma è stata apposta da Pierluigi Pipolo, C.F./P.IVA TINIT-PPLPLG72H24G309Y, nazione IT, in data 29/11/2021 alle

12:41:13.

Dettagli Certificato

• Common Name: Pierluigi Pipolo

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-PPLPLG72H24G309Y

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: NON PRESENTE

• Nazione: IT

• Numero di serie: 20737583

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 1.3.76.36.1.1.1, 1.3.76.24.1.1.2, 0.4.0.194112.1.2

• Validità: dal 03/11/2020 alle 10:37:02 al 03/11/2023 alle 01:00:00

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 29/11/2021 alle 13:30:00

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.2])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato
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• Common Name: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

• Nazione: IT

• Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1

• Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59

1.A.1.2 Dettagli Certificato

• Common Name: InfoCert Firma Qualificata 2

• Codice Fiscale / Partita IVA: 07945211006

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: INFOCERT SPA

• Nazione: IT

• Numero di serie: 1

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 2.5.29.32.0

• Validità: dal 19/04/2013 alle 16:26:15 al 19/04/2029 alle 17:26:15

2. File esaminato: "Verbale_31_del_29_11_2021_collegio revisori

Ercolano_variazione_II-2021.pdf"

Il file Verbale_31_del_29_11_2021_collegio revisori Ercolano_variazione_II-2021.pdf è un documento elettronico di tipo file

PDF (Acrobat) firmato.

• Impronta del file: a84aff945f623fbd71af7afdd5ff174c3dd1fdf6c841e52d1c7a5b138bd1fb38

• Algoritmo di impronta: SHA256

2.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) BOSCO BIANCA ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

2.1.1 Firma n° 1 - BOSCO BIANCA

La firma è integra e valida
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La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da BOSCO BIANCA, C.F./P.IVA TINIT-BSCBNC71B59F839I, nazione IT, in data 29/11/2021

alle 11:55:43.

Dettagli Certificato

• Common Name: BOSCO BIANCA

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-BSCBNC71B59F839I

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: Non disponibile

• Nazione: IT

• Numero di serie: 67d94ef625e3a5682de1db2bdf683f49

• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6

• Validità: dal 07/04/2021 alle 02:00:00 al 07/04/2024 alle 01:59:59

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 29/11/2021 alle 14:00:27

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [2.A.1.1])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

2.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

2.A.1.1 Dettagli Certificato

• Common Name: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

• Nazione: IT

• Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1

• Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59

3. File esaminato: "Verbale_31_del_29_11_2021_collegio revisori

Ercolano_variazione_II-2021-2.pdf"
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Il file Verbale_31_del_29_11_2021_collegio revisori Ercolano_variazione_II-2021-2.pdf è un documento elettronico di tipo file

PDF (Acrobat) firmato.

• Impronta del file: 118039a94572a1c7d832ba5050fa11a83e9d257d3e51da0320f7caf1141c807a

• Algoritmo di impronta: SHA256

3.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) SORABELLA ANTONIO InfoCert Firma Qualificata 2

3.1.1 Firma n° 1 - SORABELLA ANTONIO

La firma è integra e valida

La firma non rispetta la Determinazione 147/2019. In particolare:

Questa firma è stata apposta da Antonio Sorabella, C.F./P.IVA TINIT-SRBNTN62R21D843Z, nazione IT, in data 29/11/2021

alle 10:38:40.

Dettagli Certificato

• Common Name: Antonio Sorabella

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-SRBNTN62R21D843Z

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: RGS/80415740580

• Nazione: IT

• Numero di serie: 20296527

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.36.1.1.22, 1.3.76.24.1.1.2

• Validità: dal 05/10/2020 alle 10:42:42 al 05/10/2023 alle 02:00:00

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 29/11/2021 alle 13:30:00

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [3.A.1.1])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

3.A Appendice
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Certificati delle autorità radice (CA)

3.A.1.1 Dettagli Certificato

• Common Name: InfoCert Firma Qualificata 2

• Codice Fiscale / Partita IVA: 07945211006

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: INFOCERT SPA

• Nazione: IT

• Numero di serie: 1

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 2.5.29.32.0

• Validità: dal 19/04/2013 alle 16:26:15 al 19/04/2029 alle 17:26:15


