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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO ARBIA 
Indirizzo   

E-mail   

 

 

Data di nascita 
 

Istruzione 
 
Laurea magistrale in giurisprudenza 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 – oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA/CNIPA/AIPA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica - Informatica 
• Tipo di impiego  Funzionario.  

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Servizio Accreditamento 
 Responsabile del progetto SPID  
 Rappresentante presso il Consiglio EU sul tema dell'identità digitale per la redazione 

del Regolamento 910/2014 
 Rappresentante presso la Commissione EU sull'identità digitale per la redazione degli 

atti implementativi e delegati del Regolamento 910/2014 
 Rappresentane presso la Commissione EU per la definizione delle norme derivanti 

dalla direttiva servizi (123/2006) 
 Rappresentante presso il FESA (Forum delle autorità di vigilanza in materia di firma 

digitale) 
 Supporto alla Rappresentanza permanente presso l’Unione europea sull’identità 

digitale 
 Gestione dei rapporti con gli altri Stati membri e la CE in materia di identità digitale 

(PKI, firma digitale, sistemi di autenticazione in rete) 
 Riceve le delegazioni estere interessate alla tematica dell’identità digitale 
 Supporta gli Uffici legislativi per la redazione di leggi e decreti inerenti l’identità digitale  
 Rappresentante AgID preso il Tavolo Tecnico istituito dall’Ing. Caio per la 

predisposizione del sistema SPID 
 Componente GdL AgID per il progetto SPID 
 Componente del Comitato AgID per l’accreditamento dei gestori di identità SPID 
 Responsabile per l’accreditamento e la vigilanza dei certificatori accreditati ex art. 29 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dei gestori di Posta Elettronica Certificata 
 Analisi e autorizzazione delle modalità operative dei certificatori accreditati 
 Tenuta degli elenchi pubblici firma digitale e CNS 
 Redazione di regolamenti e linee guida in materia di identità digitale 
 Supporto soggetti pubblici/privati su firma digitale 
 Supporto soggetti pubblici/privati su CNS 
 Supporto soggetti pubblici sul modello ATe 
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 Approvazione dei documenti progettuali modello ATe (DPCM 24 maggio 2010) 
presentati dalle amministrazioni 

 Rappresentante AgID nei comitati e gruppi di lavoro presso il Ministero dell'Interno su 
CIE e DDU (DL 179/2012) 

 Componente presso il Ministero dell'Interno della Commissione di omologazione micro 
processori per la carta di identità elettronica 

 Incaricato dell’Agenzia presso il Ministero dell'Interno per la tenuta dematerializzata 
dei registri previsti dal TULPS  

 Componente del gruppo di lavoro ANPR  
 Componente nel gruppo di lavoro GIPAF presso il MEF 
 Componente della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di dirigente 

presso in CNEL nel 2008. 
 Monitoraggio, analisi e valutazione della normativa comunitaria e nazionale 
 Consulenza tecnica e giuridica in materia firme elettroniche e documento informatico 
 Monitoraggio e partecipazione alla definizione di standard ETSI in materia di identità 

digitale 
 

   
• Date (da – a)  AGOSTO 1997 – DICEMBRE 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I&T S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Privata - Informatica 
• Tipo di impiego  Esperto sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente a tempo pieno presso la Divisione Sicurezza Informatica della Banca d’Italia 
   

• Date (da – a)  OTTOBRE 1986 – LUGLIO 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privata - IBM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Analista software 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile delle 193 sedi periferiche e dei 20 Centri Regionali INAIL 
 

 
PUBBLICAZIONI “Gli attuali strumenti della digitalizzazione nel contesto del Regolamento 

eIDAS” 
Know IT – settembre 2016 
 
“Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale” - coautore 
Liguori editrice – marzo 2007 
 
“La deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005: interoperabilità e nuove 
opportunità.” 
Il punto sulla firma digitale in Italia.  
Telema Media 2000 n. 235 – aprile 2006 
 
“Le nuove regole di interoperabilità della firma digitale: la deliberazione CNIPA 
n. 4 del 17 febbraio 2005” 
ICT Security n. 37 settembre 2005  
 
“Linee guida per l’utilizzo della Firma Digitale”  
Sito CNIPA – maggio 2004 (coautore)   
 
“Il recepimento della Direttiva europea sulle firme elettroniche” 
Archivi & Computer - Archilab – 2002 
 
“La sicurezza dei servizi in rete” edito dall’AIPA a novembre 2001 (coautore) 
 
“La Direttiva europea 1999/93/CE e le firme elettroniche” 
In Rete - Centro Tecnico per la rete unitaria nella pubblica amministrazione – 
2002 
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ISCRIZIONE AD ALBI Nel 2010 è iscritto nell’Albo docenti della Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI), per la materia “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
 
 

DOCENZE E CONVEGNI IN 

QUALITÀ DI RELATORE 

“Firme, Sigilli Elettronici e Identità Digitale” 
ANORC 
Dicembre 2018 - Milano 
 
“Master in Conservazione dei documenti Digitali – PERSEO” 
Università della Calabria 
Novembre 2018 - Rende 
 
“Firma grafometrica e FEA: teoria e pratica” 
Associazione Italiana Grafologi 
Ottobre 2018 - Milano 
 
“Dematerializzazione e innovazioni tecnologiche nell’attività notarile” 
Paradigma s.r.l. 
Maggio 2018 – Milano  
 
“Gli strumenti della digitalizzazione: i vantaggi della firma elettronica” 
DIG.Eat 2018 
Maggio 2018 - Roma 
 
“Il codice dell’amministrazione digitale 6.0 e la gestione 
dell’amministrazione digitale” 
Università degli Studi di Genova 
Maggio 2018 - Genova 
 
“Master in Gestione dell’amministrazione digitale” 
Università di Pisa 
Maggio 2018 - Pisa 
 
“La digitalizzazione dell’azione amministrativa: regole e modelli 
gestionali” 
Valore PA – Università Alma Mater Studiorum Bologna 
Aprile 2018 – Bologna 
 
“La firma manuale e digitale - Il vero e il falso Sicurezza, disconoscimento e 
verifica” 
Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di Trieste - 
marzo 2018 – Trieste 
 
“Master di II Livello in Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” 
Università degli Studi di Macerata - marzo 2018 – Macerata 
 
“Firma grafometrica e FEA: teoria e pratica” 
Associazione Italiana Grafologi – novembre 2017 – Roma 
 
“Master di II Livello in Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” 
Università degli Studi di Macerata - maggio 2017 – Macerata 
 
“Digital Transaction Management” 
Namirial – marzo 2017 - Milano 
 
“Le nuove regole della dematerializzazione” 
Paradigma – ottobre 2016 – Milano 
 
“Master Course ANORC 2016 “ 
ANORC – ottobre 2016 - Milano 
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"Sistemi di identificazione elettronica - Il Regolamento europeo 910/2014 
(eIDAS)- quali opportunità per l'economia del Paese". 
Senato della Repubblica – giugno 2016 
 
“Gli attuali strumenti della digitalizzazione nel contesto del Regolamento 
eIDAS” 
A.I.F.A.G. – giugno 2016 - Lecce 
 
“Documenti digitali e firma elettronica alla luce del regolamento eIDAS” 
ForumPA – maggio 2016 - Roma 
 
“Pubblica amministrazione e digitalizzazione dei processi: regole, strumenti 
e modalità operative” 
Università degli Studi di Chieti/ Pescara – maggio 2016 - Pescara 
 
“Corso di qualifica Auditor eIDAS” 
Accredia – aprile 2016 – Roma/Milano 
 
“Identificazione a distanza, firme elettroniche e documento informatico” 
Paradigma – aprile 2016 – Milano 
 
“Master di II Livello in Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” 
Università degli Studi di Macerata - aprile 2016 – Macerata 
 
“e-Signatures & e-Seals – Opportunities and Challenges demystifying and 
preparing for the age of eIDAS” 
EEMA e Commissione europea – febbraio 2016 - Brussels 
 
“Master innovazione nella PA.” 
Università degli Studi di Macerata - ottobre 2015 – Macerata 
 
“Posta Elettronica Certificata: gli impatti del Regolamento eIDAS in Italia” 
Agenzia per l’Italia Digitale - settembre 2015 – Roma 
 
“Firme elettroniche, grafometria e biometria: Quo vadis? Gli impatti del 
Regolamento eIDAS in Italia” 
AIFAG – giugno 2015 - Milano 
 
“Le nuove regole su identificazione a distanza e dematerializzazione” 
Paradigma – marzo 2015 – Milano 
 
“Gli adempimenti privacy in materia di biometria e firma grafometrica” 
Paradigma – gennaio 2015 - Milano 
 
“Il regolamento eIDAS 910/2014/UE. Impatto sulla normativa italiana” 
ANORC – Euro Not@ries. – dicembre 2014 – Roma  

 
“L’identità digitale in Italia e gli impatti dei regolamenti comunitari. Firma 
elettronica avanzata e digitale. Documento informatico.” 
Prefettura – novembre 2014 – Massa  
 
“Firme Elettroniche Avanzate, Grafometria, dati biometrici e Identità Digitale 
alla luce del nuovo Regolamento eIDAS” 
A.I.F.A.G. – ottobre 2014 – Milano  
 
“Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), eIDAS, firma elettronica 
avanzata” 
Università degli Studi di Reggio Calabria – settembre 2014 - Tropea 
 
“Identità digitale, opportunità e criticità” 
ForumPA – maggio 2014 
 
“Presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti 
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dalle amministrazioni” 
CEIDA – maggio 2014 
 
“L'implementazione dei processi di firma elettronica avanzata” 
Optime – maggio 2014 – Milano 
 
“La dematerializzazione dei contratti delle imprese” 
Optime – marzo 2014 - Milano 
 
“La firma grafometrica nel settore bancario, finanziario e assicurativo” 
Optime – febbraio 2014 - Milano 
 
MICROS Hospitality Users Conference 
Micros –ottobre 2013 - Monda 
 
“Firma Digitale, le modifiche apportate al CAD dal D.L. 179, le emanande 
regole tecniche” 
CEIDA – ottobre 2013 - Roma 
 
“Master innovazione nella PA.” 
Università degli Studi di Macerata ottobre 2013 – Macerata 
 
“Le nuove regole su firme elettroniche e documento informatico” 
Optime – luglio 2013 Milano 
 
“Le nuove regole su firme elettroniche e documento informatico” 
Optime – luglio 2013 Roma 
 
“La digitalizzazione dei contratti bancari” 
Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario – giugno 2013 - 
Roma 
 
“La firma elettronica avanzata, la firma digitale verificata e altre novità nel 
contesto italiano ed europeo” 
Università degli Studi di Macerata - giugno 2013 – Macerata 
 
 “Le firme elettroniche nel CAD – La firma grafometrica” 
IFIN Centro Studi - giugno 2013 – Milano 
 
“L’identità digitale e il documento informatico”. 
CNR –maggio 2013 - Roma 
 
 “Le firme elettroniche aspetti giuridici e tecnologici” 
Università Cattolica di Milano - marzo 2013 – Milano 
  
“Firma digitale e PEC - scenari presenti e futuri” 
Camera di Commercio Pisa – dicembre 2012 - Pisa 
 
“Firma Digitale, le modifiche apportate al CAD dal D.L. 179, le emanande 
regole tecniche” 
CEIDA –ottobre 2012 - Roma 
 
“Master innovazione nella PA.” 
Università degli Studi di Macerata –ottobre 2012 – Macerata 
 
“Digital Security Conference” 
Centro Congressi Cavour - luglio 2012 - Roma 
 
“Il nuovo CAD e le regole tecniche per la formazione del documento 
informatico e per la gestione documentale” 
Assosoftware–giugno 2012 - Bologna 
 
“La sicurezza ICT nella Pubblica Amministrazione” 
ICT Security Summit - giugno 2012 – Roma 
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“Firma elettronica e digitale” 
CNR – giugno 2012 
 
“Documenti e firme digitali: corso accelerato di sopravvivenza” 
OMAT - marzo 2012 – Milano 
 
 “E-government: esperti a confronto su firme elettroniche e conservazione” 
Roma, Università la Sapienza – Dipartimento di Informatica –febbraio 2012 
 
“Il documento informatico e le firme elettroniche: profili giuridici e nuove 
regole tecniche” 
Studio legale Bird & Bird - Milano –febbraio 2012 
 
“Il ciclo di vita del documento informatico ai fini dell’esattezza, accessibilità, 
integrità e riservatezza”. 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - dicembre 2011 – 
Caserta  
 
“Il ciclo di vita del documento informatico ai fini dell’esattezza, accessibilità, 
integrità e riservatezza”. 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Reggio Calabria - 
dicembre 2011 
 
“Le Firme elettroniche (avanzata/qualificata/digitale), carta d'identità 
elettronica, carta nazionale dei servizi, posta elettronica certificata.” 
Università degli Studi di Macerata –ottobre 2011 – Macerata 
 
“La Firma Digitale e le modifiche apportate al CAD dal D.lgs. 235/2010” 
CEIDA –febbraio 2011 - Roma 
 
“Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” 
Formez –gennaio 2011 - Roma 
 
“L’innovazione digitale della P.A.” 
Prefettura di Rieti –novembre 2010 - Roma 
 
“Firma digitale, carta d'identità elettronica, carta nazionale servizi  
e posta elettronica certificata” 
Università degli Studi di Macerata –ottobre 2010 – Macerata 
 
“Impatti della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno 
(123/2006 sull’Identità Digitale)” 
ICT Security Summit - giugno 2010 – Roma 
 
“Incontro formativo nazionale sulla Direttiva servizi” 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - maggio 2010 - Roma 
 
"e-Administration e ICT pubblico: l’innovazione digitale della P.A." 
Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno –maggio 2010 – Roma 
 
"e-Administration e ICT pubblico: l’innovazione digitale della P.A." 
Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno –aprile 2010 – Roma 
 
“La Firma Digitale alle soglie di cambiamenti epocali: il DPCM 30 marzo 
2009 e il recepimento della Direttiva Servizi 123/2006” 
CEIDA –febbraio 2010 - Roma 
 
“La trasparenza dell’azione amministrativa e l’uso dell’informatica” 
CEIDA –gennaio 2010 - Roma 
 
"La Posta Elettronica Certificata tra obbligo normativo e opportunità per 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - novembre 2009 - 
Piacenza 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di ARBIA, Stefano   
  
 

“Sicurezza e Trattamento dei dati personali nella Pubblica 
Amministrazione” 
Agenzia della Regione Sardegna per le Entrate 
Fiera Campionaria di Cagliari –novembre 2009 – Cagliari 
 
“La gestione documentale nell'ambito della Direttiva 2006/123/CE del 12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” 
OMAT 2009 - novembre 2009 – Roma 
 
“L’informatizzazione del processo civile” 
Associazione Nazionale Forense – ottobre 2009 – Roma 
 
“Firma digitale, carta d'identità elettronica, carta nazionale servizi  
e posta elettronica certificata” 
Università degli Studi di Macerata – ottobre 2009 – Macerata 
 
“eSignatures: The great scenario of Italian and European interoperability” 
CNIPA per la delegazione della Repubblica Popolare Cinese –ottobre 2009 
– Roma 
 
“7^ Certforum Rio Grande do Sul” 
Banrisul - luglio 2009 - Porto Alegre (Brasile) 
 
“La normativa in materia di firma digitale” 
Università degli Studi di Genova –giugno 2009 - Genova 
 
“La Firma Digitale alle soglie di cambiamenti epocali: il DPCM 30 marzo 
2009 e il recepimento della Direttiva Servizi 123/2006” 
CEIDA – giugno 2009 - Roma 
 
“Nuove regole tecniche sulla firma digitale DPCM 30 marzo 2009” 
ICT Security Summit - giugno 2009 – Roma 
 
“Guida alla firma digitale Nuove regole tecniche per la firma digitale” 
ForumPA – maggio 2009 – Roma 
 
“IX master in diritto delle tecnologie informatica” 
Centro Studi di Informatica Giuridica –marzo 2009 - Messina 
 
“eSignatures and interoperability” 
CNIPA per la delegazione di Bosnia Erzegovina –febbraio 2009 – Roma 
 
“Advanced e-signature” 
CNIPA per la delegazione della Georgia - novembre 2008 – Roma 
 
“La Firma Digitale e gli aggiornamenti normativi” 
OMAT 2008 –novembre 2008 – Roma 
 
“eID & Advanced e-signature” 
CNIPA per la delegazione del Qatar –ottobre 2008 – Roma 
 
“Firma digitale, carta d'identità elettronica, carta nazionale servizi  
e posta elettronica certificata” 
Università degli Studi di Macerata –ottobre 2008 – Macerata 
 
“La firma digitale e il riferimento temporale” 
CSIG per il Comune di Taranto –giugno 2008 – Taranto 
 
“L’informatizzazione del processo civile” 
Associazione Nazionale Forense –giugno 2008 – Roma 
 
“L’informatizzazione del processo civile” 
Ordine degli Avvocati di Messina – aprile 2008 – Messina 
 
“Dig-Eat”  
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Centro Studi &Ricerche SCINT- novembre 2007 – Milano 
 
 
“Dalle norme alla pratica nella transizione dal cartaceo al digital” 
OMAT 2007 –ottobre 2007 - Milano 
 
“Innovazione nella Pubblica Amministrazione” 
Università degli studi di Macerata –settembre 2007 - Macerata 
 
“First Forum CAST” 
SIA e SSB - giugno 2007 – Milano 
 
“Forum nazionale sulla dematerializzazione per imprese e PA” 
SCINT - giugno 2007 – Lecce 
 
“L’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni” 
Università Federico II -marzo 2007 – Napoli 
 
“Firma digitale e conservazione legale sostitutiva in sanità” 
Expo – Forum sulla Sanità Elettronica, febbraio 2007 - Vicenza  
 
Dal 2005 al 2007 docente di informatica presso la “Link Campus University 
of Malta” in Roma  
 
Docenza di una giornata nell’ambito del “Master di secondo livello in 
innovazione nella pubblica amministrazione” sul tema della firma digitale, 
presso la facoltà di scienze politiche 
Università degli Studi di Macerata –ottobre 2006  
 
“Seminario Nazionale Avvocati INAIL 2006” 
INAIL –ottobre 2006 – Sorrento 
 
“Firma digitale e posta elettronica certificata” 
CSIG -marzo 2006 - Bari 
 
“Il documento informatico: sottoscrizione e conservazione. Aspetti legislativi 
e tecnologici” 
Ufficio Centrale Archivi Notarili di Catania e Bologna –ottobre 2005 
 
“Corso di perfezionamento in Diritto e Concorrenza delle Information 
Technologies” 
Luiss Guido Carli –luglio 2005 – Orvieto 
 
“Il diritto delle tecnologie informatiche” 
Osservatorio Centro Studi informatica giuridica Firenze –marzo 2005 
 
 “Atto informatico: aspetti applicativi della firma digitale” 
CSIG –maggio 2005 – Taranto 
 
“La Conferenza dei servizi on-line” 
ForumPA –maggio 2005 - Roma 
 
“L’atto informatico: aspetti normativi tra validità e sottoscrizione” 
CSIG –marzo 2005 – Firenze 
 
“Attività di indagine e nuove tecnologie: dalla carta al bit” 
Guardia di Finanza –dicembre 2004 – Milano 
 
“Tecniche & Strumenti per la sicurezza e la privacy dei dati” 
Fiera Milano Tech –novembre 2004 – Milano 
 
“Firme elettroniche e digitali per il commercio elettronico e l’e-government” 
Circolo Giuristi Telematici –ottobre 2004 – Lecce 
 
“Il documento elettronico, firma digitale, archiviazione ottica” 
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Centro Studi di Informatica Giuridica –settembre 2004 – Roma 
 
“L’applicazione della firma digitale all’azione amministrativa. Possibili 
sviluppi all’interno dei servizi demografici.” 
EuroPA –marzo 2004 - Rimini 
 
“Master in diritto delle tecnologie informatiche” 
Centro Studi di informatica giuridica –marzo 2004 – Corte d’Appello 
Tribunale di Bari 
 
“Progetto di assistenza formativa, informativa e progettuale alle autonomie 
locali sui progetti di e-government” 
Formez –novembre 2003 – Pavia 
 
“Dalla carta al bit nella società dell’informazione – Firma digitale, e-
commerce, processo telematico e tutela dei dati personali”  
Ordine degli avvocati di Taranto – Scuola forense –settembre 2003 – 
Taranto 
 
“Progetto di assistenza formativa, informativa e progettuale alle autonomie 
locali sui progetti di e-government” 
Formez –maggio - luglio 2003 – Centri Regionali di Competenza di Puglia, 
Abruzzo, Calabria e Lombardia 
 
“Master I.T. Network Security” 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – gennaio 2003 – Roma 
 
“La firma digitale: aspetti tecnici e giuridici” 
UNINFO e Camera di commercio Torino – 5 giugno 2002 – Centro 
congressi Torino 

  
 
 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

 
30 gennaio 2019                                                                                                                                    Stefano Arbia 
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