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INTRODUZIONE
Il 9 marzo 2021, la Commissione
europea ha adottato la comunicazione
intitolata “La bussola digitale 2030: la
via europea per il decennio digitale”.
L’intestazione denota l’ambizione
dell’Unione di impersonare un punto di
riferimento in un mondo aperto e
interconnesso e di perseguire politiche
digitali finalizzate al futuro digitale
incentrato sull’uomo. Un avvenire
sostenibile che include la risoluzione di
vulnerabilità e l’accelerazione degli
investimenti.
Si tratta – unitamente al Green Deal,
all’Europa sociale, alla democrazia
europea e alla promozione degli
interessi e valori europei sulla scena
mondiale – di uno dei tasselli che
compongono l’agenda politica e
strategica dell’Unione.
La comunicazione mira a concordare
una serie di principi digitali, a lanciare
rapidamente importanti progetti che
coinvolgano tutti gli Stati membri
dell’Unione,
concretizzando
tali
riflessioni all’interno di una proposta
legislativa
che
definisca
una
governance solida e sicura, grazie
anche alla predisposizione di un
meccanismo di monitoraggio e
cooperazione che possa accompagnare
l’Unione verso la realizzazione del
programma
politico
denominato
“Percorso verso il decennio digitale”.
Proprio attraverso il predetto
meccanismo di cooperazione tra le

istituzioni dell’Unione e gli Stati
membri, è possibile consentire all’UE
di dare veste concreta alle proprie
ambizioni. Ricordando che gli obiettivi
digitali per il 2030 si basano su quattro
punti cardinali – competenze digitali,
infrastrutture
digitali,
digitalizzazione delle imprese e dei
servizi pubblici – pare opportuno
sottolineare come lo sviluppo e la
crescita delle competenze digitali, di
base e avanzate, siano essenziali per
implementare la resilienza collettiva: le
istituzioni europee non hanno mancato
di
sottolineare
l’importanza
dell’educazione digitale e della
necessità di sensibilizzare i cittadini al
processo di digitalizzazione.
Solo mediante un adeguato processo
di formazione si possono raggiungere
gli obiettivi auspicati dal quadro
normativo europeo. Tant’è vero che, tra
le finalità più importanti del
programma “Percorso verso il decennio
digitale”, esiste quello di aumentare il
numero di soggetti di età compresa tra
16 e 74 anni con competenze digitali di
base almeno all'80% nel 2030.
È altrettanto essenziale, difatti,
affrontare la grave carenza di
competenze in materia di sicurezza
informatica,
quale
componente
imprescindibile per proteggere il
territorio dell’Unione dalle minacce
informatiche,
con
particolare
riferimento alla tutela dei dati
personali.

Ciò
che
congiunge
l’intera
costellazione normativa europea è la
protezione dei diritti fondamentali, il
sostegno
all’inclusione
e
alla
solidarietà, la garanzia della libertà
di scelta online, la promozione della
partecipazione allo spazio pubblico
digitale. Le istituzioni dell’Unione
sono concordi nell’affermare che il
processo
di
digitalizzazione,
unitamente all’utilizzo della rete
internet, debba funzionare in maniera
tale che le tecnologie digitali siano
utilizzate in modo affidabile, evitando
le discriminazioni tra gli individui, la
diffusione di contenuti illegali e delle
cosiddette “fake news”, garantendo, al
tempo stesso, una concorrenza leale tra
le imprese.
Non bisogna dimenticare che le
tecnologie
digitali
recano
intrinsecamente il potenziale per
promuovere
la
connettività,
la
democrazia, la pace, e lo sviluppo
sostenibile in relazione a tutti i settori
del diritto e, in particolare, per quel che
concerne
la
regolamentazione
civilistica e delle nuove tecnologie.

I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E
SERVIZI DIGITALI

Il Parlamento europeo e il Consiglio, con l’obiettivo di adeguare l’attuale
disciplina ai cambiamenti imposti dall’economia sempre più influenzata
dall’evoluzione tecnologica, hanno approvato due Direttive – pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2019: la Direttiva. 2019/770/UE, afferente ai
contratti di fornitura di contenuto digitale e di sevizi digitali e la Direttiva
2019/771/UE, relativa a ai contratti di vendita di beni tra consumatore e venditore.
Quest’ultima modifica il Regolamento (UE) 2017/239 e la Direttiva 2009/22/CE ed
abroga, a partire dal 1° Gennaio 2022, la Direttiva 1999/44/CE.

I

PUNTI

SALIENTI

ED

IL

COORDINAMENTO CON IL GDPR

Con l’evoluzione della tecnologia, i
dati hanno acquisito notevole valore
economico, al punto di essere equiparati
al bene moneta. La Direttiva 2019/770
interviene
con
l’obiettivo
di

interrompere l’attuale prassi secondo la
quale i contenuti digitali vengono forniti
a seguito di una controprestazione non
pecuniaria, consistente nella cessione di
dati personali o di altre tipologie di dati,
che viene, pertanto percepita in termini
di gratuità.

Al contrario, la Direttiva in esame
introduce
la
qualificazione
del
trasferimento di dati personali come
corrispettivo – in termini onerosi – nel
contratto di fornitura in oggetto,
quindi quale obbligazione pienamente
assimilabile al pagamento del prezzo,
seppure con l’adozione di tutte le misure
normative del caso.
Infatti, la lettura delle disposizioni
introdotte dalla Direttiva non può
prescindere
dall’integrazione
ed
interpretazione sistematica con il
Regolamento Europeo per la Protezione
dei Dati Personali 2016/679 (GDPR),
all’interno del quale la tutela del dato
personale assurge a principio cardine.
Il Considerando n.24 della Direttiva in
esame, infatti, afferma che oltre a
riconoscere appieno che la protezione
dei dati personali è un diritto
fondamentale e che tali dati non possono
dunque essere considerati una merce,
dovrebbe essere garantito ai consumatori
il diritto di esperire i rimedi
contrattuali previsti dal diritto civile
nell’ambito di tali modelli commerciali.
Ciò a significare che il consumatore ha
espressamente l’opportunità di attivare
strumenti quali la risoluzione del
contratto ed il diritto di recesso anche
laddove abbia “pagato” trasferendo i
propri dati personali, con il conseguente
obbligo,
in
capo
all’operatore
economico,
di
interrompere
il
trattamento
e
procedere
alla

cancellazione dei dati, come previsto dal
GDPR.
La Direttiva 2019/771 si applica ai
contenuti digitali o ai servizi incorporati
o interconnessi con beni forniti
attraverso il contratto di vendita,
indipendentemente dal fatto che detti
contenuti o servizi digitali siano offerti
direttamente dal venditore o da terzi. Le
principali novità risiedono nella
definizione del “contenuto digitale” e
del “servizio digitale” e nella estensione
della responsabilità del venditore per
difetto di conformità dei beni a
contenuto digitale manifestatosi entro
due anni; rilevante anche la previsione
dell’inversione dell’onere della prova,
per cui qualsiasi difetto di conformità
che si manifesti entro un anno dal
momento della consegna, si presume
come esistente al momento della
fornitura stessa.

CONCLUSIONI
Il Governo ha approvato, il 29 luglio
2021, in via preliminare, lo schema di
decreto legislativo che, una volta
completato l’iter, dovrà dare attuazione
alla Direttiva 2019/770 entro il 1°
gennaio 2022. L’aspetto prioritario è
costituito dalla fornitura di beni digitali
“sicuri” con la predisposizione di
misure tecniche di sicurezza del
servizio
digitale
offerto
che
influenzeranno in modo significativo la
contrattualistica delle imprese, in

conformità, soprattutto, al principio di
privacy by design and by default
previsto dal GDPR.

NUOVI PERICOLI PER LA SICUREZZA: I
QUANTUM COMPUTERS

L’ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica, in un
rapporto pubblicato a maggio 2021, ha fornito una panoramica sullo stato attuale
del processo di standardizzazione della crittografia post-quantistica, l’unica in
grado di resistere ad eventuali attacchi da parte di computer quantistici.

LO SCENARIO
Durante gli anni ‘80, gli scienziati hanno
ipotizzato che se i computer potessero
sfruttare le proprietà uniche della
meccanica quantistica, potrebbero
eseguire calcoli complicati molto più
velocemente dei classici computer
binari. Divenne subito chiaro che un
computer
quantistico,
sfruttando
proprietà quantistiche, avrebbe potuto
completare alcuni tipi di calcoli
complessi in poche ore, al contrario di
un computer classico che invece

impiegherebbe
diversi
anni
completare lo stesso calcolo.

per

Nel 2019, Google ha affermato di aver
eseguito un calcolo, che avrebbe
richiesto 10.000 anni per essere
completato
con
un
computer
tradizionale, in pochi minuti su un
computer quantistico. Poco più di un
anno dopo, un team di studiosi cinesi ha
compiuto un ulteriore passo avanti,
affermando di aver eseguito un calcolo
che avrebbe richiesto a un normale
computer 2,5 miliardi di anni, in 200
secondi. Gli studiosi concordano sul

fatto che i computer quantistici saranno
in grado di violare molti dei sistemi
crittografici a chiave pubblica
attualmente in uso. Ciò potrebbe
compromettere
seriamente
la
riservatezza
e
l’integrità
delle
comunicazioni
e
dei
documenti
informatici. Si tratta degli stessi schemi
che ci consentono di avere firme digitali
progettate
per
implementare
l’Identificazione Elettronica (eID) e i
Servizi Fiduciari disciplinati dal
Regolamento eIDAS (n. 2014/910/UE).
Di conseguenza, i dati o i processi
protetti da tali schemi, come le
transazioni bancarie, gli aggiornamenti
dei software, i documenti firmati
digitalmente, le cartelle cliniche, l’ecommerce ecc., cesseranno di essere
sicuri.

IL QUANTUM COMPUTER
L’informatica quantistica (Quantum
Computing) sfrutta i princìpi della fisica
quantistica (come l’entanglement, la
sovrapposizione e il tunneling) per
creare nuovi modi di calcolo.
Nell’informatica tradizionale, un bit è
l’unità di informazione di un computer
convenzionale, che come un piccolo
interruttore, può trovarsi in uno stato
acceso (1) o spento (0). I computer
quantistici, al contrario, usano i qubit
(quantum bit), che, grazie alla
sovrapposizione,
possono
essere
entrambi accesi e spenti allo stesso
tempo.

Per spiegare il funzionamento dei
quantum computers si utilizza questo
esempio: se si lancia una moneta in aria,
atterrando mostrerà solo una delle sue
facce. Questo è la logica che sta alla
base dei nostri computer. Utilizzando la
sovrapposizione, presente nei computer
quantistici, la moneta dell’esempio
continuerebbe a girare mostrando
entrambe le facce contemporaneamente.

LA CRITTOGRAFIA A CHIAVE
PUBBLICA
(O CRITTOGRAFIA
ASIMMETRICA)
La crittografia è una tecnica che serve a
rendere incomprensibile un testo ed è
utilizzata principalmente per garantirne
la
riservatezza.
La
crittografia
asimmetrica è la tecnica di conversione

di testi semplici in stringhe codificate,
effettuando la cifratura partendo da una
chiave nota solo a un determinato
soggetto (chiamata chiave privata). Per
riuscire a leggere il testo cifrato
occorrerà effettuare l’operazione inversa
(decifratura) utilizzando una diversa
chiave nota a tutti (chiave pubblica).

operazioni di brute force, ad esempio,
abilitando un algoritmo di estrazione
della chiave in grado di trovare
direttamente la chiave di decrittazione,
senza una ricerca alla cieca.

La crittografia a chiave pubblica è
essenziale per proteggere tutte le
comunicazioni in Rete. Ad esempio, il
protocollo Transport Layer Security
(TLS) utilizza la crittografia a chiave
pubblica per proteggere ogni pagina
Web (https) per l'immissione di
password o numeri di carta di credito.

Il campo della crittografia quantistica
sicura (chiamata anche crittografia postquantistica o resistente ai quanti) ha lo
scopo di identificare e creare algoritmi
crittografici che non siano facilmente
decifrabili attraverso l’uso dei computer
quantistici. In altre parole, la crittografia
post-quantistica aspira a garantire che le
nostre comunicazioni, i processi
aziendali, le transazioni e i nostri dati
siano al sicuro nell’era dei computer
quantistici.

Anche la firma digitale utilizza la
crittografia asimmetrica che, grazie ad
una
coppia
di
chiavi
digitali
asimmetriche, protegge il file firmato
digitalmente e attribuisce al documento
informatico così prodotto piena validità
legale, autenticità, integrità e non
ripudio.
La sicurezza dei sistemi di crittografia si
basa sull’uso di operazioni che possono
essere eseguite rapidamente da qualcuno
che conosce la chiave privata, ma
richiederebbe molto più tempo per
qualcuno che invece non la conosce.
Per alcuni algoritmi di crittografia,
l’informatica
quantistica
potrebbe
consentire a coloro che non dispongono
della chiave privata di eludere
completamente la necessità di eseguire

LA

CRITTOGRAFIA

POST-

QUANTISTICA

La principale differenza tra gli algoritmi
oggi ampiamente utilizzati e gli
algoritmi quantistici è il fatto che questi
ultimi hanno chiavi significativamente
più grandi, di conseguenza, richiedono
più operazioni e maggiore memoria, ma
saranno molto facili da implementare
nei vari processi, dispositivi e reti.
Attualmente, i computer quantistici
esistenti non sono abbastanza diffusi per
rappresentare una minaccia contro
l’attuale
crittografia.
Tuttavia,
l’implementazione di nuovi sistemi
crittografici richiede molto tempo e
fatica, ed è quindi importante disporre di
sostituzioni in atto ben prima che

vengano messi sul mercato potenti
computer quantistici.

IL RAPPORTO DI ENISA
L’ENISA, a maggio 2021, ha pubblicato
un rapporto
– Post Quantum
Cryptography: Current State and
Quantum Mitigation – nel quale ha
offerto delle preziose indicazioni per far
fronte ai suesposti preoccupanti scenari.
Il Rapporto fornisce una panoramica dei
progressi
degli
sforzi
di
standardizzazione nel contesto della
crittografia post-quantistica ed introduce
un framework per analizzare le
soluzioni esistenti in grado di resistere
agli attacchi dei computer quantistici,
classificandole in famiglie e presentando
al contempo i vantaggi e i punti deboli
di ciascuna soluzione.
Nella sezione 2 del Report vengono
presentate le cinque principali famiglie
di algoritmi crittografici resistenti ai
quanti che vengono proposti come
potenziali
candidati
per
fornire
resilienza alla sicurezza post-quantistica:
a) La crittografia basata su codice
b) La crittografia di isogenia
c) La crittografia basata su hash
d) La crittografia basata su reticolo
e) La crittografia multivariata.
Lo studio mira ad aiutare gli
stakeholders a intraprendere azioni
appropriate. A tal fine, include utili

tecniche di resistenza quantistica che
possono essere implementate nei sistemi
odierni fino a quando gli algoritmi PQC
non saranno standardizzati e disponibili.

CONCLUSIONI
Sebbene secondo alcuni scettici la
diffusione dei computer quantistici su
larga scala non si riscontrerà prima di 10
anni, molti colossi dell’informatica - tra
cui Google, Microsoft, IBM e Intel hanno già realizzato processori con
tecnologia quantistica che stanno
sperimentando con ottimi risultati.
Se mai verranno costruiti computer
quantistici su larga scala, questi saranno
in grado di violare molti dei sistemi
crittografici
a
chiave
pubblica
attualmente
in
uso.
Ciò
comprometterebbe
seriamente
la
riservatezza
e
l’integrità
delle
comunicazioni digitali e dei nostri dati.
Pertanto, indipendentemente dal fatto
che si possa stimare o meno quando
entreremo nell’era dell’informatica
quantistica, è sicuramente necessario
iniziare a preparare i nostri sistemi di
sicurezza delle informazioni per essere
in grado di resistere a questo tipo di
pericolo.

LA DIGITALIZZAZIONE NEI CONTRATTI
BANCARI: IL MECCANISMO DI “POINT
AND CLICK”

Con l’ordinanza n.9413 del 9 aprile 2021, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha ritenuto valida la sottoscrizione di un contratto di negoziazione di
covered warrant mediante la firma elettronica “semplice” apposta dal
risparmiatore.

IL CASO
La pronuncia degli ermellini scaturisce
dalla questione di validità di un contratto
di intermediazione finanziaria concluso
da parte di un cliente, il quale, dopo aver
effettuato il log in nell’area riservata del
sito web della Banca attraverso le
proprie credenziali, cliccava sul pulsante
di assenso.
I giudici di primo grado, a fronte della
domanda presentata dal risparmiatore,

dichiaravano la nullità parziale del
contratto per difetto di forma scritta,
ritenendo che fosse necessaria una firma
elettronica qualificata o digitale, non
essendo sufficiente la firma semplice,
mediante l’utilizzo del meccanismo di
cosiddetto “point and click”.
Al contrario, i giudici del “Palazzaccio”,
nel confermare la pronuncia della Corte
d’Appello di Bologna, ritengono la
firma elettronica “semplice” in grado
di soddisfare il requisito della forma

scritta ad substantiam richiesto dal
quadro di diritto vigente ratione
temporis.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO,
SECONDO
L’INTERPRETAZIONE
DELLA CORTE
Al fine di motivare la propria decisione,
la Corte ripercorre il contesto normativo
di riferimento come delineato dai giudici
di secondo grado. A partire dalla delega
inserita
nella
legge
Bassanini
riguardante la semplificazione e
digitalizzazione
dell’attività
amministrativa, ricorda che la firma
elettronica cosiddetta “forte” è stata
riconosciuta, per la prima volta nel
nostro ordinamento, con il DPR n.513
del 1997, che la definiva "il risultato
della
procedura
informatica
(validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e
al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di
documenti
informatici”.
Queste
disposizioni transitavano poi nel DPR
n.445/2000, il cui art. 10 statuiva che “il
documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica, soddisfa il requisito
legale della forma scritta ed ha efficacia
probatoria ai sensi dell’articolo 2712
del codice civile”.

L’impianto interno subiva una prima
importante modifica a seguito della
direttiva comunitaria 93/1999 CE,
contenente, tra l’altro la previsione di
una firma elettronica qualificata
basata su un certificato qualificato e
creata mediante un dispositivo che
garantisse la corrispondenza di detta
tipologia di firma a quella autografa
apposta sui documenti cartacei.
Nel
dare
seguito
all'impulso
comunitario, il legislatore nazionale, con
il Decreto Legislativo n.10 del 2002,
procedeva a riordinare il quadro delle
sottoscrizioni
elettroniche
e
a
differenziarne l'efficacia probatoria,
secondo una scala di crescente intensità,
in rapporto allo strumento tecnico
utilizzato. Pertanto, l’articolo 10 del
DPR su citato veniva modificato
mediante
l’introduzione
della
distinzione tra firma elettronica semplice
(o leggera), vale a dire "l'insieme de dati
in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come
metodo di autenticazione informatica" e
firma elettronica qualificata (o pesante),
cioè "la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca
al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai
quali si riferisce in modo da consentire
di rilevare se i dati stessi siano stati

successivamente modificati". Sul piano
probatorio, invece, venivano previste:
a) l’equiparazione
del
documento
informatico
alle
riproduzioni
meccaniche ai sensi dell’art.2712 c.c.;
b) la capacità della firma elettronica
semplice di soddisfare il requisito
della forma scritta, lasciando al

giudice la valutazione probatoria sulla
base di caratteristiche di qualità e
sicurezza;
c) l’efficacia fino a querela di falso del
documento informatico sottoscritto
con firma digitale o altra firma
elettronica avanzata.
La Corte, interpretando in maniera
letterale l’impianto normativo, sostiene
che l’autenticazione di un soggetto ad un
sistema informatico sia idonea a
soddisfare il requisito della forma
scritta, in quanto, mediante il click sul
pulsante di assenso, egli ha manifestato
in modo inequivocabile la propria
volontà.
Ebbene, può condividersi la valutazione
di idoneità del documento informatico
a soddisfare la forma scritta sulla base
della normativa previgente, ma non può
dirsi altrettanto in ordine alla mancata
interpretazione sistematica delle nuove
regole previste dal “Codice di
Amministrazione Digitale” (CAD) di cui
al d.lgs. n.82 del 7 marzo 2005.

IL CORRETTO INQUADRAMENTO
DELLA FATTISPECIE ALLA LUCE
DEL CAD

Allo stato attuale, la disciplina in tema
di validità ed efficacia probatoria dei
documenti informatici è contenuta negli
articoli 20 e 21 del CAD. In particolare,
il comma 1 bis dell’art.20 attribuisce al
giudice la decisione se un documento

informatico sottoscritto con firma
elettronica semplice sia idoneo o meno
ad integrare il requisito della forma
scritta “in relazione alle caratteristiche
di
sicurezza,
integrità
e
immodificabilità”.
Questa regola non vale per tutti i
documenti informatici, in quanto il
comma 2 bis dell’art.21 del CAD
statuisce che “Salvo il caso di
sottoscrizione autenticata, le scritture
private di cui all'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice
civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di
nullità, con firma elettronica qualificata
o con firma digitale. Gli atti di cui
all'articolo 1350, numero 13), del
codice civile redatti su documento
informatico o formati attraverso
procedimenti
informatici
sono
sottoscritti, a pena di nullità, con firma
elettronica avanzata, qualificata o
digitale ovvero sono formati con le
ulteriori modalità di cui all'articolo 20,
comma 1bis, primo periodo”, secondo
cui “Il documento informatico soddisfa
il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una
firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma
elettronica avanzata o, comunque, è
formato,
previa
identificazione
informatica del suo autore […]”.

Ebbene, gli altri atti specialmente
indicati dalla legge, di cui al n.13
dell’art.1350, sono tutti quelli che siano
regolati al di fuori della normativa
codicistica, ma per i quali sia richiesto il
requisito della forma scritta ad
substantiam. Vi rientrano i contratti
bancari, in quanto l’articolo 117 del
Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (TUB) prevede che
i contratti sono redatti per iscritto e nel
caso di inosservanza della forma
prescritta il contratto è nullo. Gli fa eco
il provvedimento della Banca D’Italia
del 29 luglio 2009 sulla trasparenza dei
servizi bancari e finanziari secondo cui
il documento informatico soddisfa i
requisiti della forma scritta nei casi
previsti dalla legge e rinvia agli articoli
20 e 21 del CAD.
Non si comprende, pertanto, la
conclusione a cui giunge la Corte:
“inoppugnabile il principio che la firma
elettronica "leggera" soddisfi il
requisito legale della forma scritta,
l'adozione della firma elettronica
"pesante" si rende necessaria laddove si
voglia conferire al contratto l'efficacia
probatoria dell'articolo 2702 c.c.. In
questo senso […] non è infatti privo di
rilievo, che nell'approvare il CAD il
legislatore abbia avvertito l'obbligo di
precisare che solo per i contratti, in
relazione ai quali l'articolo 1350 c.c.,
prevede l'adozione della forma scritta a
pena di nullità, si impone l'adozione
della firma elettronica qualificata o

digitale, il che […] vuol dire che "solo
questa particolare forma integrerà il
requisito dello scritto ad substantiam
nella specifica casistica del codice
civile, non anche al di fuori di questo,
come appunto ad es. nei contratti
bancari
o
di
investimento".

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI: I CRITERI DELL’AGID

Con la Determinazione n. 445/2021 del 25 giugno 2021, l’Agenzia per l’Italia
Digitale (“AGID”) ha formalmente adottato il regolamento che definisce i nuovi
criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici (di
seguito, anche, il “Regolamento”), fissando in un apposito allegato i requisiti
generali, nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione necessari per la
fornitura del servizio.

PREMESSA
Nel novero delle novità apportate dal
c.d. “Decreto Semplificazione” (D.L.
76/2020), è stato previsto che la
conservazione
dei
documenti
informatici per conto delle pubbliche
amministrazioni da parte di soggetti
esterni (dal quale, in ogni caso, restano
esclusi i servizi di conservazione a lungo
termine disciplinati dal Codice dei Beni
Culturali e le conseguenti attività di
vigilanza) debba uniformarsi alle Linee
guida sulla formazione, gestione e

conservazione dei documenti informatici
nonché ad un regolamento, adottati
entrambi dall’AGID, che segnano il
superamento
del
precedente
meccanismo di accreditamento dei
conservatori.
In quest’ottica, ad integrazione di quanto
già
definito
nell’ambito
delle
summenzionate linee guida emanate a
settembre 2020, il Regolamento in
esame è chiamato a fissare tali criteri per
la fornitura del suddetto servizio di
conservazione
documentale,
determinandone sia gli aspetti generali

che gli standard tecnici e di qualità
imprescindibili per garantire che il
sistema di conservazione assicuri, per
quanto
in
esso
conservato,
caratteristiche di autenticità, integrità,
affidabilità, leggibilità, reperibilità.

possedere una descrizione delle
procedure
di
accesso,
ricerca,
recupero e uso, e loro monitoraggio
degli archivi nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati
personali.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1°
gennaio 2022 e, a partire da quella data,
sarà abrogata la circolare AGID relativa
alle “Modalità per l’accreditamento e la
vigilanza sui soggetti pubblici e privati
che svolgono attività di conservazione
dei documenti informatici”.

Da un punto di vista di qualità e
sicurezza, rileva la certificazione ad una
serie di standard ISO tra cui: lo
standard ISO 16363 “Space data and
information transfer systems — Audit
and certification of trustworthy digital
repositories”; l’ISO 9001 relativa ai
sistemi di gestione per la qualità –
requisiti, (rilasciata specificatamente per
i servizi di conservazione di documenti
informatici); la nota ISO 27001 per
quanto attiene alla tecnologia delle
informazioni e alle tecniche di sicurezza.

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI
L’allegato A al Regolamento detta, in
dettaglio, i summenzionati requisiti,
distinguendo tra le seguenti categorie:





requisiti generali;
requisiti di qualità;
requisiti di sicurezza;
requisiti di organizzazione.

In via generale, il c.d. “conservatore”
deve possedere una descrizione del
sistema utilizzato, comprensivo di tutte
le componenti tecnologiche, fisiche e
logiche, opportunamente documentate,
delle procedure di gestione e di
evoluzione delle medesime, delle
procedure di monitoraggio della
funzionalità
del
sistema
di
conservazione
e
delle
verifiche
sull’integrità
degli
archivi
con
l’evidenza delle soluzioni adottate in
caso di anomalie. Inoltre, deve

Nell’ambito organizzativo, invece, si
segnala la necessità di adottare le
seguenti figure professionali:
 Responsabile
servizio
di
conservazione;
 Responsabile
della
funzione
archivistica di conservazione.
In ogni caso, risulterà parimenti
necessario possedere una polizza
assicurativa stipulata per la copertura
dei rischi dell’attività e dei danni causati
a terzi e, in caso di localizzazione dei
data center in territorio extra UE,
effettuare una consultazione preventiva
al Garante per la privacy ai sensi

dell'articolo 36 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).

PIANO DI CESSAZIONE
L’AGID
attribuisce
particolare
attenzione al tema della cessazione del
servizio di conservazione (sia nel caso
di
cessazione
volontaria
che
involontaria), prevedendo che ciascun
Conservatore dettagli delle specifiche
procedure per garantire la corretta
cessazione e migrazione del servizio di
conservazione, conformemente alle
indicazioni di cui all’allegato B al
Regolamento.
Tale allegato, in particolare, prevede
un’appendice finalizzata a guidare gli
operatori nella stesura del piano di
cessazione, garantendo omogeneità di
struttura
e
completezza
delle
informazioni necessarie. Sul punto,
risulta enfatizzato il tema dell’analisi dei
rischi, stante la necessità di descrivere
gli elementi dell’analisi dei rischi
correlati al processo di cessazione
previsto dal piano, individuando gli
eventi probabili che, nel verificarsi,
possano produrre effetti indesiderati
rilevanti e le eventuali azioni di
mitigazione individuate da adottare.

ACCREDITAMENTO AL MARKETPLACE
I soggetti, pubblici o privati, che
intendono erogare il servizio di
conservazione in esame possono
richiedere l’iscrizione al marketplace

per i servizi di conservazione, che sarà
istituito da AGID come sezione
autonoma del Cloud Marketplace e dalla
stessa Agenzia vigilato. Salvo i casi di
cancellazione, l’iscrizione ha durata pari
a 48 mesi e non risulta obbligatoria,
prevedendosi che le amministrazioni
possono avvalersi di conservatori non
iscritti purché le stesse trasmettano ad
AGIS i relativi contratti entro trenta
giorni dalla stipula affinché l’Agenzia
possa svolgere le necessarie attività di
verifica circa il rispetto dei requisiti
richiesti.

DATA ACT: VERSO LA REALIZZAZIONE
DEL MERCATO UNICO EUROPEO DEI DATI

Il 3 settembre 2021 sono scaduti i termini per la partecipazione alla consultazione
pubblica promossa dalla Commissione Europea a proposito della “proposta di
legge sui dati e modifica delle norme sulla tutela giuridica delle banche dati” (il
c.d. “Data Act”). Aziende e privati cittadini hanno potuto esprimere la propria
opinione in merito alla valutazione d’impatto iniziale presentata dalla
Commissione stessa con lo scopo di informare tutti gli interessati sui piani
normativi europei relativi alla condivisione dei dati sia nell’ambito B2B (Business
to Business, cioè tra aziende private) che B2G (ovvero Business to Governament,
inerente allo scambio d’informazioni tra le aziende e i governi nazionali e
istituzioni europee per motivi d’interesse pubblico). É stato, altresì, possibile fornire
pareri sull’operato della Commissione e sulla sua visione generale degli aspetti
problematici sottesi alla materia oggetto di regolamentazione, oltre che proporre
soluzioni alternative per ovviare alle criticità emerse dalla valutazione d’impatto e
mettere a disposizione tutte le informazioni pertinenti che possano essere di aiuto al
progetto.

IL CONTESTO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO

Come puntualizzato dalla Commissione
Europea, i dati hanno un ruolo
fondamentale nel raggiungimento degli

obiettivi dell'European Green Deal e nel
piano
di
ripresa
dell'UE,
in
considerazione soprattutto del loro
potenziale innovativo e della loro
capacità di creare nuovi posti di lavoro.
La loro condivisione tra le industrie dei
diversi paesi europei ed i governi, che
coinvolga tutti i settori economici,
permetterebbe
di
implementare
l’efficienza e la competitività del
settore industriale e di ambiti
strategici come quello sanitario.
L’epidemia da Covid-19 ha reso ancora
più evidente come i dati costituiscano un
aspetto essenziale per una gestione
tempestiva delle crisi e per consentire ai
governi nazionali di porre in essere
processi decisionali informati.
Il piano di lavoro strategico per i dati è
stato presentato dalla Commissione lo
scorso 19 febbraio 2021: il “Data Act”
sarà funzionale alla creazione di un
mercato unico dei dati in cui
confluiranno informazioni provenienti
da tutti i paesi europei, disponibili ed
utilizzabili nel rispetto dei valori e delle
regole dell’Unione Europea e del
mercato libero. Obiettivo dell’Istituzione
europea è quello di predisporre norme
chiare e dal risvolto pratico che
disciplinino l'accesso e l'utilizzabilità dei
dati secondo principi di equità,
trasparenza, legalità ed osservanza delle
norme sulla concorrenza. La normativa
generale
europea,
precisa
la
Commissione,
nella
valutazione
d’impatto iniziale, potrebbe essere

integrata da discipline specifiche per le
singole tipologie di dati o per l'accesso e
l'uso degli stessi in settori o mercati
specifici (come ad esempio quello
dell’automotive).
Il trattamento dei dati personali
continuerà ad essere disciplinato dal
GDPR e dalla direttiva 2002/58/CE
(cosiddetta "direttiva ePrivacy"), che
sarà
sostituita
dal
regolamento
“ePrivacy”, attualmente in fase di
negoziazione legislativa.
Il programma di lavoro 2021 della
Commissione europea prevede, oltre alla
strategia europea per i dati, anche la
revisione della direttiva 96/9/CE dell'11
marzo 1996 sulla protezione giuridica
delle banche dati (c.d. "direttiva sulle
banche dati") e un’informativa sulla
direttiva 2016/943 dell'8 giugno 2016
sulla protezione del know-how e delle
informazioni commerciali non divulgate
contro la loro acquisizione, uso e
divulgazione illegali (meglio nota come
"direttiva sui segreti commerciali"), in
quanto strettamente interconnesse alla
disciplina sulla condivisione dei dati.

GLI OBIETTIVI DEL “DATA ACT”
L’istituzione di un mercato unico dei
dati, reso possibile dall’entrata in vigore
della normativa del “Data Act”, ha
come scopo principale quello di
aumentare le condizioni di accesso e di
ulteriore utilizzo dei dati condivisi,
consentendo a più attori pubblici e

privati di beneficiare di informazioni
strategiche – come quelle relative ai Big
Data e ai sistemi intelligenti di
apprendimento automatico – garantendo
gli stessi diritti tra tutti gli operatori e
una equa ripartizione del valore
economico tra gli attori dell'economia
dei dati, limitando fortemente la
creazione di situazioni di oligopolio
commerciale che stanno già creando
forti squilibri nel mercato.
Oggi le condizioni di accesso e di
utilizzo dei dati nelle relazioni B2B sono
regolate da contratti privati che, spesso,
generano una posizione di soggezione
economica e giuridica degli utilizzatori a
vantaggio dei detentori dei dati
limitando fortemente i diritti di coloro
che hanno necessità di acquisire tali
informazioni fondamentali per lo
svolgimento della propria attività
d’impresa. Tale iniziativa ha la finalità
di garantire un'equa distribuzione dei

diritti di utilizzabilità che permetta a
tutte
le
parti
di
beneficiare
dell'innovazione guidata dai dati,
attraverso mercati più equi e competitivi
anche per quanto riguarda i servizi di
elaborazione dei dati, come i servizi di
cloud computing, che necessitano di
regole chiare ed efficienti per la
protezione dei dati aziendali riservati.
Per quanto riguarda gli scambi B2G,
invece, nella valutazione d’impatto
predisposta dalla Commissione, si legge
che, ad oggi, le istituzioni governative
sono molto limitate nello sfruttare il
potenziale dei dati per interesse
pubblico. Ciò è dovuto principalmente
alla carenza di strutture informatiche
adeguate e alla mancanza di norme
comunitarie che disciplinino, in modo
uniforme tra i diversi Stati membri, la
condivisione dei dati e la produzione
trasparente di informazioni da dati
detenuti privatamente: le regole per lo

scambio
dei
dati
sono,
oggi,
frammentate tra i vari settori e tra i
diversi Stati dell’Unione Europea.
Inoltre, allo stato attuale, l'uso dei dati
privati da parte dei governi avviene solo
occasionalmente, in relazione ad eventi
imprevedibili come disastri naturali o
pandemie. Tale occasionalità rende
l’intero
processo
di
scambio
notevolmente più costoso, mentre i
rischi ex-post in termini di violazione
della legislazione sulla protezione dei
dati personali e della privacy o della
percezione pubblica sono molto alti.
L'iniziativa del “Data Act”, a questo
proposito, cerca di fornire una risposta
coordinata che tenga conto degli
strumenti giuridici esistenti come il
Regolamento generale sulla protezione
dei dati, la direttiva “ePrivacy” e la
“direttiva sui segreti commerciali”,
unitamente alla direttiva sulle banche
dati, la quale potrebbe essere modificata
in modo da sostenere gli obiettivi della
normativa sul mercato unico dei dati.
Dopo le consultazioni pubbliche
condotte nella fase di preparazione, la
Commissione europea ha ritenuto
opportuno promuovere un’ulteriore fase
di raccolta di commenti, giunta a
compimento lo scorso 11 maggio, a
dimostrazione della circostanza per cui
l’iter di approvazione definitiva del testo
da parte dei colegislatori si presenta
particolarmente tortuoso.

L’IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE
A conclusione del lavoro di valutazione
preliminare, la Commissione ha preso in
considerazione i possibili impatti
economico-sociali, ambientali e giuridici
che l’entrata in vigore del “Data Act”
potrebbe comportare.
Nel complesso, l’effetto economico
della misura dovrebbe concretizzarsi in
un aumento del numero di servizi e
prodotti realizzati grazie ad un
maggior utilizzo dei dati digitali e in un
efficientamento della produzione e
dei processi aziendali, attesi anche dal
mercato cloud che sarà più competitivo
e aperto, con conseguente riduzione
dei costi per l'elaborazione dei dati in
tutta l'UE. Tuttavia il provvedimento,
che mira anche a rimuovere posizioni
privilegiate di alcune grandi aziende –
soprattutto
nell’ambito
della
produzione e della manutenzione dei
sistemi IoT – potrebbe comportare una
limitazione degli investimenti in
questo settore. Per questi motivi la
Commissione precisa che la disciplina
del “Data Act” sarà predisposta in
modo tale da non scoraggiare gli
investimenti nella generazione e
raccolta di dati.
Nel contesto della condivisione dei dati
business-to-government, l'iniziativa sarà
progettata in modo da tenere conto dei
costi che la condivisione di dati
aggiuntivi avrà sulle aziende.

Una migliore disponibilità di dati
dovrebbe,
inoltre,
facilitare
e
migliorare la qualità delle politiche
sociali, sia a livello nazionale che
locale. In tale contesto sarà possibile
fornire risposte mirate e più rapide alle
esigenze dei cittadini e migliorare il
processo decisionale nel settore
pubblico attraverso analisi più complete
ed immediate delle informazioni a
disposizione degli enti pubblici.
Probabilmente il “Data Act” avrà
riflessi positivi anche sull'ambiente: un
accesso facilitato del settore pubblico ai
Big Data detenuti da privati potrebbe
migliorare la ricerca e le politiche
riguardanti il cambiamento climatico, un
uso più efficiente delle risorse naturali o
la riduzione dei rifiuti.
Infine, considerando che anche i dati
personali e quelli memorizzati in
apparecchiature terminali come i
dispositivi
connessi
rientrerebbero
nell'ambito di applicazione del “Data
Act” (ad esempio il miglioramento
dell'utilizzabilità dei dati collegati a
persone fisiche), la Commissione
specifica inoltre che la misura sarà
concepita in modo da rispettare
pienamente le norme vigenti in materia
di protezione dei dati personali e di
ePrivacy.
Inoltre,
promuovere
ulteriormente l'uso dei dati personali in
una relazione B2G potrebbe comportare
rischi che devono essere affrontati nella
progettazione istituzionale, in linea con

la protezione dei dati personali by design
e by default, come la promozione di
tecnologie e strumenti di trattamento dei
dati
che
tutelino
la
privacy.

LE NUOVE REGOLE PER LE
PIATTAFORME DIGITALI: IL DIGITAL
SERVICES ACT

La Commissione Europea accresce le responsabilità delle piattaforme online e dei
fornitori di servizi d’informazione, rafforzando anche il controllo sulle policy dei
contenuti delle piattaforme nell’UE.

LA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA

intermediazione online e introducendo
un regime per le piattaforme che
ospitano e diffondono contenuti.

Il Digital Services Act (DSA) è la
proposta
di
regolamento
della
Commissione UE che si propone di
aggiornare la Direttiva sul Commercio
Elettronico n. 2000/31/CE, rivedendo ed
uniformando i doveri di vigilanza dei
prestatori
di
servizi
di

Dopo l’adozione della Direttiva
2000/31/CE si sono affermati nuovi e
innovativi servizi digitali (come ad
esempio mercati online, social network,
piattaforme di condivisione di contenuti,
app store e piattaforme di viaggio), che
hanno cambiato la nostra vita quotidiana

plasmando e trasformando il modo di
comunicare, connettersi e svolgere
attività economiche. Tali servizi hanno
contribuito in modo decisivo alle
trasformazioni economiche e sociali non
solo in Europa. Allo stesso tempo,
dall’uso di questi servizi sono scaturiti
nuovi rischi e nuove sfide, che
interessano sia la società nel suo
complesso, sia i singoli individui che si
avvalgono di tali servizi.
Sebbene vi sia un ampio consenso sui
benefici di questa trasformazione, i
problemi che ne derivano hanno
numerose conseguenze per la nostra
società e la nostra economia. Una delle
principali
preoccupazioni
è
il
commercio e lo scambio di beni,
servizi e contenuti illegali online. I
servizi online vengono anche utilizzati
in modo improprio da sistemi
algoritmici manipolativi per amplificare
la diffusione della disinformazione e
per altri scopi dannosi. Queste nuove
sfide e il modo in cui le piattaforme le
affrontano
hanno
un
impatto
significativo
sui
nostri
diritti
fondamentali.
Il DSA, dunque, si prefigge come scopo
la protezione dei consumatori europei
e dei loro diritti fondamentali sul web,
stabilendo una serie di obiettivi specifici
quali:
 il mantenimento di un ambiente
online sicuro;

 il miglioramento delle condizioni per
i servizi digitali transfrontalieri
innovativi;
 il conferimento di maggiore potere
agli utenti e la protezione dei loro
diritti fondamentali online;
 l’istituzione di una vigilanza efficace
sui servizi digitali e di una
collaborazione tra le autorità.
Ispirata al principio generale per cui “ciò
che è illecito offline deve essere illecito
anche online”, la nuova disciplina
introduce, tra l’altro:
 nuove procedure armonizzate per una
rimozione
più
rapida
di
contenuti/prodotti/servizi illegali;
 una protezione più efficace dei diritti
degli utenti online e sistemi interni di
gestione dei reclami (ad es.
meccanismi per le segnalazioni da
parte degli utenti e nuovi obblighi in
materia di tracciabilità dei venditori);
 un quadro generale di “enforcement”
della normativa in particolare grazie
al coordinamento tra le autorità
nazionali, e in particolare mediante la
designazione della nuova figura del
digital services coordinator.

L’UE

COME

NORMATIVA”

“SUPERPOTENZA
E

LA

LOBBY

DELL’INDUSTRIA DIGITALE

Dopo il Regolamento UE 2016/679, la
proposta di regolamento relativa all’uso
dell’intelligenza
artificiale,
la

Commissione sceglie ancora una volta la
forma del regolamento (e non la
direttiva) proprio per rafforzare l’idea di
una normativa poco incline a diverse
interpretazioni, dopo il travagliato iter di
consultazioni.
Il dibattito al Parlamento europeo e
l’ulteriore processo legislativo, tuttavia,
potrebbero trascinarsi per anni, in
quanto sia il DMA che il DSA, a causa
del loro potenziale impatto sui modelli
di business delle piattaforme online,
sono
attualmente
sottoposti
ad
un’intensa attività di lobbying da parte
delle grandi società informatiche. La
pressione dei "Big Player" quali Google,
Apple, Facebook, Amazon e Microsoft
sta crescendo a livello globale, tanto che
anche negli USA hanno iniziato a
discutere di iniziative legislative
trasversali che non si discostano molto
dal
percorso
intrapreso
dalla
Commissione UE. Lo scorso 23 aprile,
le istituzioni dell’Unione hanno
raggiunto
un
accordo
politico
concernente il testo del DSA, affinché si
giunga al più presto ad una versione
definitiva della fonte in modo da
stabilire delle regole chiare, che
consentano
di
sviluppare
la
consapevolezza secondo cui le grandi
piattaforme
online
contribuiscono
attivamente al progresso tecnologico in
favore dei consumatori e a facilitazioni
per lo scambio di informazioni sia nel
territorio dell’Unione sia all’esterno.

Tali misure apriranno, di fatto, nuove
opportunità ad una significativa gamma
di
attività
imprenditoriali
e
commerciali agevolando la loro
espansione
e,
conseguentemente,
l’accesso degli utenti a nuovi mercati.
Una volta adottato formalmente dai
colegislatori dell’Unione, il testo sarà
oggetto di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ed entrerà in vigore il
ventesimo
giorno
successivo.
Trattandosi di un regolamento, esso sarà
direttamente applicabile in tutto il
territorio dell’Unione quindici mesi
dopo l’entrata in vigore o a partire dal 1º
gennaio 2024, nel caso in cui la data
dovesse essere posteriore.
Per quanto riguarda gli obblighi
concernenti le piattaforme online e i
motori di ricerca di dimensioni
particolarmente
importanti,
il
regolamento sarà applicabile prima, vale
a dire quattro mesi dopo l’attribuzione
alla rispettiva categoria. Il 16 giugno
scorso, peraltro, la Commissione per il
mercato interno del Parlamento europeo
ha approvato l’accordo provvisorio
raggiunto lo scorso 23 aprile.

CONCLUSIONI
Nel rapporto "The Lobby Network" del
Corporate Europe Observatory (CEO)
si sottolinea anche come i lobbisti delle
industrie digitali continuino a sostenere
una regolamentazione basata su un
approccio caso per caso, utilizzando

narrazioni come "la regolamentazione
soffoca l'innovazione" o sostenendo che
troppa
regolamentazione
frenerà
l’evoluzione
digitale
dell’Europa,
rimanendo indietro rispetto agli Stati
Uniti e alla Cina.
Inoltre, Margarida Silva, ricercatrice
presso il CEO, ha affermato che “è
fondamentale che voci indipendenti e
cittadini siano coinvolti in queste
discussioni politiche, per garantire che i
lobbisti aziendali non riescano a
plasmare il futuro della tecnologia”.
Il potere allarmante dei Big Player del
settore digitale dovrebbe essere un
campanello d’allarme per mettere in atto
una regolamentazione delle lobby più
rigorosa, sia a livello dell’UE che degli
Stati membri e per assicurarsi che
vengano creati nuovi strumenti per
limitare il potere delle società che
altrimenti lo userebbero per interferire in
modo eccessivo nel processo normativo,
arrivando persino a plasmare la
legislazione secondo i propri interessi.
Non resta, dunque, che attendere il testo
definitivo della fonte regolamentare.

CONCLUSIONI
Nel contesto dell’agenda strategica e
politica per il quinquennio 2019/2024,
la bussola digitale, come anticipato al
principio del presente contributo, mira
ad implementare alcuni elementi
fondamentali per l’assunzione – da parte
dell’Unione – del ruolo di potenza
sovrana della digitalizzazione:
 le “Skills”: oltre al raggiungimento
dell’obiettivo
relativo
alle
competenze digitali di base stabilito
nel piano di azione sul pilastro
europeo dei diritti sociali – almeno
l’80% della popolazione adulta dovrà
essere in grado di utilizzare con
dimestichezza e spirito critico le
tecnologie dell’informazione per il
lavoro, il tempo libero e la
comunicazione – saranno 20 milioni
gli specialisti impiegati nell’UE nel
settore
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione, con una convergenza
tra donne e uomini;
 le “Infrastructures”: infrastrutture
digitali
sostenibili,
sicure
e
performanti, aventi lo scopo primario
di fornire una copertura con rete
Gigabit per tutte le famiglie europee,
5G per tutte le zone abitate e sviluppo
di computer quantistici che, oltre ad
essere efficienti sotto il profilo
energetico e in grado di risolvere in
poche ore ciò che attualmente

necessita anni, potranno trovare
applicazione in abito sanitario, di
sicurezza delle comunicazioni e
trasferimento dei dati;
 il “Business”: consistente nella
trasformazione digitale delle imprese
– il 75% delle imprese europee
utilizzerà i servizi di cloud computing,
big data e intelligenza artificiale – in
cinque ecosistemi chiave, cioè il
settore manifatturiero, la sanità, le
costruzioni,
l’agricoltura
e
la
mobilità;
 ll “Government”: la digitalizzazione
dei servizi pubblici, di cui i primari
dovranno
essere
totalmente
disponibili online; tutti gli interessati
avranno accesso alle proprie cartelle
cliniche e l’80% dei cittadini
utilizzerà l’identificazione digitale.
Ai fini dell’accrescimento del settore
della digitalizzazione, la Commissione
ha, inoltre, accelerato ed agevolato la
preparazione di progetti su vasta scala
che coinvolgono trasversalmente i
singoli Stati membri, garantendo la
combinazione di investimenti ed il
sostegno al mercato unico digitale.
La Commissione ha individuato un
elenco
iniziale
di
progetti
multinazionali, fra cui figurano le
infrastrutture per i dati, i processori a
bassa potenza, la comunicazione
quantistica
sicura,
la
pubblica
amministrazione, la blockchain, i poli
dell’innovazione
digitale
e
le

competenze digitali, definendo un
pacchetto di strumenti che combini la
cooperazione
normativa,
il
rafforzamento delle capacità e delle
competenze, gli investimenti nella
cooperazione
internazionale
e
i
partenariati di ricerca. A seguito
dell’ampio processo di consultazione sui
principi digitali e al dialogo con gli Stati
membri, il Parlamento europeo e il
Consiglio assumeranno l’arduo compito
di discutere concretamente la proposta
della Commissione e ad approvarla
entro l’estate del 2022. Non resta,
dunque, che attendere gli sviluppi di un
progetto particolarmente ambizioso che,
laddove realmente attuato, potrà, in
effetti, agevolare il raggiungimento di
una “governance” digitale unica per tutti
gli
Stati
membri.
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Offriamo assistenza giudiziale e stragiudiziale nei settori di
privacy, IT, cybersecurity, comunicazione e compliance
aziendale.
Operiamo in stretto contatto con tutte le unità aziendali (risk
management, marketing, IT, risorse umane, ecc.) per offrire una
consulenza strategica finalizzata all’equilibrio tra innovazione,
compliance e business aziendale.
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