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Firma elettronica ed identificazione elettronica  
 
Egregio Imprenditore, 
 
Servizi e transazioni online dovrebbero essere affidabili e di agevole utilizzo come 
quelli esistenti nel mondo reale. Vi sono tuttavia ancora barriere alla creazione di un 
“mercato digitale unico" privo di confini, che consenta a cittadini ed imprese di 
effettuare transazioni a livello comunitario. Strumenti chiave ai fini dell’eliminazione 
di tali barriere sono la  l’identificazione elettronica e la firma elettronica 
transfrontaliere.  
 
La Commissione europea sta attualmente lavorando all’elaborazione di nuove 
normative in materia di identificazione e firma elettronica. Al fine di concepire una 
normativa solida ed efficiente, che permetta alle PMI di migliorare la propria 
competitività e conseguire risparmi nei costi, la Commissione gradirebbe 
individuare le esigenze delle stesse PMI, raccogliendo informazioni grazie a studi, 
consultazioni con le parti interessate, workshop, sondaggi, etc.  
 
L’input fornito dalle PMI è importante affinché le loro esigenze possano essere 
affrontate al meglio nell’ambito della valutazione d’impatto. A tale fine, la 
Commissione ha instaurato un dialogo con le PMI per raccoglierne le opinioni e le 
osservazioni. Inoltre, la Commissione gradirebbe ricevere un feedback diretto dalle 
PMI Europee e conoscere le opinioni di diverse tipologie di imprese (dalle micro-
imprese alle PMI di medie-grandi dimensioni) in merito all’uso delle firme 
elettroniche e dei documenti di riconoscimento elettronici, ai benefici che ne derivano, 
ai risparmi, alle tecnologie, etc.   
 
La consultazione, organizzata con l’ausilio della rete Enterprise Europe Network, offre 
alle PMI l’opportunità di influire sulla formulazione della normativa e garantire che le 
loro opinioni vengano tenute direttamente in considerazione. 
 
In occasione del seminario sarà proposto un questionario per offrirLe  l’opportunità 
di influire sulla formulazione della normativa con la garanzia che il Suo parere 
venga tenuto in considerazione.  
I punti di vista delle imprese verranno comunicati alla Commissione europea in 
forma ANONIMA. 
 
La Commissione Europea ed Enterprise Europe Network – Consorzio Catania 
Ricerche La ringraziano per la partecipazione a questa consultazione europea.  
 
 


