DETERMINAZIONE N. 121/2019
OGGETTO: Linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la
generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e
validazioni temporali elettroniche qualificate
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 n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis
(Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018,
registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa
Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia
per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che assegna all’Agenzia la
gestione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati;
VISTO il DPCM 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71.” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2013 e, in
particolare l’articolo 4;
VISTO il 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 (eIDAS);
CONSIDERATI in particolare il considerando (54), gli articoli 26, 28, 32, 40, 41, 42 e gli
Allegati I e III del Regolamento eIDAS;
CONSIDERATO in particolare l’articolo 28, del Regolamento eIDAS che, al comma 2
dispone che “I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti
obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I.”;

CONSIDERATO in particolare l’articolo 38 del Regolamento eIDAS che, al comma 2,
dispone che “I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti
obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III.”;
VISTA l’emanazione della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione
dell'8 settembre 2015;
RITENUTO opportuno aggiornare i requisiti contenuti nella Deliberazione CNIPA n. 45
del 21 maggio 2009;
ESPERITA la procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e dalla
Legge 317/86 come modificata con D.lgs. 223/2017, nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;
ESPERITA la procedura di consultazione pubblica online;
SENTITA l’Autorità garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata;
VISTA la proposta del Servizio accreditamento;
RITENUTO di poter accogliere la citata proposta;
DETERMINA
-

di emanare le Linee Guida in allegato;
di abrogare le “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”,
emanate con la Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione di apposito avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 maggio 2019
Teresa Alvaro
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