DETERMINAZIONE N. 233/2022
OGGETTO: Adozione delle Regole tecniche per i servizi di recapito certificato a norma del
regolamento eIDAS n. 910/2014 – Criteri di adozione standard ETSI – REM-Policy-IT.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i. recante “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. nonché
l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014, pubblicato
sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in
data 20 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 al n. 996, con il
quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing.
Francesco Paorici, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 43 e 44 del 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
(Regolamento eIDAS), che definiscono gli effetti giuridici e i requisiti dei servizi elettronici di
recapito certificato qualificato;
VISTO l’art. 65, comma 7, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come
modificato e sostituito dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, a norma del quale è
stabilito che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia
digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a
garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al 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. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48
del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato”;

CONSIDERATO che l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ha
attivato nell’ottobre del 2016, all’interno del comitato tecnico Electronic Signatures and
Infrastructures committee (TC ESI), lo sviluppo di una serie di standard con l’obiettivo di
supportare la realizzazione di servizi conformi ai requisiti specificati negli articoli 43 e 44 del
Regolamento eIDAS, in particolare relativi a:
• Electronic Registered Delivery Services (ERDS),
• Registered Electronic Mail (REM) Services;
CONSIDERATE le attività del TC ESI, realizzate in accordo con un significativo numero di
stakeholders tra cui AgID, che nel settembre 2019 ha costituito un Gruppo di Lavoro (GDL)
con i Gestori PEC, Assocertificatori e UNINFO per l’analisi dei suddetti standard ETSI;
VISTA la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’AgID, in data 29 luglio 2022, del
documento che argomenta i risultati a cui è pervenuto il GDL, con l’obiettivo di assicurare
l’interoperabilità della soluzione, dopo l’analisi dettagliata degli standard ETSI;
CONSIDERATA l’esigenza, da parte di tutti i provider interessati alla qualificazione presso
AgID dei propri servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS, di
avere un riferimento in merito all’implementazione dei suddetti servizi e alla successiva
migrazione dal servizio PEC al servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma
del Regolamento eIDAS;
CONSIDERATA pertanto l’opportunità, nelle more della pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sopra menzionato, di formulare la regolamentazione
tecnica per i servizi di recapito certificato qualificato a norma del regolamento eIDAS e criteri
di adozione degli standard ETSI che successivamente il decreto citato potrà ulteriormente
integrare;
CONSIDERATA l’opportunità, in tale contesto, di redigere regole tecniche ai sensi
dell’art. 14-bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e non linee guida ai
sensi dell’art. 71 del medesimo decreto;
VISTO il testo delle “Regole tecniche per i servizi di recapito certificato a norma del
regolamento eIDAS n. 910/2014 - Criteri di adozione standard ETSI – REM-Policy-IT 1.0” e
ritenuto di approvarlo;
DETERMINA
1. di approvare e adottare l’allegato testo delle “Regole tecniche per i servizi di recapito
certificato a norma del regolamento eIDAS n. 910/2014 - Criteri di adozione standard ETSI REM-Policy- IT 1.0”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di inoltrare il testo delle allegate Regole tecniche al Garante per la protezione dei dati
personali e al Ministro vigilante;
3. di pubblicare la presente determinazione e l’allegato testo delle Regole tecniche sul
sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
ing. Francesco Paorici
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