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Il ruolo della Posta Elettronica Certificata

in Italia



Dove vogliamo andare …
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Nel mercato unico digitale, il digital single market …
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Building trust in the online environment is key to 
economic and social development

Incrementare la fiducia nel contesto telematico è cruciale per lo 
sviluppo economico e sociale

Fonte...  ?
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Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and 
of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and 

trust services for electronic transactions in the internal market 
and repealing Directive 1999/93/EC

Regolamento (UE) 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 

e che abroga la Direttiva 1999/93/CE
c.d. Regolamento eIDAS

…è la prima proposizione del primo considerando
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Dove siamo,  quanto ai servizi elettronici di recapito certificato…
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DIGITALE

MODELLO

STRATEGICO
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TRIENNALE

ITALIA LOGIN

Oggi gli strumenti di avviso e notifica elettronica sono
collocabili nella strategia dell’Agenzia per l’Italia Digitale…
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• Obiettivi
• Azioni 
• Risultati

Piano triennale

…come 

mezzo 

abilitante, 

trasversale 

a diversi 

strati e 

componenti 

del modello 

strategico

9



Diversi utilizzi della Posta Elettronica Certificata (PEC)  in contesti pubblici 
sono noti, per l’aumento di efficienza apportato ai relativi servizi e per i 
risparmi realizzati

Un esempio, processo civile telematico

Alcuni dei problemi che si sono posti:
limiti di capienza delle caselle
messaggi automatici in lingua inglese
usabilità migliorabile, mediante integrazione nei sistemi gestionali 
degli utenti
conservazione dei log e sistema di prova nel processo civile
intervento di figura terza (il certificatore) non prevista dalla procedura 
civile 
…
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Cosa ci manca per essere conformi al contesto 
normativo europeo in tema di servizi elettronici di 
recapito certificato …
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Il Regolamento eIDAS mira a garantire un adeguato livello di sicurezza dei 
mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari

Fissa le condizioni alle quali gli Stati membri riconoscono i mezzi di 
identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano 
in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato 
membro (art. 1) 

Stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le 
transazioni elettroniche

./.
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Il Regolamento eIDAS istituisce un quadro giuridico per le firme 
elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i 
documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato (electronic
registered delivery service) e i servizi relativi ai certificati di autenticazione 
di siti web

Requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato (art. 44 del 
Regolamento):
• sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati
• garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del 

mittente
• garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione 

dei dati
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… allora dobbiamo:

Completare l’allestimento del NODO eIDAS, con il progetto CEF Telecom, per 
garantire l’interoperabilità dei nostri sistemi con quelli degli altri Stati membri

Notificare i nostri servizi fiduciari alla Commissione Europea

Monitorare costantemente la piena rispondenza dei requisiti dei nostri servizi 
di recapito certificato a quelli europei

Promuovere ulteriormente l’utilizzo dei servizi fiduciari qualificati da parte 
delle pubbliche amministrazioni e dei privati

Conferire ad essi la massima usabilità…
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= tenere focalizzata l’attenzione sull’ interoperabilità, 
secondo i criteri e linee guida delle politiche europee: 

- European Interoperability Framework 
(COM/2017/134 ) del 23 marzo 2017

- eGovernment Action Plan 
(COM/2016/179) del 19 aprile 2016
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Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it

Grazie per l’attenzione


