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I "Servizi Fiduciari" di eIDAS

–Pienamente efficaci dal 1/7/2016:

• Emissione di certificati per firme elettroniche, sigilli 
elettronici e autenticazione di siti web

• Validazione e conservazione di firme e sigilli 
elettronici

• Validazione temporale (marche temporali)

• Recapito elettronico certificato





Qualificazione dei servizi fiduciari

– Rapporto di conformità di un organismo di certificazione accreditato

– Vigilanza AgID ex ante oltre che ex post

– Godono di varie forme di “presunzione legale”

– eIDAS consente "servizi fiduciari qualificati nazionali" solo per servizi 
diversi da quelli ivi definiti (libero scambio nel mercato unico europeo) 

– Infatti, in base al considerando 25: 

• "È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire 
altri tipi di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti nell’elenco ristretto di 
servizi fiduciari di cui al presente regolamento, ai fini del loro 
riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari qualificati."



PEC e recapito certificato qualificato

– Il servizio di recapito certificato qualificato richiede l’invio dei 
dati da parte di in mittente identificato e la loro ricezione da 
parte di un destinatario identificato

– La PEC è un servizio di recapito certificato eIDAS (no 
considerando 25)…

…ma non è qualificabile (manca identificazione certa di 
mittente e ricevente)



La soluzione del nuovo CAD: 
fine della PEC? 

– Art. 1 comma 1 ter: 

“Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso 
anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato”

– La PEC è equiparata di fatto ad un servizio non qualificato…

…ma con tutti gli oneri di un servizio qualificato

– Quindi…

• Il cittadino è dunque libero di scegliere a piacere qualsiasi servizio?

• Le PA devono accettare qualsiasi sistema?

• Chi sostiene i costi di integrazione?

• PEC, la fine dell’incantesimo?

https://www.linkedin.com/pulse/pec-la-fine-dellincantesimo-andrea-caccia


La PEC però sogna… una fase REM

– La ETSI REM (Registered Electronic Mail) è un insieme di 
specifiche standard europee

– Esiste da molti anni

– A breve sarà aggiornata e resa compatibile a eIDAS

– È molto simile alla PEC ma migliore

– E, per l’identificazione delle parti, si potrebbe usare SPID
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