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NOTA INTRODUTTIVA DELL'AUTORE
Le slides che seguono sono state utilizzate
dall'autore, Avv. Sandro Di Minco, durante le lezioni
on line organizzate nel contesto del Master FGCAD
dell’Università di Macerata.
I presenti materiali
costituiscono la traccia di massima utilizzata dal
relatore allo scopo di esemplificare alcune delle
rilevanti problematiche connesse al tema affrontato.
Le presenti slides vengono concesse esclusivamente
per uso personale degli iscritti al Seminario on line.
Tutti i diritti sono riservati ©
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COS’È, A COSA SERVE L’IDENTITÀ DIGITALE /PAROLE CHIAVE
Serve per permettere a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della
pubblica amministrazione e dei privati/Parole chiave

•Identità digitale
•SPID

•Indentity provider (IDP)
•Service Provider (SP)
•Gestori di attributi
qualificati
•SPID professionale
•CIE

•eIDAS
•Nodi eIDAS
•Firme elettroniche
•Sigillo elettronico
qualificato
•App «IO»
•AgID
•Soggetti aggregatori SPID
•Firma SPID
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IDENTITÀ DIGITALE E
CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-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) – (CAPO II in particolare)
-DLGS n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
-DPCM 24 Ottobre 2014, Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità

Digitale di cittadini e imprese (SPID)
-Linee Guida AGID: (diverse) ad es. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL’IDENTITÀ DIGITALE PER USO
PROFESSIONALE (vigenza 1/12/2019) e LINEE GUIDA CONTENENTI LE REGOLE TECNICHE PER LA

SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CAD (23/03/2020)
-Normativa in materia di Carta d’identità elettronica (CIE)
-

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)
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PRIMI ELEMENTI CONCETTUALI IN MATERIA DI IDENTITÀ
DIGITALE
LE DEFINIZIONI in eIDAS (art. 3)
1)«identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica
che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona
giuridica;
2) «mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione
personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online;
3) «dati di identificazione personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica

o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;
4)«regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di
identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone
giuridiche;
5)«autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o
giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;
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2. IDENTITÀ DIGITALE E NOVITÀ INTRODOTTE DAL

DECRETO-LEGGE «MISURE URGENTI PER LA
SEMPLIFICAZIONE

E L'INNOVAZIONE DIGITALE.».
(DL 76/2020)

10

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E
LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Titolo III del DL 76/2020

ART. 23 Bis e ss. con integrazioni e modifiche di diversi articoli del CAD
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ART. 24 DL
Finalità delle modifiche apportate al CAD:

«al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in

rete della

pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo

esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali..»
Si vedano gli artt. 3 e ss. del CAD
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RICORDIAMO L’ART. 3 DEL CAD
Diritto all'uso delle tecnologie
(Sezione II Carta della cittadinanza digitale)
1. Chiunque ha il diritto di

usare

((, in

modo

accessibile

ed

efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei
rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche

ai fini

((dell'esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al

procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.
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DIRITTO ALL’USO DELLA PROPRIA IDENTITÀ
DIGITALE PER ACCEDERE AI SERVIZI PUBBLICI ON
LINE
Art. 3 Bis del CAD

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi

on-line

offerti dai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 ((NDR: 1. PA, 2. Gestori di

servizi pubblici e 3. Società a controllo pubblico...)), tramite la propria
identità digitale ((e anche attraverso il punto di accesso telematico di
cui all'articolo 64-bis (NDR: IO, l’APP dei servizi pubblici))
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IDENTITÀ DIGITALE – NUOVO OBBLIGO DELLE P.A.
ENTRO IL 28/02/2021
Dal 28 febbraio 2021 solo SPID e CIE (in verità anche CNS) per accedere ai
servizi digitali di tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Obbligo per le PA,

per i servizi resi on line
«a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma

2, lettera a) (NDR: tutte le P.A), utilizzano esclusivamente le identità digitali
e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che
accedono ai propri servizi on-line» (CAD, Art. 64, co. 3 bis)
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NORMA TRANSITORIA PER CREDENZIALI GIÀ
IN USO
Resta comunque ferma l’utilizzabilità delle altre credenziali già rilasciate

dagli Enti, fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30
settembre 2021.

«é fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) …del
CAD di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso
dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS,
fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale
scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021»
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APP «IO» SCARICABILE GRATUITAMENTE
Obbligo per tutte le PA di rendere fruibili ai cittadini i propri

servizi in rete (articoli 7 e 64-bis) anche attraverso l’APP IO,
quale punto unico di accesso telematico che permette ai

cittadini di comunicare e accedere ai servizi della PA in forma
digitale e in modo integrato, anche attraverso dispositivi mobili

(ma sempre e solo con SPID e CIE).
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PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE
•

Entro il 28/02/2021, OBBLIGO di avviare i relativi progetti di trasformazione
digitale

«1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti
i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo,
avviano i relativi PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE entro il 28
febbraio 2021.» (Art. 64 Bis CAD)
•

RESPONSABILITÀ in caso di inadempimento

N.B. Si veda l’art. 7 CAD
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INASPRIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ
La violazione delle suddette disposizioni

“costituisce

mancato

raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte
dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la
riduzione, non inferiore al 30 per

cento

della retribuzione di

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture” (Art. 64 bis, co. 1
quinquies).
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ART. 7 DIRITTO A SERVIZI ON-LINE SEMPLICI E
INTEGRATI
(NDR Speculare rispetto all’art. 3 bis co. 01)

01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma
digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili (App
IO).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei

servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze ((degli utenti)) e rendono
disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard ((e
dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto
anche conto dell'evoluzione tecnologica)) (NDR I Progetti di TRASFORMAZIONE DIGITALE ex art. 64 bis,
1 quater, finalizzati a stabilire una data entro la quale adempiere)
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SPID E CIE VS
DOCUMENTO DI IDENTITÀ
SPID e CIE acquisiscono lo stesso valore di un qualsiasi documento

d’identità nello svolgimento di pratiche amministrative online
Art. 64, co. 2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di

garanzia almeno significativo ..(NDR, del Regolamento eIDAS), produce,
nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti
del documento di riconoscimento equipollente
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SPID E COMPIMENTO DI ATTIVITÀ
L’identità digitale SPID non solo consente l’accesso ai servizi in rete ma

anche il compimento di attività (Art. 64 CAD, co. 2 ter).
Tra le più rilevanti senz’altro la possibilità di sottoscrivere documenti con

effetti equivalenti a quelli di una F.E.Q. (e di una sottoscrizione
autografa) ex art. 20, co. 1 bis del CAD e Linee Guida AGID sulla
cosiddetta Firma SPID
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3. SISTEMA PUBBLICO DI GESTIONE
DELL’IDENTITÀ DIGITALE (SPID) E

CONTESTO EUROPEO
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COS’È SPID
«SPID: il Sistema pubblico dell'identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD» (Art.
1, co. 1 lett. u) DPCM)
Ai sensi del Regolamento eIDAS è un «regime di identificazione elettronica», e quindi
«un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione

elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano
persone giuridiche»;
In concreto SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di
accedere, con un’identità digitale unica, ai servizi online della pubblica amministrazione e
dei privati aderenti.
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FINALITÀ E SOGGETTI DEL SISTEMA SPID
(DPCM 24 OTTOBRE 2014)
Finalità:
…lo
SPID
consente
agli
utenti
di
avvalersi
di
gestori
dell'identità
digitale
e
di
gestori
di
attributi
qualificati,
per
consentire
ai
fornitori
di
servizi
l'immediata
verifica
della
propria
identità
e
di
eventuali
attributi
qualificati che li riguardano. (Art. 2)
Soggetti: 1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:

a) i gestori dell'identità digitale;
b) i gestori degli attributi qualificati* (Linee guida in via di definizione);
c) i fornitori di servizi;

d) l'Agenzia;
e) gli utenti. (Art. 3)
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I GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE O IDENTITY
PROVIDER
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati
accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emanate dall’Agenzia, forniscono le

identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
«Forniscono
dell'identità

i

servizi
digitale

necessari
degli

utenti,

a

gestire
2)

la

1)

l'attribuzione

distribuzione

e

l'interoperabilità delle credenziali di accesso, 3) la riservatezza delle informazioni gestite
e 4) l'autenticazione informatica degli utenti» (Art. 1, co. 1 lett. l) DPCM)

N.B. Possono erogare ulteriori servizi: CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI e più
recentemente servizi di Firma SPID
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IDENTITY PROVIDER ACCREDITATI
(Elenco con estremi Determina di accreditamento)
1.Aruba PEC S.p.A. DT DG n. 179 - 14 luglio 2016
2.In.Te.S.A. S.p.A. DT DG n. 71 - 22 marzo 2017
3.InfoCert S.p.A. DT DG n. 178 - 18 dicembre 2015
4.Lepida S.c.p.A. DT DG n. 209 - 27 agosto 2018
5.Namirial S.p.A. DT DG n. 136 - 12 mag 2017
6.Poste Italiane S.p.A. DT DG n. 179 - 18 dicembre 2015
7.Register S.p.A. DT DG n. 100 - 10 aprile 2019
8.Sielte S.p.A. DT DG n. 178 - 14 luglio 2016
9.TI Trust Technologies S.r.l. DT DG n. 180 - 18 dicembre 2015
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I GESTORI DI ATTRIBUTI QUALIFICATI*
« i soggetti accreditati …. che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati, su
richiesta dei fornitori di servizi» (Art. 1 DPCM)

La federazione SPID prevede l'esistenza dei gestori di attributi qualificati. Questi sono potenzialmente tutti i
soggetti che in base ad una norma hanno il potere di attestare qualifiche, stati personali, poteri di persone fisiche.
Esempi sono gli Ordini e i collegi professionali, gli Albi, le Camere di Commercio, i Consigli nazionali e le pubbliche

amministrazioni.
L'ingresso di questi soggetti nella federazione SPID consente ai fornitori di servizi di verificare stati personali
(qualifiche, poteri, ecc.) delle persone fisiche che accedono ai loro servizi in rete.
(*In attesa delle relative Linee Guida)
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FORNITORI DI SERVIZI /SERVICE PROVIDER
i) fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della società dell'informazione (…) o
dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti
attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le
richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale

e ne ricevono l'esito. (Art. 1, co. 1 lett. i) DPCM)
In sostanza Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati aderenti che offrono servizi on line
7.098 PA attive e 30 Fornitori di servizi privati attivi (al 26/04/2021)
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REGOLAMENTO eIDAS
Emanato il 23 luglio 2014, si applica dal 1 luglio del
2016
Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) -

Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale - ha l’obiettivo di fornire
una base normativa nell'U.E. per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione
elettronica degli stati membri (allo scopo di garantire il buon funzionamento del

mercato interno).
Il regolamento eIDAS ha l’obiettivo di rafforzare la fiducia nelle transazioni
nell’Unione Europea, fornendo una base normativa comune per interazioni
elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
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IDENTITÀ DIGITALE E FINALITÀ DI eIDAS
Un obiettivo di eIDAS è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego
transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica (ID) utilizzati
negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici.
eIDAS non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione
dell’identità elettronica istituiti negli Stati membri.
Lo scopo è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri
offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e
un’autenticazione elettronica sicura

31

FACOLTÀ E NON OBBLIGO
PER GLI STATI UE
Gli Stati membri rimangono liberi di utilizzare o di
introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini
di
identificazione
elettronica, e
possono
decidere
dell’eventuale partecipazione del settore privato nell’offerta
di tali mezzi.
Non hanno l’obbligo di notificare i loro regimi di
identificazione elettronica alla Commissione (Considerando
13)
Possono tuttavia avvalersi della suddetta facoltà solo nel
rispetto delle condizioni del Regolamento eIDAS
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OGGETTO DI eIDAS RISPETTO ALLE IDENTITÀ
DIGITALI
eIDAS 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.
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CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
RECIPROCO (TRA GLI STATI UE)
Il principio del riconoscimento reciproco si applica
- solo ove il regime di identificazione elettronica dello Stato membro
notificante soddisfi le condizioni di notifica e questa sia stata pubblicata
nella GUE,
- riguarda esclusivamente l’autenticazione nei servizi online
- si riferisce esclusivamente ai mezzi il cui livello di garanzia dell’identità
corrisponde a un livello pari o superiore a quello richiesto per il servizio
online in questione
- obbligatorio solo qualora l’organismo del settore pubblico in questione
utilizzi il livello di garanzia «significativo» o «elevato» in relazione all’accesso a
tale servizio online (facoltativo nel caso del livello basso)
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LIVELLI DI GARANZIA DEI REGIMI DI
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
basso, significativo, elevato
I livelli di garanzia esprimono il grado di sicurezza con cui i mezzi di
identificazione elettronica stabiliscono l’identità di una persona, fornendo
così la garanzia che la persona che pretende di avere una determinata
identità è effettivamente la persona cui tale identità è stata assegnata.
Il livello di garanzia dipende dal grado di sicurezza fornito dai mezzi di
identificazione elettronica riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una
persona tenendo conto dei procedimenti (ad esempio, controllo e verifica
dell’identità, e autenticazione), delle attività di gestione (ad esempio, l’entità
che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e la procedura di rilascio di tali
mezzi) e dei controlli tecnici messi in atto (Cons. 16).
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LIVELLO DI GARANZIA BASSO
a) il livello di garanzia basso ...fornisce un grado di
sicurezza limitato riguardo all’identità pretesa o dichiarata
di una persona ed è caratterizzato in riferimento a
specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti,
compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il
rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;
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LIVELLO DI GARANZIA SIGNIFICATIVO
b) il livello di garanzia significativo ..fornisce un grado di sicurezza
significativo riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona
ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure
tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è
quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o
alterazione dell’identità;
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LIVELLO DI GARANZIA ELEVATO
c) il livello di garanzia elevato .. fornisce riguardo all’identità pretesa o
dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di
identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo ed è
caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso

pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di impedire l’uso
abusivo o l’alterazione dell’identità.
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SPID NELL'UNIONE EUROPEA
A seguito del completamento della procedura di notifica dello SPID,

ultimato dall'AGID con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE C318 e GUUE C344 del 2018), a

decorrere dal 10 settembre 2019 l'identità digitale SPID può essere
usata per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche
amministrazioni dell'Unione.
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ANCHE LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
È ENTRATA IN eIDAS.
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è stata notificata alla Commissione europea e
agli altri stati membri con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea C 309 del 13 settembre 2019, ed è stata integrata con il nodo eIDAS, in
conformità con l’omonimo Regolamento (UE) n. 910/2014.
Questo comporta che potrà essere utilizzata per accedere ai servizi in rete non solo
italiani, ma di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione che richiedono
credenziali di livello 1, 2 o 3.
Gli altri Stati membri hanno l’obbligo di far accedere ai propri servizi in rete i
cittadini dotati di SPID; a partire dal 13 settembre 2020 è obbligatorio consentire
l’accesso anche con la CIE. (AGID)
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DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE PRONUNCIATO DALLA PRESIDENTE VON
DER LEYEN NELLA SESSIONE
PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Bruxelles, 16 settembre 2020
Una possibile evoluzione su iniziativa diretta dell’UE
«Dobbiamo fare dei prossimi dieci anni il decennio digitale europeo (…) Abbiamo bisogno di un
piano comune per l'Europa digitale con obiettivi chiaramente definiti per il 2030 in ambiti come la
connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali.
Ora l'Europa deve guidare il processo di digitalizzazione, altrimenti sarà costretta a seguire la
strada tracciata da altri, che fisseranno gli standard per noi. (…) la Commissione proporrà

presto un'identità digitale europea sicura. Qualcosa di affidabile, che ogni cittadino potrà
usare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa, da pagare le tasse a prendere a noleggio una
bicicletta»
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SPID AI MINORENNI PER L’ACCESSO AI SOCIAL
NETWORK

Si attende il parere del Garante privacy. La ministra Pisano sollecita intanto la collaborazione
delle piattaforme

Per rilasciare l’identità digitale ai minori- precisano fonti Agid - sarà il
genitore a fare richiesta: entrerà con il proprio Spid nell’identity provider,

dichiarerà di essere il padre o la madre del minore di cui fornisce il dato
di nascita e quelli richiesti dal Dpr 445/2000. Sarà uno Spid anonimo,
anche se il gestore consegnerà al genitore un insieme di caratteri con
cui il figlio potrà accedere poi al servizio (Sole 24 Ore Norme & Tributi, 1
Febbraio 2021 )
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4. LE IDENTITÀ DIGITALI SPID AUTENTICAZIONE INFORMATICA MEDIANTE

L’IDENTITÀ DIGITALE SPID
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IL RILASCIO DI SPID PREVIA
IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE
Procedura che richiede l’identificazione dell’Utente con diverse possibile opzioni:
•di persona presso gli uffici degli identity provider;
•via webcam con l’intervento di un operatore;
•con Carta d’identità elettronica (CIE) o passaporto elettronico;
•con CIE, Carta nazionale dei servizi o firma digitale e l’ausilio di un lettore di smart
card da collegare al computer

•nuova modalità di attivazione con video e senza operatore (adottata da AgID con
determina 426/2020)
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L'IDENTITÀ DIGITALE SPID PER USO
PROFESSIONALE (eIDup)

(Determinazione 318/2019, in vigore dal 1 Dicembre2019)
Possono essere titolari di un’identità SPID per uso professionale: 1) i liberi professionisti oppure 2) ogni individuo
che operi per conto di un’organizzazione.

Identità caratterizzate dalla presenza di uno specifico attributo aggiuntivo, che ne dichiara l’uso professionale.
Le organizzazioni, previo accordo specifico con un IdP, vengono messe dall’IdP nella condizione di indicargli
autonomamente a quali, fra i propri dipendenti o collaboratori, rilasciare a nome degli stessi una «eIDup» per la
persona giuridica, realizzando direttamente il processo di verifica dell’identità.
In tal caso le «eIDup» contengono anche gli identificativi dell’organizzazione per conto della quale opera il
soggetto titolare dell’identità
N.B. Le eIDup rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un professionista a un

determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.
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SPID PER AZIENDE, SOCIETÀ E PER USO
PROFESSIONALE.
(Blog Register.it)

Le credenziali SPID per persona giuridica possono essere richieste solo dal legale
rappresentante di un’azienda, o chi ha poteri per agire per conto della persona

giuridica. Queste credenziali identificano solo la persona giuridica e sono necessarie
per poter autorizzare credenziali SPID ad uso professionale per soggetti che operano
per conto dell’azienda.

Lo SPID per uso professionale prende il nome di elDup e si divide in elDup per
persone fisiche (elDup PF) e elDup per persone giuridiche (elDup PG).
(Blog Register.it)
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I TRE DIVERSI LIVELLI DI SICUREZZA DI SPID –
corrispondenza con i requisiti eIDAS
1) Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una
password scelti dall’utente.

2) Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza
maggiore - permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti
dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time

password).
3) Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es.
smart card) per l’identificazione.
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NODO eIDAS NAZIONALE
(Piattaforma italiana di interoperabilità dei sistemi di identità digitale
in Europa – Server Transfrontaliero)

Grazie al progetto FICEP (First Italian Crossborder eIDAS Proxy, ) con
la realizzazione di un nodo eIDAS nazionale (NDR, ovvero il server
transfrontaliero italiano) è possibile per i cittadini italiani accedere ai
servizi online di altri paesi dell'UE (ad esempio servizi universitari,
bancari, servizi delle pubbliche amministrazioni, altri servizi online)
utilizzando le credenziali ottenute nel sistema pubblico di identità digitale
SPID.
Al tempo stesso cittadini europei in possesso di identità digitali nazionali
riconosciute in ambito eIDAS, potranno accedere ai servizi delle
Pubbliche amministrazioni italiane (AGID)
N.B Sia SPID che CIE conformi

48

IMPIEGO TRANSNAZIONALE DI SPID E AUTENTICAZIONE MEDIANTE
IL NODO eIDAS ITALIANO
1. L’utente italiano richiede l’accesso al servizio di uno stato membro UE (1)
2. Il service provider dello stato membro invia una richiesta al proprio nodo eIDAS (2)
3. Il nodo eIDAS dello stato membro chiede all’utente italiano il suo paese di
provenienza (3)
4. Nel momento in cui l’utente seleziona il proprio paese di provenienza, Il nodo eIDAS
dello stato membro inoltra una richiesta al nodo eIDAS italiano (4)
5. Il nodo eIDAS italiano risponde alla richiesta del nodo eIDAS dello stato membro
interpellando l’identity provider del richiedente, per l’autenticazione (5)
6. Una volta che l’autenticazione è andata a buon fine (5), il nodo eIDAS italiano invia
una conferma al nodo eIDAS dello stato membro, che a sua volta inoltra la conferma al
service provider (6)
7. Il service provider permette all’utente italiano l’accesso al servizio richiesto (7)
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA DEI NODI EUROPEI DI
INTEROPERABILITÀ
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SEGUE RAPPRESENTAZIONE SEMPLIFICATA
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RAPPRESENTAZIONE SEMPLIFICATA
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AVANZAMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SPID
(aggiornamento al 29 ottobre 2020)
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AVANZAMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SPID
(aggiornamento al 18 Febbraio 2021)
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AVANZAMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SPID
(aggiornamento al 26 Aprile 2021)
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AVANZAMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CIE
17.564.122 (aggiornamento al 2 novembre 2020)
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AVANZAMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CIE
19.097.477 (aggiornamento al 18 Febbraio 2021)
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AVANZAMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CIE
20202608 (aggiornamento al 26 Aprile 2021)
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AL 26/10/2020 ERANO SOLO QUESTE 22 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE
AVEVAVO INTEGRATO L’ACCESSO CON «ENTRA CON CIE» AI PROPRI SERVIZI- OGGI
MOLTE DI PIU’
• Comune

di Chiampo

• Regione Marche

• Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

• INPS

• Regione Liguria – Sportello dei

• Comune di Roma

pagamenti

• Ministero della Salute

• Regione Toscana
• Regione Lombardia – Fascicolo

• Comune di Genova

Sanitario Elettronico

• Comune di Fagnano Olona

• Servizi “Torino Facile”

• Polizia di Stato

• Città di Trento (cartella ASL)

• Comune di Palermo

• Regione Piemonte

• Regione Lazio

• Regione Puglia

• Comune di Pesaro

• Regione Emilia Romagna

• Comune di Rozzano

• Comune di Arcore
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I SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO GIA’ INTEGRATO L’ACCESSO CON
«ENTRA CON CIE» AI PROPRI SERVIZI

• Namirial s.p.a.
• Servizi Locali s.p.a.

• Milano Ristorazione S.p.A.
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5. FIRMA ELETTRONICA CON SPID
Art. 20 CAD e Linee Guida AGID 23 Marzo

2020
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BASE GIURIDICA
ART. 20 CAD - VALIDITA' ED EFFICACIA
PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro
tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i
requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera

manifesta e

inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle

il

suo

caratteristiche

valore

probatorio

sono

di sicurezza, integrita' e

immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.
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RICONOSCIUTA L'EFFICACIA PROBATORIA DELLA
SCRITTURA PRIVATA (2702 CC) ANCHE AL DOCUMENTO....
- formato, previa identificazione informatica del suo autore,
-attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71
- con modalità tali da garantire:

la sicurezza, integrità e immodificabilità del

documento e,

-

in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore

(Base giuridica della c.d. Firma con Spid)
N.B. Analoga efficacia probatoria del Documento sottoscritto con le 3 firme

forti di cui all’art. 20 CAD
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LINEE GUIDA CONTENENTI LE REGOLE TECNICHE PER LA

SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL CAD (AGID, Determinazione n. 157/2020 del 23
Marzo 2020)
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NATURA VINCOLANTE DELLE LINEE GUIDA
Come precisato dal Consiglio di Stato — nell’ambito del parere reso
sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, N°2122/2017 del 10

ottobre2017 — le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell’articolo 71 del
CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono
inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la
conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice

amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. (AGID)
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ADOZIONE SU BASE VOLONTARIA DEL SERVIZIO DI
FIRMA SPID E SOGGETTI COINVOLTI
-Le presenti regole tecniche sono adottate dagli enti federati - gestori di identità digitale
(IdP) e fornitori di servizi della federazione SPID (SP) - su base volontaria.
-Soggetti coinvolti:
1) SP (Service Provider, Enti fornitori di servizi on line, federati)

2) IDP (Identity Provider, gestori di identità digitali nel contesto della federazione SPID)
3) Utente con determinate tipologie di identità digitale SPID
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REQUISITI PRELIMINARI PER LA
SOTTOSCRIZIONE CON SPID
Il processo di sottoscrizione con SPID non può essere compiuto utilizzando identità digitali SPID per
persona giuridica.

Esclusivamente:
•le identità digitali della persona fisica (SPID almeno di livello 2)
•e le identità digitali per uso professionale (di cui alle Linee guida per il rilascio dell’identità digitale per

uso professionale, Determinazione AgID n.318/2019)
Il servizio deve consentire allo stesso utente di sottoscrivere un documento, anche in più punti,
attraverso un’unica sessione di autenticazione SPID ed eventualmente, a utenti distinti, di

sottoscrivere il medesimo documento, in tempi e con sessioni di autenticazione SPID distinte.
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PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE:
PREDISPOSIZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E
CONSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE
La procedura di sottoscrizione si suddivide in 2 macrofasi principali:
1) La prima PREDISPOSIZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE, articolata in
4 distinti passaggi, si svolge presso il SP (il soggetto che offre servizi

on line e accetta SPID come mezzo di autenticazione e di
sottoscrizione)
2) La seconda, CONSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE, articolata in 10
distinti passaggi, si svolge presso l’IdP (Identity Provider)
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PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE.
1. PREDISPOSIZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE (PRESSO IL
SP)
1. Presenta all’utente il bottone “Firma con SPID”.

2. Il SP predispone il documento (documento predisposto per la firma), apponendovi un proprio
sigillo elettronico qualificato (QSeal) e sottoponendolo, presso la propria piattaforma, all’utente affinché
possa essere visionato, eventualmente scaricato e conservato.

3. Il SP rende manifesto all’utente che il processo prevede l’invio del documento all’IDP prescelto,
acquisendone il consenso esplicito (opt-in). L’utente seleziona il bottone “Prosegui con la Firma”.
4. Il SP invia il documento predisposto per la firma all’IDP e inoltra la sessione dell’utente al relativo

IDP con una richiesta di autenticazione speciale (di livello pari almeno a 2), denominata “firma con SPID“.
Tale richiesta contiene il codice fiscale del soggetto che deve apporre la firma.
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PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE.
2. CONSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE (PRESSO
L’IDP) 1/2
5. Procede con l’autenticazione dell’utente con credenziali di livello 2 o superiore, verificando che si tratti del
firmatario atteso dal SP (in base al codice fiscale ricevuto)
6. Informa l’utente che il processo di autenticazione è volto alla sottoscrizione, di un determinato documento

per un dato SP
7. Consente all’utente di visionare il documento e scaricarlo.
8. Propone all’utente di procedere con la sottoscrizione.
9. Visualizza la pagina destinata a contenere il contenuto grafico del sigillo elettronico qualificato
10. Acquisisce il consenso dell’utente ad apporre la firma.

11. Procede alla apposizione del sigillo elettronico qualificato (QSeal) - o di più sigilli nel caso siano
previste più firme - formando dunque il documento firmato con SPID,
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PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE.
2. CONSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE
(PRESSO L’IDP) 2/2
12. Propone all’utente di inviargli il documento firmato con SPID via posta elettronica, e/o di scaricarne
una copia, e/o di renderglielo disponibile nella propria area riservata
13. Invia al SP il documento firmato con SPID

14. Invia al SP la risposta di autenticazione della firma con SPID recante l’esito positivo della
procedura, reindirizzando l’utente presso il SP. Nel caso in cui il punto precedente non abbia successo,
l’IDP informa l’SP e l’utente in merito al mancato successo del processo di firma.
N.B. Al termine della procedura l’IDP rimuove dai propri sistemi il documento oggetto della
sottoscrizione, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Regolamento GDPR (salvo che l’utente non
abbia scelto di avvalersi dei servizi di conservazione dei documenti firmati)
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SECONDA PARTE
Domicilio digitale
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SOMMARIO SECONDA PARTE
Domicilio digitale
1. Introduzione
2.

Domicilio digitale, novità introdotte con il DL 76/2020 e Indici nazionali dei domicili digitali
delle pubbliche amministrazioni, dei professionisti, delle imprese e dei cittadini

3.

Forme di comunicazione con i soggetti che non hanno un domicilio digitale dichiarato,

previste nel DL 76/2020
4.

Servizio di recapito elettronico certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS

5.

Servizio di posta elettronica certificata (PEC)
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1. INTRODUZIONE
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IL DOMICILIO
Domicilium est ubi quis degit rerumque suarum summam constituit eo consilio, ut ibi maneat ” (Il
domicilio è dove qualcuno vive e ha stabilito la maggior parte delle sue cose, col proposito di
rimanervi)
A norma del comma 1 dell’articolo 43 del codice civile, il domicilio di una persona è nel luogo nel
quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con
quello di residenza che è invece il luogo nel quale la persona ha la dimora abituale (Art. 43 C.C.).
A norma dell’articolo 47 del codice civile, si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o
affari, e l’elezione si deve fare espressamente per iscritto.

L’elezione, di solito, ha validità sino alla conclusione dell’affare o sino a diversa comunicazione nei
casi di rapporti a tempo indeterminato, con l’obbligo di comunicazione della variazione. (Diritto.it)
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COS’È, A COSA SERVE IL DOMICILIO DIGITALE
Serve per trasmettere e ricevere comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Può essere
una casella PEC oppure un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato (eIDAS) /
PAROLE CHIAVE

•Domicilio digitale
•Posta elettronica certificata (PEC)
Indice IPA
Indice INI-PEC

•

Prestatore di servizi fiduciari
qualificati

• eIDAS
• Marchio di fiducia UE

• Firma elettronica avanzata

Indice INAD

• Sigillo elettronico

•Servizio elettronico di recapito

• App «IO»

certificato qualificato

•Gestore di PEC

• AgID
• Linee Guida
• Protocollo informatico
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DOMICILIO DIGITALE E CONTESTO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO (riferimenti principali)
-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) – (CAPO III, sezione 7 in particolare)
-DLGS n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata (G.U. 28 marzo 2005, n. 97)
-Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. 15 novembre 2005, n.
266)
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

(GDPR)
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PRIMI ELEMENTI CONCETTUALI IN MATERIA DI
DOMICILIO DIGITALE
LE DEFINIZIONI NEL CAD E IN eIDAS
((n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o
un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n.
910…., di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;)) (art.
1 CAD)

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; (art. 1 CAD)
36) «servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi
per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove
dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di
perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate; (art. 3 eIDAS) N.B Affinché esso sia anche
«QUALIFICATO» occorrono ulteriori requisiti inerenti la qualità del soggetto che eroga il servizio,
l’identificazione certa di mittente e destinatario delle trasmissioni ecc. (art. 44 eIDAS)
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2. DOMICILIO DIGITALE, NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DL
76/2020 E INDICI NAZIONALI DEI DOMICILI DIGITALI

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEI
PROFESSIONISTI, DELLE IMPRESE E DEI CITTADINI
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MODIFICHE ALL’ART. 16 DEL D.L. N. 185/2008 (DECRETO
ANTICRISI) E ALL’ART. 5 DEL D.L. 18 OTTOBRE 179/2012
Obbligo per Tutte le tipologie di imprese di iscrivere nel registro delle imprese un
domicilio digitale attivo e funzionante entro il 1° ottobre 2020.

Analogo obbligo, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello
Stato, di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale entro il 1° ottobre
2020.
Nonché per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, i
quali devono comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle
finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
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CONSEGUENZE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER SOCIETÀ E IMPRESE INDIVIDUALI
Nel caso di prima iscrizione nel registro delle imprese, la domanda viene sospesa in assenza di indicazione di
domicilio digitale
Alle imprese costituite in forma societaria, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1°
ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese perché non più
attivo e funzionante, verrà irrogata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. («omessa esecuzione di
denunce»), in misura raddoppiata: da 206 a 2.064 euro.

Sanzioni anche alle imprese individuali, per cui si fa riferimento all’art. 2194 («inosservanza dell’obbligo di
iscrizione»), i cui importi vengono triplicati: da min. 30 euro a un max. 1.548.
L'ufficio del registro delle

imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio

nuovo e diverso domicilio digitale.

un
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SOSTITUZIONE DEI DOMICILI DIGITALI INATTIVI (E
SANZIONE)
Nel caso di PEC INATTIVA (anche se formalmente esistente) il Conservatore dell’ufficio del
registro delle imprese, qualora rilevasse ciò, anche su segnalazione, deve chiedere alla società o

all’imprenditore individuale di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30
giorni.
Decorso tale termine senza opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procederà
con una propria “determina” alla
1)

cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed

2)

avvia contestualmente la procedura di assegnazione d’ufficio del nuovo domicilio digitale e

3)

contestuale irrogazione delle sanzioni (di cui alla slide che precede)
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CONSEGUENZE PREVISTE PER I PROFESSIONISTI E PER
GLI STESSI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
INADEMPIENTI
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco (di
appartenenza) è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni,
da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla

diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal
relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
I comportamenti omissivi rispetto agli obblighi di pubblicazione o di comunicazione previsti
(ad es. aggiornamento indice INI-PEC) «costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante
sui medesimi»;
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Art. 6 co. 1-ter
ELENCHI E CORRISPONDENTI INDICI
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice
nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui

all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori
di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone

fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo
periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto
privato di cui all'articolo 6-quater
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TRE ELENCHI PUBBLICI E
TRE CORRISPONDENTI INDICI NAZIONALI
INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI
GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

L’ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI
DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI

ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI DELLE
PERSONE FISICHE E DEGLI ALTRI ENTI
DI DIRITTO PRIVATO DIVERSI DAI
PRECEDENTI

INAD
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OBBLIGHI E FACOLTA’ DI ATTIVARE E
ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE
SOGGETTI OBBLIGATI:
1. Tutte le PA, gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico (IPA – art. 6-ter)
2. Tutte le tipologie di imprese (INI-PEC – art.6-bis)
3. Tutti i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato

(INI-PEC - art.6-bis)
HANNO FACOLTA’:
Tutti i soggetti privati non obbligati e tutti cittadini (apposito registro ex art. 6-quater INAD)
N.B. In ogni caso TUTTI hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di
comunicare ogni modifica o variazione del medesimo (Art 3 Bis, co. 1 quater CAD)
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ART. 6 CAD – «UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE»
(Effetti giuridici - valore legale delle trasmissioni)
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis
producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti
giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata

con

ricevuta

di ritorno ed

equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga
diversamente.
Le suddette comunicazioni … si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale

del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al
destinatario medesimo.
La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai

terzi se apposte in conformità alle Linee guida
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UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE
(mezzo esclusivo di comunicazione)
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (NDR quindi NON SOLO LE PA), notificano
direttamente presso i domicili digitali [..] i propri

alle

atti,

compresi

i

verbali

relativi

sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le

ingiunzioni [...]
La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale

è

attestata dal responsabile del procedimento [...] (Art. 6, co.1-quater.)
I domicili

digitali

(di Professionisti e Imprese)

costituiscono mezzo esclusivo di

comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. (Art. 6-bis, co. 2)
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CARATTERISTICHE DELL’INDICE INAD (ART. 3BIS DEL CAD) 1/2
Ad eccezione dei soggetti già obbligati al domicilio digitale negli elenchi INI-PEC
e iPA, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale nell’elenco
INAD secondo le relative Linee Guida.
Alla luce dell’articolo 16, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, il domicilio
digitale non può essere eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
gestito da una pubblica amministrazione.
Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell’elenco
INAD di cui all’articolo 6-quater:
▪le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e abbiano la
capacità di agire;
▪i professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in
albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, quindi i
soggetti non tenuti all’iscrizione del proprio domicilio digitale negli elenchi di cui
agli articoli 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (IPA) del CAD.
Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla
cancellazione d'ufficio dall'indice INAD secondo le modalità fissate nelle
prossime Linee guida.
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CARATTERISTICHE DELL’INDICE INAD (ART. 3BIS DEL CAD) 2/2
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis
del CAD, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco
INAD anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di
impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
La realizzazione e la gestione dell’Indice INAD sono affidate all’AgID, che vi
provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già
deputate alla gestione dell’elenco INI-PEC.
É fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o
elenchi professionali di cui all’INI-PEC, di eleggere presso l’Indice INAD un
domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal
primo.

Al completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
di cui all’articolo 62 del CAD, AgID provvede al trasferimento dei domicili
digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco INAD nell’ANPR.
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3. FORME DI COMUNICAZIONE CON I SOGGETTI
CHE NON HANNO UN DOMICILIO DIGITALE
DICHIARATO
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CON DECRETO SARA’ STABILITO LO SWITCH-OFF PER LA
COMUNICAZIONE ESCLUSIVAMENTE DIGITALE ANCHE
CON CHI NON HA UN DOMICILIO DIGITALE
Con decreto (del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati

personali e acquisito il parere della Conferenza unificata), è stabilita la data a decorrere dalla
quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale … avvengono esclusivamente in forma

elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere
reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il

divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non
hanno accesso ad un domicilio digitale (Art. 3-bis, comma 3-bis CAD)
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COMUNICAZIONE GIÀ OGGI ESCLUSIVAMENTE
DIGITALE CON CHI HA UN DOMICILIO DIGITALE
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla
normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in

via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il
domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell' articolo 21-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 , senza oneri di spedizione a suo carico. …
L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di
valutazione della performance dirigenziale…
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COME COMUNICARE PRIMA DEL DECRETO PER LO
SWITCH-OFF?
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti

con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli
stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali
documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le

indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al
destinatario. (Art. 3-bis, comma 4 CAD)
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e

di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è
stato predisposto ed e' disponibile presso l’amministrazione
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4. SERVIZIO DI RECAPITO ELETTRONICO
CERTIFICATO QUALIFICATO CONFORME AL

REGOLAMENTO eIDAS
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SI TRATTA DI UN SERVIZIO FIDUCIARIO QUALIFICATO
DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO eIDAS
Viene detto «servizio fiduciario qualificato» un servizio fiduciario che soddisfa i
requisiti stabiliti dal Regolamento eIDAS e ne fornisce le relative garanzie in termini di

sicurezza e qualità.
I servizi fiduciari qualificati sono sottoposti alla vigilanza (ex ante ed ex post) di appositi
organismi governativi nazionali, in Italia l’AgID.
I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono autorizzati a caratterizzare il servizio
qualificato offerto attraverso l'uso del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari
qualificati.
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MARCHIO DI FIDUCIA UE
L'uso del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, è disciplinato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/806 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2015.

A colori o in bianco e nero, in positivo o negativo, ha le seguenti quattro possibili
rappresentazioni.
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DEFINIZIONE eIDAS
ART. 3 REGOLAMENTO
36) «servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che (1) consente
la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e (2) fornisce prove relative al

trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta
ricezione dei dati, e (3) protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto,
danni o di modifiche non autorizzate;

37) «servizio elettronico di recapito QUALIFICATO certificato», un servizio
elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;
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I SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATI
SODDISFANO I REQUISITI SEGUENTI (ART. 44):
a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;

c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato
di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non
rilevabili dei dati;

e)

qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al

destinatario dei dati stessi;
f) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione
temporale elettronica qualificata.

99

EFFETTI GIURIDICI DI UN SERVIZIO ELETTRONICO DI RECAPITO
CERTIFICATO QUALIFICATO - Articolo 43. 2
2. I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato
QUALIFICATO godono della presunzione (NDR: VALORE LEGALE)

- di INTEGRITÀ dei dati,
- dell’invio di tali dati da parte del MITTENTE IDENTIFICATO,
- della loro ricezione da parte del DESTINATARIO IDENTIFICATO e
- di accuratezza della DATA e dell’ORA dell’invio e della ricezione indicate dal
servizio elettronico di recapito certificato QUALIFICATO (N.B. validazione temporale
elettronica qualificata)
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PEC Versus eIDAS
(FONTE: SITO AGID)
La Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento
eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno

i requisiti previsti sempre dal Regolamento per il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato.
In particolare, attualmente non è prevista la verifica certa dell’identità del
richiedente la casella di PEC e non è previsto che il gestore debba
obbligatoriamente sottoporsi a delle verifiche di conformità da parte degli

organismi designati.
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DIFFERENZE DI CARATTERE FORMALE
Servizio eIDAS

PEC
•Il Gestore di PEC non è un
Prestatore di servizi fiduciari
qualificato

eIDAS

bensì

accreditato AGID
•Quindi Non è un servizio

qualificato eIDAS
•Non può esporre il marchio
di fiducia UE

•Erogato da un Prestatore
di servizi fiduciari
qualificato
•È un servizio qualificato
eIDAS
•Espone il marchio di
fiducia UE
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DIFFERENZE DI CARATTERE SOSTANZIALE
Servizio eIDAS

PEC
•

Attualmente Non prevede
l’identificazione certa del mittente

•

Attualmente Non prevede

•

Prevede l’identificazione certa del
mittente

•

Prevede l’identificazione certa del
destinatario

•

Prevede l’utilizzo del Sigillo elettronico
avanzato o di una firma elettronica
avanzata

•

Non ancora disponibile in Italia

l’identificazione certa del
destinatario
•

Non prevede l’utilizzo del Sigillo

•

Disponibile concretamente in Italia
da oltre 10 anni
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PUNTI DI CONVERGENZA PEC / «eIDAS QUALIFICATO» TANTO NEL PRIMO QUANTO NEL SECONDO SERVIZIO:
1. viene effettuata una trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e si forniscono
prove relative al trattamento dei dati trasmessi,
2. l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata (o da un sigillo
elettronico avanzato) di un

prestatore

di

servizi

fiduciari

qualificato

in

modo

da

escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
3.

qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al
mittente e al destinatario dei dati stessi;

4.

la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da
una validazione temporale elettronica qualificata.
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5. SERVIZIO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
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LA PEC “IN PAROLE POVERE”
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un tipo speciale di email che consente di inviare
e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata
con avviso di ricevimento. È per questo che la PEC è uno degli strumenti chiave per
digitalizzare il lavoro delle amministrazioni pubbliche (NDR si tratta di una definizione
che era pubblicata nel sito web di DIGITPA).
Definizione nel CAD, art. 1, Comma 1, lettera V - bis:
«posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e

l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili
ai terzi»
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COMPARAZIONE TRA PEC E RACCOMANDATA
AR
Il sistema di posta elettronica certificata risolve alcune carenze intrinseche della
raccomandata tradizionale:
• la conoscibilità della casella mittente (di cui però non è sempre certa la
titolarità), mentre non è tracciato colui che spedisce una raccomandata;

• la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile ai terzi la
trasmissione con il documento trasmesso; tale possibilità è preclusa con la

raccomandata.
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NUOVO ART. 1 CO. 1 TER CAD
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica

certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio
elettronico di recapito certificato QUALIFICATO ai sensi degli

articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.
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STATISTICHE SULL’UTILIZZO DELLA PEC 2020 e
2019

109

CAD- Art. 40-bis
PROTOCOLLO INFORMATICO
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi

dell'articolo 53 del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

28

dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che ((provengono da o
sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto
all'articolo 3-bis,)) nonche' le istanze e le
all'articolo 65 in conformita' alle ((Linee guida)).

dichiarazioni

di

cui
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ESERCIZIO CONCRETO DEL “DIRITTO ALL'USO DELLE
TECNOLOGIE” CON PA e GESTORI di PUBBLICI SERVIZI
Il Codice (cfr. ART 45. Co. 1) prevede che l’invio di documenti ad una P.A. attraverso
qualsiasi mezzo telematico o informatico che permetta di accertare la provenienza

soddisfi il requisito della forma scritta e non sia, quindi, necessario che l’invio venga
seguito dalla produzione di un eventuale documento analogico.
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica – alle PA e ai Gestori di
Pubblici Servizi secondo le modalità previste dal comma 1 art. 65 (SLIDE
SUCCESSIVA) sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
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5 ALTERNATIVE / MODALITÀ DI TRASMISSIONE
RICONOSCIUTE LEGALMENTE VALIDE (ART. 65.1)
1) sottoscrizione del documento mediante firma digitale o qualificata o avanzata o con procedura art. 20, ossia
FIRMA SPID (lettera a), Co. 1, Art. 65)
2) SPID oppure CIE oppure CNS (lettera b)
3) APP IO : «formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis» (lettera
b-bis);
4) sottoscrizione + copia di un documento di identità valido (lettera c) - Con email non PEC. N.B. le istanze e
le dichiarazioni sono inviate con le modalità prescritte dall’art. 38 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il
quale prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alla amministrazione pubblica
(o ai gestori o esercenti di pubblici servizi) possono essere sottoscritte e presentate allegando una copia (acquisita
sotto forma di immagine, come nel caso della scansione della Carta d’identità) non autenticata di un documento di
identità valido;
5) DOMICILIO DIGITALE (lettera c-bis)
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