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1.  Introduzione 
 
L’epidemia da Covid - 19, che ha coinvolto negli ultimi 18 mesi l’intera popolazione 
mondiale ha, tra altri aspetti, enfatizzato e al contempo reso evidente l’importanza e 
talvolta l’ineludibilità dell’utilizzo degli strumenti digitali, molto spesso d’uso comune, 
altre volte conosciuti solo superficialmente. Quel che è certo è che l’approccio non 
stenterà a tramutarsi in una lunga e durevole relazione. 
 
Le necessità derivanti dal repentino mutamento di consolidate abitudini lavorative 
hanno, ad esempio, evidenziato gli aspetti di facilità e speditezza dell’utilizzo di 
determinati strumenti e modalità operative più “moderne”; il che, come accennato, fa 
ritenere che difficilmente la via intrapresa possa essere abbandonata; la comodità di 
acquisti con un solo click e poche ore di attesa per la consegna sono destinate a 
conoscere sempre più adepti; rapporti d’affari e negoziazioni contrattuali che un 
tempo venivano precedute da complesse operazioni sono sempre più gestite in 
conferenze online; sempre più frequente è la sottoscrizione di patti e convenzioni per 
il tramite della rete1. 
 
Le necessità di controllo e verifica, ad esempio, del possesso o dell’attribuzione di 
determinate caratteristiche (si pensi all’avvenuta vaccinazione, o all’effettuazione di 
test e tamponi), possono essere, a determinate condizioni, agevolate dall’utilizzo di 
applicativi di facile e diffuso utilizzo, come i telefoni cellulari o altri simili device. 
 

 
1 Si vedano i dati riportati nell’articolo a firma V. BALOCCO, Digitale: un’azienda su cinque ha spinto gli 

investimenti, il 40% pronto a convertirsi al digital B2B, disponibile su: 
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/ecommerce/digitale-unazienda-su-cinque-ha-
spinto-gli-investimenti-il-40-pronto-a-convertirsi-al-digital-b2b/, ultima consultazione in data 15 
giugno 2021. 
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Dallo smart o remote working all’e-commerce la spinta ad una più accentuata 
trasformazione digitale ha caratterizzato molti settori, basti pensare alle piattaforme 
digitali, alle parziali “aperture” in tema di autenticazione delle firme dei propri clienti 
da parte degli avvocati o alle semplificazioni in materia di firma elettronica introdotte 
dal Decreto omonimo2. Da ultimo sono note le questioni che da più parti, favorevoli 
o meno, sono state sollevate in relazione all’introduzione del Digital Green Pass, il 
certificato verde digitale3. 
 
L’Unione Europea, del resto, è particolarmente attenta alle trasformazioni in atto, 
tanto che sono molteplici le iniziative e i progetti in corso, non certo sorti nel solo 
ultimo periodo emergenziale: basti pensare a una iniziativa come la realizzazione del 
“decennio digitale”, volto a rafforzare la “sovranità digitale” del vecchio continente e 
a stabilire precisi standard comunitari, in alternativa ad altri, molteplici ed 
eterodiretti4.  
 
In questo quadro d’insieme solo accennato l’Unione ha recentemente presentato la 
propria visione e i percorsi da seguire per trasformare, entro il 2030, il Vecchio 
Continente. In tale contesto ha indicato, con il progetto Digital Compass, la bussola 
digitale che tradurrà le ambizioni digitali dell’Unione in obiettivi chiari e concreti, 
definendo una rotta precisa. I punti cardinali destinati a guidare l’Europa, è il caso di 
dirlo, in questa “navigazione”, sono costituiti da: 
 

1. una popolazione e professionisti altamente digitalizzati e qualificati, 
2. infrastrutture sicure e consistenti, 
3. la trasformazione digitale degli affari, 
4. la digitalizzazione dei settori pubblici5. 

 
In un tale contesto, soggetto a una costante e inarrestabile evoluzione, alcune 
tematiche paiono assumere importanza fondamentale: si tratta della identificazione 
dei soggetti che agiscono sulla rete e, ancora, della definizione delle modalità di 
conclusione degli accordi online che li rendano non solo agili e spediti, ma anche 
certi ed enforceable6. 

 
2 Cfr., al riguardo, M. NICOTRA: Firma elettronica avanzata ed “onboarding” della clientela bancaria nel decreto 

semplificazioni, all’indirizzo https://www.avvmax.com/2020/07/22/firma-elettronica-avanzata-ed-
onboarding-della-clientela-bancaria-nel-decreto-semplificazioni/, ultima consultazione in data 12 
giugno 2021. 
3 Cfr. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9668146, ultima 

consultazione in data 15 giugno 2021. 
4 Cfr. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en, ultima 

consultazione in data 12 giugno 2021. 
5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-

decade-digital-targets-2030_en, ultima consultazione in data 12 giugno 2021. 
6 Sono, per la verità, molteplici le questioni che scaturiscono dall’utilizzo della rete; per una 

panoramica relativa ai temi dell'identità digitale, che è “concetto flessibile … che talvolta si assottiglia 
sino a sconfinare nell’anonimato” … mentre in altre occasioni “risulta desiderabile o necessario che 
determinate operazioni siano legate ad un'identità accertata con sicurezza”, così come ai molteplici 
aspetti di rilevanza della c.d. “eredità digitale”, si veda Identità ed Eredità digitali, Stato dell’arte e possibili 
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Il tema ha recentemente ricevuto un'ulteriore spinta evolutiva con il preannunciato 
arrivo dell’European digital identity wallet7. 
 
Se alcuni strumenti, come la posta elettronica certificata, sono certamente in grado di 
consentire a parti professionali di porre in essere accordi non solo validi ma anche in 
grado di resistere alle eventuali successive vicissitudini, altrettanto non è possibile dire 
per la generalità delle contrattazioni e negoziazioni che avvengono in rete, che spesso 
scontano una mancanza di chiarezza e, soprattutto, di certezza che ne minano, a 
volte alla radice, le possibilità di sviluppo8. 
 
In questo breve scritto si tenteranno dunque di delineare, da un lato, caratteristiche e 
funzionalità degli attuali strumenti di identificazione e sottoscrizione dei documenti e 
dei rapporti e, dall’altro, di analizzare quali strumenti e modalità si stiano affacciando 
nel panorama tecnologico e normativo e che potrebbero essere in grado di risolvere 
se non tutti, almeno una parte dei problemi applicativi che la rete presenta. 
 
 
2. L’identità digitale  
 
Nel contesto digitale una definizione di identità che ne colga gli aspetti più rilevanti è, 
probabilmente, quella che ne sottolinea il carattere di “insieme di risorse digitali”, 
ossia dati e informazioni, che identificano una persona.  
 
Capita sovente di imbattersi in una vignetta in cui un grosso cane, seduto ad una 
scrivania sulla quale campeggia un computer “dice”, ad un cane più piccolo, 
accucciato a terra: “Su Internet, nessuno sa che sei un cane”; si tratta di una famosa 
creazione del fumettista Peter Steiner, pubblicata da The New Yorker il 5 luglio 1993; 
essa rende in modo evidente e concreto la realtà di come funzioni la rete: il 

 
soluzioni al servizio del cittadino, a cura di O. POLLICINO, V. LUBELLO, M. BASSINI, Aracne Editrice, 
Gioacchino Onorati Editore S.r.L., 2016. 
7 Cfr. sul punto, https://www.key4biz.it/la-commissione-ue-vuole-creare-unidentita-digitale-per-i-

cittadini-europei/363267/, ultima consultazione in data 15 giugno 2021; v. anche paragrafo n. 9. 
8 Con riferimento alla posta certificata, si vedano G. GARSIA e V. GIUNTA, Sull’efficacia probatoria 

della posta elettronica certificata (PEC). Un falso mito?, in Diritto di Internet, Fasc. 4/2020, pagg. 659 e ss., 
Pacini Giuridica, i quali ricordano come “il nostro paese si è distinto nel panorama europeo per aver 
disciplinato e reso operativo un servizio di posta elettronica certificata (c.d. PEC) ben prima 
dell’introduzione della normativa europea sui servizi elettronici di recapito certificato. Il legislatore 
italiano non ha, tuttavia, operato alcuna modifica della normativa nazionale in materia di PEC a 
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento eIDAS, così ad oggi la PEC è un mero ‘servizio 
elettronico di recapito certificato’ (art. 43 Reg. eIDAS), e non possiede tutti i requisiti di un ‘servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato’ (art. 44 Reg. eIDAS)”, con la conseguenza che “la PEC 
quindi pur possedendo caratteri tecnici in grado di garantire la sicurezza della trasmissione dei dati tra 
due caselle di posta e il tracciamento di eventuali modifiche successive di tali dati, costituisce un 
servizio erogato da un gestore – che oltre a non essere ‘qualificato’, … non è tenuto ex lege a 
garantire, con un elevato livello di sicurezza, l’identificazione del titolare della casella di posta”. 
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protocollo TCP/IP9, su cui si essa si basa, identifica infatti l’indirizzo della macchina 
collegata, ma non garantisce in alcun modo l’identità o la qualità del soggetto che la 
utilizza. 
 
Di qui la necessità, oggi sempre più impellente, di introdurre meccanismi per 
identificare i soggetti online: la mancanza di certezza su chi sia realmente l’”utente” 
comporta un problema di imputabilità delle azioni: se l’autore non è identificabile in 
modo sicuro, la conclusione di un contratto, l’apposizione di un flag alle condizioni 
generali, la prestazione di un eventuale consenso ad alcune tipologie di trattamento o, 
ancora, l’eventuale doppia sottoscrizione di moduli, formulari o condizioni, 
divengono incerte10. 
 
 
3. Il documento informatico 
 
L’immaterialità del dato o, se si vuole, la fragilità e volatilità che, a differenza dei 
documenti analogici o delle firme autografe, caratterizzano l’informazione digitale, 
dipendono dalla promiscuità di elementi di cui essa è composta: fisici e materiali da 
un lato (i supporti nei quali essa è allocata), non tangibili dall’altro (i dati digitali); è 
una tale immaterialità o, in un certo senso, questo carattere in qualche modo 
effimero11 a costituire il fattore che rende la tematica in discorso interessante ma, a 
tratti, complessa: pur in mancanza di una corporeità tangibile, infatti, l’informazione 
digitale esiste ed è anche, ulteriormente, contenuta in un supporto: gli involucri in cui 
i dati digitali sono contenuti non devono essere confusi con i dati veri e propri12. 
 
Le discipline italiana e comunitaria del documento informatico fanno riferimento 
principalmente a due provvedimenti: 
 

a) il Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD (D. Lgs. 82/2005, ampiamente 
modificato dal D. Lgs. 179/2016) e 
b) il Regolamento eIDAS, electronic IDentification Authentication and 
Signature (Reg. EU 910/2014). 

 
9 TCP (Transmission Control Protocol) è il protocollo che si occupa di testare l’affidabilità di una rete 

e quindi di garantire una corretta comunicazione tra mittente e destinatario. IP (Internet Protocol) è il 
protocollo che si occupa di indirizzare i dispositivi di una rete, assegnando, a ciascuno di essi, un 
indirizzo univoco e di organizzare i pacchetti di dati che viaggiano nella rete. 
10 Il tema riguarda ovviamente anche la verifica dell’età degli utenti: 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9508923 
11 L’aggettivo è tecnicamente ed ovviamente errato: “la rete non dimentica” è un assioma noto; anzi, 

fioriscono le scienze forensi applicate alle tecnologie informatiche (e viceversa), al fine gestire in modo 
sempre più accurato le evidenze digitali, sia in sede civile sia in sede penale. Per un ampio excursus al 
riguardo si veda: G. ZICCARDI, Scienze forensi e tecnologie informatiche: la computer and network forensics, in 
Informatica e diritto / Studi e ricerche, 2006, Fasc. 2, pagg. 103 - 125, Istituto di Teoria e Tecniche 
dell’Informazione Giuridica; si veda anche la nota che segue. 
12 Per ampi riferimenti ai documenti e, soprattutto, alle prove digitali, sia in ambito civile sia in ambito 

penale, si vedano V. COLAROCCO, T. GROTTO, G. VACIAGO, La prova digitale, Giuffrè Francis 
Lefebvre, 2020. 
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Per la verità già la L. “Bassanini 1”(L. 59/1997), aveva stabilito, per la prima volta, la 
validità e rilevanza agli effetti di legge del documento informatico, della sua 
formazione, archiviazione e trasmissione telematica, stabilendo che “gli atti, dati e 
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti 
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro 
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti 
gli effetti di legge”, così di fatto stabilendo un principio di equivalenza tra atti o 
documenti cartacei e informatici o telematici13. 
 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, con le modifiche intervenute a 
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ha successivamente definito il 
documento informatico come “il documento elettronico che contiene la 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”14. 
 
Il Regolamento EU n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del luglio 
2014 (Regolamento eIDAS, electronic IDentification Authentication and Signature), 
a propria volta, con maggiore precisione, ha definito il documento elettronico come 
“qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione 
sonora, visiva o audiovisiva”15. 
 
 
4. La validità e l’efficacia probatoria del documento informatico. Il Regolamento eIDAS e 
l’identificazione digitale  
 
Il CAD precisa quali siano l’efficacia e la validità del documento di cui stiamo 
parlando: esso soddisfa il requisito della forma scritta e acquisisce, ex art. 2702 codice 
civile16, il valore probatorio della scrittura privata allorché vi sia apposta  
 

i) una firma digitale,  
ii) un altro tipo di firma elettronica qualificata o  
iii) una firma elettronica avanzata o, comunque,  
iv) sia formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un 
processo avente i requisiti fissati dall’AgID con modalità tali da garantire 
sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e 
inequivoca, la sua riconducibilità all’autore17.  

 

 
13 Cfr. art. 15, comma 2, L. 59/1997. 

14 Cfr. art. 1, lett. p), D. Lgs. 81/2005. 

15 Cfr. art. 3, n. 35 del Regolamento eIDAS. 

16 La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da 

chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o se 
essa è legalmente considerata come riconosciuta. 
17 Si veda, in particolare, l’art. 20 CAD. 
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Il documento sottoscritto con firma elettronica, non altrimenti qualificata, in 
funzione delle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, è 
“liberamente valutabile in giudizio”.  
 
Il documento informatico, pertanto, può avere diverso valore probatorio a seconda 
del fatto che vi sia apposta una firma semplice o avanzata, qualificata o digitale. 
 
Nel settembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento europeo eIDAS18, con 
l’obiettivo di fornire una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure 
fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e aumentare la sicurezza e 
l’efficacia dei servizi elettronici, delle transazioni di e-business e del commercio 
elettronico nell’Unione Europea. 
 
Grazie al principio del mutuo riconoscimento e della reciproca accettazione di 
schemi di identificazione elettronica (e-ID) interoperabili, per il tramite di prestatori 
di servizi fiduciari (Trust Service Providers - TSP), eIDAS mira a semplificare 
l’impiego dei canali di autenticazione elettronici nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, sia da parte delle imprese sia da parte dei cittadini.  
 
Il ruolo dei Trust Service Providers è di immediate e fondamentali importanza ed 
evidenza: sono tali fiduciari a garantire che il “processo” possa avere luogo, non solo 
perché basato sulla fiducia riposta su tali prestatori, ma anche perché i “partner 
fiduciari” concorrono alla creazione, verifica, firma, trasmissione e conservazione dei 
documenti informatici19. 
 
Nel Regolamento, in particolare, l’identificazione digitale è definita come il processo 
in cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica e che 
rappresentano una persona fisica o giuridica o una persona fisica che rappresenti una 
persona giuridica. Il Regolamento, che ha comportato alcune modifiche del CAD, 
prevede le seguenti tipologie di firma: 
 

1. una firma elettronica semplice, costituita dai “dati in forma elettronica, acclusi o 
connessi tramite associazione logica ad altri dati e utilizzati dal firmatario per 
firmare”, come avviene con il PIN di una carta o le credenziali di accesso 
(username e password); 

2. una firma elettronica avanzata, quando connessa unicamente al firmatario, 
idonea a identificarlo, creata mediante dati per la creazione di una firma che il 
firmatario può utilizzare sotto il proprio controllo e collegata ai dati 

 
18 Cfr. Regolamento eIDAS, ad esempio le definizioni di cui all’art. 3: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0910&from=EN  
19 Cfr. art. 3 Reg. eIDAS, “n. 16): «servizio fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente 

dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi: a) creazione, verifica e convalida di firme 
elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito 
certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure b) creazione, verifica e convalida di certificati di 
autenticazione di siti web; o c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali 
servizi; 17) «servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti 
stabiliti nel presente regolamento”. 
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sottoscritti in modo tale da consentire l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati, come avviene ad esempio con le firme apposte su tablet, 
con il procedimento di apposizione della firma (autografa) c.d. grafometrica; 

3. una firma elettronica qualificata, ossia una firma avanzata creata da un dispositivo 
per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su di un 
certificato qualificato per firme elettroniche, come avviene per il token; 

4. una firma digitale, che costituisce una particolare forma della firma qualificata, 
basata sull’impiego di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica, 
connesse tra loro, che consente: al titolare di manifestare la propria volontà e, 
quindi, di rendere chiara la provenienza e l’integrità di un documento per il 
tramite della propria chiave privata e, parimenti, al titolare della chiave 
pubblica, di attribuire al firmatario quella manifestazione. Nel caso della firma 
digitale la chiave pubblica è resa di pubblico dominio dal Certificatore, 
mentre il sistema crittografico garantisce non modificabilità e paternità del 
documento. 

 
5.  L’efficacia e la validità della firma elettronica “semplice” 
 
La differenza tra la firma elettronica “semplice” e la firma elettronica avanzata è 
rilevante, in quanto come abbiamo visto la prima, dal punto di vista probatorio, è 
liberamente valutabile dal giudice, mentre i documenti sottoscritti con le altre 
tipologie di firma acquisiscono l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c.. 
 
Proprio perché “liberamente valutabili dal giudice”, le conseguenze derivanti 
dall'apposizione della firma “semplice” sono oggetto di orientamenti contrastanti. 
 
La giurisprudenza, infatti, ha in diverse occasioni ritenuto sufficiente la sola firma 
semplice per talune manifestazioni di volontà, come il consenso contrattuale in 
lettere di incarico, preventivi, moduli di acquisizione consenso privacy, istanze alle 
P.A.20.  
 
Nei fatti, però, gli orientamenti della Cassazione e dei giudici di merito spesso 
differiscono21: gli SMS, i messaggi via email, le conclusioni dei contratti per il tramite 
di flag o mediante il c.d. point and click, pur costituendo documenti informatici, non 
recano una vera e propria sottoscrizione digitale: secondo una impostazione tali 
documenti devono considerarsi privi di firma, non recando garanzie che consentano 
di attribuire agli stessi una paternità certa: non sarebbe, in altre parole, rinvenibile una 
garanzia di provenienza del messaggio sufficientemente certa, né nell’accesso 
mediante credenziali al proprio servizio di gestione della posta elettronica, né al 
servizio reso dal provider della linea telefonica mobile (e ciò nonostante una, almeno 

 
20 Cfr. G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2018, 

pag. 441. Più complesse sono invece la questione, e i conseguenti orientamenti, in relazione alla 
sottoscrizione delle clausole vessatorie. 
21 Si vedano, a titolo esemplificativo, ad esempio: G. BONZAGNI, Anche gli SMS possono avere valore di 

piena prova, in Diritto di Internet, 4/2019, pag. 731; V. COLAROCCO E M. COGODE, L’efficacia probatoria 
della mail non certificata, in Diritto di Internet, 2/2020, pag. 373, Pacini Giuridica. 
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originaria, identificazione dell’utente, necessaria per avere accesso al servizio o, di 
volta in volta, per fruirne). 
 
Altro orientamento, seppur minoritario, ritiene che “l’email costituisca un 
‘documento informatico’, ovvero un documento elettronico che contiene la 
rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” e che 
quindi, anche se privo di firma, esso rientri “tra le riproduzioni informatiche, ovvero 
tra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, all’art. 
2712 c.c. e, quindi, fa(ccia) piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui 
contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose 
medesime”22. 
 
Seppure tale diversa configurazione porti con sé una maggiore complessità operativa, 
essa ha il pregio di non relegare il “documento informatico”, pur costituito di dati in 
forma elettronica (ma, effettivamente, non firmato), a un “non essere” sul piano 
giuridico e probatorio.  
 
Si noti, tuttavia, che permane una sostanziale differenza rispetto alla scrittura privata, 
il cui disconoscimento è regolato dagli artt. 214 e ss. del c.p.c.; nel caso, diverso, 
dell’art. 2712 c.c., ovvero quello della riproduzione, tale disciplina non è applicabile. 
 
Ciò comporta una importante differenza: l’eventuale disconoscimento di un 
documento considerato quale “riproduzione informatica” non produce gli stessi 
effetti di quello di una scrittura privata: mentre, in quest’ultimo caso, in mancanza di 
richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura disconosciuta non 
può essere utilizzata processualmente, nel primo non può invece escludersi a priori 
che il giudice possa accertare ugualmente la rispondenza all’originale anche attraverso 
altri mezzi di prova, comprese le presunzioni23. 
 
Resta, in tema di firma elettronica semplice e, pertanto, in mancanza degli ulteriori 
requisiti stabiliti nel CAD, che l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti elettronici che pure 
consentono una quotidiana moltitudine di attività, anche rilevanti, appare più che 
compromettibile in caso di contestazioni e necessita sempre di una attenta e 
consapevole gestione. 
 
Oltre a ciò deve anche essere sottolineato che il documento informatico, presente o 
meno un “partner” fidato che identifichi l’utente, debba essere considerato, a stretto 
rigore, il “contenuto” digitale del supporto nel quale è inserito o tramite il quale esso 
è veicolato: “in questa prospettiva”, come autorevolmente notato, “in effetti, le firme 
elettroniche ‘non firmano’ (o meglio non sottoscrivono), ossia non sono apposte ‘sul 

 
22 Cfr. Cass., 14 maggio 2018, n. 11606. 

23 Al riguardo si vedano: M. IASELLI, Email: la Cassazione torna sull’efficacia probatoria, su 

https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/02/email-efficacia-probatoria (ultima 
consultazione 14 giugno 2021) e I. MERCURI, Il valore giuridico delle e-mail, su 
http://www.dirittodellinformatica.it/ict/valore-giuridico-delle-mail.html (ultima consultazione 14 
giugno 2021). 
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documento’ per attribuirne l’imputabilità giuridica, bensì sono associate a quel 
contenuto giuridicamente rilevante, ‘validando’ processi digitali: esse, cioè, 
attribuiscono quel contenuto – con un diverso valore giuridico e probatorio in base 
alla sicurezza e all’affidabilità del processo – a un determinato soggetto 
dell’ordinamento.”24 
 
L’art. 20 del CAD prevede però che il documento debba comunque essere “formato” 
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 7125. Tra queste, la 
generazione dei metadati26; una interpretazione di stretto rigore di tali disposizioni 
anche (ma non solo) nel settore privatistico rischia di minare profondamente validità 
ed efficacia probatoria di molte transazioni online e, in particolare, di quelle che, 
poco sopra, abbiamo visto, e per esperienza comune sappiamo essere, 
particolarmente utilizzate nei contesti online27. 
 
 
6.  Emergenza epidemiologica, identificazione e SPID 
 
Nel marzo 2020, nel corso della prima “ondata” epidemiologica cui si è fatto cenno 
in premessa, AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha emanato le “Linee Guida per la 
sottoscrizione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 20, CAD”, con il dichiarato 
intento di introdurre e regolamentare una nuova tipologia di firma elettronica dei 
documenti digitali mediante la semplice autenticazione al Sistema Pubblico per la 
Gestione dell’Identità Digitale dei cittadini e delle Imprese (SPID)28. 
 
In sostanza tramite SPID è possibile firmare atti e contratti con il medesimo valore 
della firma autografa (senza usufruire di altri sistemi di autenticazione da remoto, 
come avviene ad esempio con le firme effettuate con chiavette usb o smart card): il 
sistema consente l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione (e dei 

 
24 Cfr. A. LISI, La validità formale e probatoria del documento informatico, disponibile online all’indirizzo: 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/cad-le-cose-si-complicano-ecco-i-fronti-critici-delle-
modifiche-allarticolo-65/ (ultima consultazione in data 16 giugno 2021). L’intervento è assai puntuale, 
oltre che su quanto già rilevato, proprio in ordine alle osservazioni relative alla “metadatazione” 
previste dalle Linee Guida ed alle “distorsioni” che una non ben compresa e regolata differenza 
esistente tra rapporti pubblicistici e privatistici, nella continua riformulazione delle norme AGID, 
continua a causare. 
25 Cfr. A. LISI, nota ult. cit.: “Tali Linee guida prevedono – tra gli altri requisiti – che al momento della 

formazione del documento informatico immodificabile, siano generati e associati permanentemente ad 
esso i relativi metadati. L’insieme dei metadati del documento informatico, in particolare, è definito 
nell’allegato 5 “Metadati” alle Linee guida.”  
26 Ossia i cc. dd. “dati sui dati”, ossia informazioni memorizzate nei file (ad es.: nome dell’autore, 

azienda, macchina, server, date di creazione e modifica, commenti, revisioni e molto molto altro): cfr. 
l’ultima versione disponibile (Maggio 2021), dell’Allegato: 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.5_metadati.pdf 
27 Per ulteriori sviluppi e approfondimenti v. l’intervento citato alla nota 25. 

28 La versione più aggiornata, al momento della stesura del presente testo (15 giugno 2021) è 

disponibile al link https://www.agid.gov.it/it/linee-guida. Come si può rilevare, sono state 
recentemente introdotte ulteriori modifiche. 
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privati che vi aderiscono) con una coppia di credenziali: gli atti così sottoscritti 
producono gli effetti di cui all’art. 2702 codice civile29.  
 
L’emanazione delle Linee Guida e l’introduzione di SPID hanno in qualche modo 
consentito il superamento della firma analogica e della contestuale presenza delle 
parti: la previa identificazione informatica dell’autore, affidata agli Identity Provider, la 
sicurezza, integrità, immodificabilità del documento garantite dal processo e 
l’efficacia probatoria del documento così formato, consentono non solo alle persone 
fisiche, ma anche alle persone giuridiche, mediante il collegamento ad esse del 
soggetto che ne fa parte, anche una utilizzabilità professionale del processo: potendo 
comprovare l’appartenenza di una persona fisica (l’amministratore, un procuratore ad 
hoc), alla persona giuridica, o la qualità di professionista di un individuo, danno modo 
anche alle realtà aziendali e professionali di “approfittare” delle novità. 
 
L’identità SPID è rilasciata dai gestori dell’Identità Digitale (Identity Provider); essi 
sono soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse 
dall’Agenzia, forniscono le identità digitali ai richiedenti e ne gestiscono 
l’autenticazione. Il gestore, dopo aver verificato i dati, emette l’identità digitale 
rilasciando le credenziali30. 
 
Il gestore, in concreto, richiede un documento di identità valido (generalmente carta 
di identità e tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale): lo scopo è quello di 
“... identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di 
riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso 
del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso (e) subordinare 
l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle 
condizioni del servizio da parte dell’utente”31. 
 
Nella realtà delle transazioni e dei servizi online “la necessità di ottenere una copia 
dei documenti di identità può essere di ostacolo alla speditezza del processo …” 
soprattutto laddove l’utente possa già essere “identificato univocamente” 
dall’operatore perché già suo cliente32. Nell’ambito dei servizi bancari e assicurativi, 
pertanto, con il D. L. 76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale), all’art. 27 sono state inserite alcune misure per la 

 
29 https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online: le Linee 
Guida pubblicate dall’AgID contengono le prescrizioni volte a soddisfare i requisiti posti dall’art. 20 
del D.lgs. 85/2005 (“CAD”) per garantire non solo la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità dei 
documenti così predisposti, ma anche la inequivoca riconducibilità all’autore degli stessi. 
30 L’elenco degli Identity Provider accreditati alla data del 19 giugno 2021 è disponibile qui: 

https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati 
31 Cfr. art. 57 DPCM 22/02/2013: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/21/13A04284/sg. 
32 Cfr. M. NICOTRA, alla nota 2. 
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“semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale 
per l'accesso ai servizi bancari”33. 
 
Come attentamente osservato34, da un lato è stata data la possibilità, per gli utenti già 
identificati dall’operatore tramite una procedura basata su credenziali di strong 
authentication, di accedere alla accettazione di termini e condizioni con l’utilizzo della 
propria firma e, dall’altro, di procedere all’identificazione degli stessi utenti tramite 
SPID, sistema di identificazione con un livello di sicurezza di secondo grado, perché 
basato su due fattori (e non, pertanto, sul “livello massimo”). 
 
 
7. L’utilizzo di una firma qualificata nella pratica 
 
Soprattutto nel settore bancario e in quello assicurativo, dove la forma scritta delle 
contrattazioni è necessaria non solo per la prova ma, soprattutto, per la validità dei 
contratti, così, come, per la verità, anche in molti altri settori, si è assistito 
recentemente ad un deciso aumento delle sottoscrizioni di negozi mediante firme 
elettroniche35. 
 
Poiché, oltre alle viste caratteristiche di validità ed efficacia probatoria, le firme 
elettroniche (semplice, avanzata, qualificata e digitale) differiscono sia in relazione ai 
livelli di sicurezza che esse assicurano, sia alla complessità del sistema di verifica 
dell’identità del firmatario che utilizzano, al di là di settori, come quelli citati, che si 
confrontano con specifiche necessità, è però possibile rilevare che una delle modalità 
più diffuse a partire dalla seconda metà del 2020 sembra essere stata la modalità di 
firma denominata “one shot”. 
 
Tale modalità prevede l’intervento di un Trust Service Provider che verifica e 
garantisce l’identità del soggetto richiedente e, mediante un procedimento 
informatico, certifica la sottoscrizione del contratto, richiesta generalmente 
dall’utente per il tramite del proprio provider del servizio (o meglio: del soggetto che 
ha interesse e necessità di avere il contratto sottoscritto mediante certe formalità). 
 

 
33 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76 

34 Supra, nota 31 e nota 2. 

35 Cfr. art. 117 T. U. Bancario. In generale la necessità di apposizione di un firma quantomeno 

qualificata si rinviene, in particolare, per la sottoscrizione di i) contratti che, in relazione a beni 
immobili, ne trasferiscano la proprietà, costituiscano, modifichino o trasferiscano l’usufrutto, il diritto 
di superficie, il diritto del concedente o dell’enfiteuta, la comunione su tali diritti, le servitù prediali, il 
diritto di uso, il diritto di abitazione, atti di rinuncia dei diritti precedenti, contratti di affrancazione del 
fondo enfiteutico, contratti di anticresi, contratti di locazione per una durata superiore a nove anni; ii) 
contratti di società o di assicurazione con i quali si conferisca il godimento di beni immobili o di altri 
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo determinato; iii) atti che 
costituiscano rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite di Stato; iv) atti di 
divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; v) transazioni che hanno ad oggetto 
controversie relative ai diritti appena visti. 
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Generalmente la richiesta di un certificato di sottoscrizione comporta l’emissione, da 
parte del Certificatore (TSP), di un certificato digitale qualificato che viene associato 
alla firma digitale dell’utente - richiedente mediante un dispositivo (o processo) 
sicuro, conforme alla normativa del CAD e alle connesse regole tecniche. 
 
Il procedimento consente l’emissione di un certificato qualificato riferito alla chiave 
pubblica dell’utente e la sua pubblicazione unitamente a quest’ultima. I certificati di 
sottoscrizione delle procedure “One Shot” rilasciati dal TSP sono utilizzati con 
procedure informatiche messe a disposizione dell’utente che deve firmare, 
solitamente per il tramite di un’apposita piattaforma o portale creato su un dominio 
intestato alla impresa o all’ente che sta concludendo il contratto con l’utente. 
 
In sostanza un tale servizio consente l’identificazione dell’utente da parte del TSP e, 
successivamente, la gestione da remoto del certificato digitale ai fini della 
sottoscrizione dei documenti provenienti dalla specifica procedura. 
 
Per tal modo, con l’utilizzo di un certificato qualificato “one shot” (la cui validità 
temporale ai fini della sottoscrizione è solitamente limitata ad un massimo di un’ora, 
il tempo ritenuto necessario per consentire all’utente di svolgere le diverse operazioni 
di firma), il sottoscrittore è invitato a rendere i propri dati personali, una utenza 
cellulare ed un account di posta elettronica36. L’utente viene identificato mediante un 
token di sicurezza, inviatogli via SMS37. 
 
Il certificato qualificato associato alla specifica operazione, consente, sostanzialmente, 
di validare legalmente le successive operazioni, che consistono nell’apposizione in 
specifici campi del documento in formato PDF utilizzato, della firma dell’utente, che 
in tal modo “sottoscrive” il negozio del caso di specie38. 
 
Nello specifico si tratta, nella più gran parte dei casi, dell’apposizione di firme 
qualificate del tipo PAdES, acronimo per PDF Advanced Electronic Signature: una firma 
elettronica che, basando sul formato “pdf” le modalità di identificazione dell’autore 
del documento, in base alle informazioni contenute nel documento originale, 

 
36 L’utente carica in autonomia i propri documenti identificativi, in particolare la carta di identità e il 

codice fiscale e, così, rende possibile la propria identificazione. 
37 Il token può essere “definito come un combinatore casuale di numeri che al momento della sua 

attivazione viene associato al profilo dell'utente. Di conseguenza tutti i numeri generati a loro volta 
identificano l’utente in modo univoco. L’OTP (One Time Password), in italiano viene spesso tradotto 
con password usa e getta, che rende l’idea del fatto che quella credenziale, una volta usata, viene 
distrutta e non è più riutilizzabile. Inoltre l’OTP viene associato sempre dopo essersi autenticati ad un 
sistema attraverso credenziali (firma elettronica semplice)”; cfr. E. LIMONE, Firme elettroniche, tipi ed 
utilizzo, disponibile al seguente link: https://www.edoardolimone.com/2020/05/15/firme-
elettroniche-tipi-ed-utilizzo/ (ultima consultazione 19 giugno 2021). 
38 Per interessanti rilievi e notazioni, anche in tema di “firma automatica” e relative conseguenze sulla 

conoscibilità dei flussi documentali: G. MANCA, Firma elettronica, cos’è e come farla. Differenze tra firma 
digitale, semplice, qualificata, certificata, su https://www.agendadigitale.eu/documenti/firma-elettronica-
cose-e-le-differenze-tra-firma-digitale-semplice-qualificata-certificata/, ultima consultazione 19 giugno 
2021. 
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garantisce le qualità necessarie per essere definita “firma elettronica avanzata”39. Per 
verificare le firme digitali PDF/PAdES si può usufruire degli stessi strumenti usati 
per effettuare la firma, oppure attraverso un programma di visualizzazione di file in 
formato PDF che ne abbia la funzionalità. 
 
8. Self Sovereign Identity 
 
In un contesto così variegato pare evidente che, sebbene si siano fatti decisi passi 
avanti rispetto allo scambio, tra presenti, di documenti cartacei firmati 
analogicamente, sia in relazione alla speditezza dei rapporti necessaria al business 
online, sia in relazione al complessivo quadro generale di riferimento, da più parti si 
indaghino e ricerchino, per diverse ragioni, ulteriori e differenti modalità, sia di 
impostazione, sia di concreta applicazione: sia in merito alla individuazione delle più 
confacenti modalità di identificazione digitale degli utenti, sia della concreta 
applicabilità dei meccanismi di conferimento della volontà degli utenti. 
 
Siamo, molto probabilmente, alle porte di mutamenti notevoli, sotto diversi punti di 
vista; anche ove ciò comportasse tempistiche dilatate, che peraltro il commercio e i 
rapporti tollererebbero difficilmente, è indiscutibile che la contrattazione per via 
elettronica, il cui presupposto di sviluppo risiede (anche) in una corretta e sicura 
identificazione delle parti coinvolte, sia un aspetto centrale dell’attuale momento 
storico.  
 
Ancora di più, la gestione e l’utilizzo dei propri dati personali e delle proprie 
caratteristiche, dei propri documenti, delle proprie autorizzazioni, licenze, 
“lasciapassare”, costituisce un panorama denso di possibili sviluppi40. 
 
I sistemi sin qui sommariamente esaminati dipendono, come accennato, dal “peccato 
originale” di internet, i cui protocolli identificano non gli utenti ma le macchine e gli 
indirizzi che vengono utilizzati per collegarsi alla rete. Per tale motivo è stata scelta la 
via di introdurre a livello “centrale” organi che, variamente riconosciuti e con diverse 
facoltà, sono stati utilizzati prima per registrare gli utenti alla rete e, successivamente, 
con l’adozione di un modello “federato”, per qualificarne le attività poste in essere.  
 

 
39 Più ancora nello specifico, l’azienda (banca, assicurazione, impresa) propone all’utente di 

sottoscrivere il contratto. Se l’utente accetta, l'azienda predispone il modello di contratto e vi appone 
uno strumento “fiduciario” chiamato sigillo elettronico qualificato (“QSeal”) e lo invia al TSP con il 
quale ha in essere appositi accordi. Il TSP autentica nuovamente l’utente (dopo avere ricevuto i 
documenti indicati nel testo) e mette in visione l’intero documento, solitamente, come accennato, sulla 
piattaforma utilizzata dall’azienda. Il TSP richiede all’utente di acconsentire esplicitamente alla 
sottoscrizione dello stesso. Terminata l’acquisizione del consenso sigilla ulteriormente il documento 
apponendovi il proprio QSeal, recante le informazioni contrattualmente rilevanti.  
40 Il riferimento, pur sommario, è ovviamente, ma non limitatamente, alle questioni nascenti dalle 

problematiche dovute alle vaccinazioni, allo stato di salute, alle limitazioni agli spostamenti o alle 
facoltà degli individui in dipendenza ad esempio dell’avvenuta o meno effettuazione di test, 
documentabile per il tramite, ad esempio, dei passaporti vaccinali digitali o Green pass. 
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In un tale paradigma i fornitori di servizio e di identità sono stati suddivisi in 
relazione ai servizi prestati: i primi (“service provider”, SP) presidiano l’offerta di 
funzionalità applicative, mentre i secondi (“identity provider”, IdP), sono specializzati 
nella gestione delle identità digitali; il tutto con diverse aree di cooperazione in 
comune: il sistema gestisce normative, processi e tecnologie che definiscono il profilo 
di un utente e determina a quali sistemi l’utente ha diritto di accedere e le 
caratteristiche in punto di validità ed efficacia delle azioni che compie. 
 
Questo modello “federato” presenta però diversi problemi: i fornitori di Identità 
digitale sono diversi e, di conseguenza, i fornitori dei servizi sono costretti a 
interfacciarsi con quanti più possibili provider di identità: basti rilevare le numerose 
liste di IdP disponibili sulle pagine dedicate41. 
 
Non solo: tali fiduciari sono anche, con tutta evidenza, soggetti assai esposti ad 
attacchi informatici: la disponibilità di ingenti e rilevanti informazioni personali su 
larga scala li rende target particolarmente ricercati per i criminali. 
 
Non per ultimo, il sistema dipende anche dalla persistenza di tali soggetti: laddove 
uno di questi, “gestore” dell’identità di un individuo, per ipotesi, decidesse di uscire 
dal mercato o, più semplicemente, di autonomamente cancellare un determinato 
profilo, ne deriverebbe un evidente problema per colui che vi fosse coinvolto. 
 
Il “terzo modello”42, decentralizzato, che le cc. dd. Self Sovereign Identity 
consentirebbero di costituire, ruota intorno ad una tecnologia ormai disponibile da 
tempo e notissima, la blockchain43. In sintesi, con le SSI sarebbe (è) possibile 
condividere una connessione che “persiste sino a quando le parti intendono 
mantenerla”44, ossia per il tempo strettamente necessario all’operazione desiderata. 
 
Anziché ruotare intorno al concetto di “account”, le SSI ruotano intorno al concetto 
delle Credenziali Verificabili (VC, verifiable credential): queste credenziali certificano un 
determinato attributo dell’utente, come ad esempio la cittadinanza, il possesso di un 
titolo, l’effettuazione di una determinata operazione (come ad esempio una 
vaccinazione): il rapporto è, anche qui, trilaterale (utente, soggetto cui la determinata 
“certificazione” o qualificazione interessa o è destinata, ente certificatore) ma 
destinato ad operare esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione della 
prestazione del caso: il punto nodale è che le credenziali, di qualsiasi tipo, possono 
essere rese “residenti” sulla blockchain in modo permanente, immodificabile, 

 
41 Cfr. nota n. 29. 

42 Cfr. M. NICOTRA, Self Sovereign Identity, perché il futuro dell’identità digitale passa dalla blockchain, 

suhttps://www.agendadigitale.eu/documenti/self-sovereign-identity-perche-il-futuro-dellidentita-
digitale-passa-dalla-blockchain/, ultima consultazione 19 giugno 2021: il modello in questione 
rappresenta una alternativa a quelli “centralizzato” e “federato”.  
43 Blockchain, come noto, è una tecnologia che consente di fornire immutabilità digitale senza 

necessità di intervento di un soggetto “garante”: si tratta di un database, in pratica, non modificabile. 
44 NICOTRA, ibidem. 
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crittograficamente verificabile: esse sono in grado di verificare “non solo la chiave 
pubblica del soggetto che le emette ma anche l’indirizzo ad esse collegato”45. 
 
9.  L’European Digital Identity wallet 
 
E’ recentissima la pubblicazione della Commissione Europea di una proposta di 
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di emendamento del 
Regolamento eIDAS e di creazione di un apposito framework per la European Digital 
Identity46. 
 
La Commissione, in sostanza, propone la creazione di un wallet elettronico che 
consenta di gestire l’identità digitale dei cittadini europei, consentendo l’accesso a 
servizi pubblici e privati tramite un semplice device come un cellulare: sarà possibile 
dimostrare la propria identità e condividere documenti elettronici dal wallet premendo 
un tasto sul telefono. L’identificazione digitale nazionale sarà ovviamente 
riconosciuta in tutta Europa e le piattaforme saranno tenute ad accettare l’utilizzo dei 
portafogli europei di identità digitale su richiesta dell’utente (ad esempio per 
dimostrare l’età).  
 
Pare evidente la “spinta” alla digitalizzazione dei servizi europei: il wallet, che sarà 
fornito dagli Stati membri ai propri cittadini, anche mediante apposite deleghe a 
soggetti terzi, consentirà la gestione degli “attributi” (sia qualificati sia non qualificati) 
dell’individuo, permettendo la validazione dei dati in esso contenuti e la relativa 
gestione (presentazione, conferimento, utilizzo, dimostrazione, ecc.). 
 
Si tratta, come autorevolmente evidenziato, della “trasposizione del concetto di 
“Verifiable Credentials”47; quel che pare essere un elemento probabilmente dirompente 
nell’attuale panorama giuridico è dato dal fatto che un tale “borsellino” elettronico, di 
fatto contenuto nei nostri cellulari, consentirà la gestione di una mole notevole di 
“attributi”, come indirizzi, stato civile, possesso di diplomi, abilitazioni, certificazioni, 
permessi, qualifiche e così via: di fatto e di diritto si apre la strada ad una possibile 
gestione di una moltitudine di “caratteristiche” o proprietà dei cittadini, gestibile, 
però, di volta in volta, esclusivamente per quanto di necessità. In altre parole il wallet, 
pur essendo potenzialmente “pieno” di tutti gli attributi che si potranno certificare, 
sarà però utilizzabile solo per quelle realmente ed effettivamente necessarie nella 
specifica transazione o rapporto, con l’ulteriore enorme beneficio che, terminata la 
temporanea necessità di dimostrazione di un determinato attributo, potrà essere 
evitata una ulteriore conservazione dello stesso (senza dire del fatto che, di volta in 
volta, sarà “presentato” o, se si vuole, conferito, il solo dato strettamente necessario 
all’operazione desiderata). 

 
45 V. nota supra. Nell’articolo è anche indicata una “roadmap” del c.d. eIDAS Bridge, per lo 

sfruttamento della European Blockchain Service Infrastructure, EBSI. 
46 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation 

47 M. NICOTRA, Arriva l’European digital identity wallet: come sarà il futuro dei servizi fiduciari con il nuovo 

eIDAS, su https://www.agendadigitale.eu/documenti/arriva-leuropean-digital-identity-wallet-come-
sara-il-futuro-dei-servizi-fiduciari-con-il-nuovo-eidas/, ultima consultazione 19 giugno 2021. 
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Un esempio potrebbe essere chiarificatore: l’avvenuta vaccinazione per entrare in un 
Paese estero può essere necessaria alla frontiera o alla dogana: effettuata la 
temporanea operazione di controllo e verificato l’”attributo”, salve ulteriori 
successive o future necessità, la “certificazione di avvenuta vaccinazione” potrà non 
essere conservata o ulteriormente trattata dallo specifico ufficio doganale.  
 
La proposta non è esente da alcune problematicità ma pare del tutto evidente che una 
ulteriore spinta verso una più consistente digitalizzazione dei servizi sia inevitabile. Si 
tratta di verificare se tutti i soggetti chiamati a contribuirvi saranno pronti e all’altezza 
del compito. Ne va, tra altri aspetti, anche della competitività delle imprese europee e 
della qualità dei servizi offerti ai cittadini. 
 


