COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: siglata con AgID convenzione per qualificare i servizi dei “conservatori” dei
documenti informatici e dei “gestori di identità digitale” in ambito SPID.
L’accreditamento garantirà l’affidabilità e la qualità dei servizi certificati, indispensabili
per il corretto funzionamento del mercato unico europeo.
ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di accreditamento, e AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale,
hanno siglato una convenzione per attestare, attraverso l’accreditamento rilasciato da
ACCREDIA, la competenza degli Organismi di certificazione che svolgono attività di valutazione
della conformità nei settori vigilati da AgID.
Grazie a questo accordo, gli Organismi accreditati da ACCREDIA, sulla base di norme tecniche
internazionali potranno rilasciare le certificazioni dei “conservatori” dei documenti informatici e
dei “gestori di identità digitale”.
L’accreditamento garantirà al mercato la qualità e l’affidabilità dei servizi certificati di
conservazione dei documenti informatici, secondo il D.Lgs. 82/2005, e di gestione di identità
digitale che, nell’ambito del nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, forniranno a
cittadini e aziende le credenziali da utilizzare per avere accesso ai servizi online delle Pubbliche
Amministrazioni e delle imprese aderenti.
In quest’ambito, AgID resterà il responsabile finale della qualifica degli operatori dei servizi
digitali e dell’attività istituzionale di vigilanza che ne deriverà.
ACCREDIA e AgID collaboreranno anche sulle attività di formazione specialistica degli ispettori
che verificheranno la competenza degli Organismi a rilasciare le due tipologie di certificazioni
considerate e su una serie di nuovi ambiti.
ACCREDIA infatti ha già avviato l’accreditamento degli Organismi di certificazione degli
“operatori di servizi fiduciari”, che intendono ottenere la notifica alla Commissione Europea per
operare a fronte del Regolamento UE 910/2014, noto come “eIDAS-Electronic IDentification
Authentication and Signature”, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, che
disciplina le modalità di qualifica degli operatori che presiedono all’apposizione della firma
digitale, dei sigilli elettronici o marche temporali, per la convalida di documenti con valore
probatorio.
Un settore, quello dell’autenticazione delle transazioni economiche che avvengono per via
telematica, importante per il funzionamento del mercato unico europeo e dove il nostro Paese –
tra i pochi a rispettare la data del 1° luglio 2016 di entrata in vigore del Regolamento - è leader
in Europa, sia a livello normativo che operativo.
“La collaborazione tra ACCREDIA e AgID permette al nostro Paese di offrire le migliori
condizioni possibili a cittadini e imprese per effettuare, con le dovute garanzie, le molteplici
operazioni telematiche in cui sono sempre più coinvolti – ha commentato Giuseppe Rossi,
Presidente di ACCREDIA – e rafforza ancor di più il ruolo svolto dall’Ente di accreditamento a
supporto della Pubblica Amministrazione.

Sia il Legislatore nazionale che le Autorità competenti, infatti, hanno confermato la tendenza,
consolidata a Bruxelles, di affidarsi all’accreditamento, rilasciato da ACCREDIA in Italia, come
strumento di garanzia per qualificare prodotti e servizi, oggetto di certificazioni, ispezioni, prove
e tarature, attraverso i numerosi accordi e convenzioni che stiamo siglando con Ministeri e
Agenzie governative”.
ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza di chi deve garantire un grado
elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza e l’ambiente.
dei laboratori ed organismi che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli
standard normativi di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
ACCREDIA è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.

ACCREDIA ha 67 Tra i soci, che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di
accreditamento, vi sono e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente,
Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7
Pubbliche Amministrazioni nazionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13
organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di
servizi di consulenza e imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato
ed Enel.

L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei
relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di laboratorio e le
certificazioni degli organismi accreditati da ACCREDIA sono riconosciute e accettate in Europa
e nel mondo.
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