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Dare forma al futuro digitale dell'Europa

Identificazione elettronica

L'identificazione elettronica (eID) è uno degli strumenti per garantire un accesso
sicuro ai servizi online e per effettuare transazioni elettroniche in modo più sicuro.

L'identificazione elettronica sicura è un aspetto essenziale della vita quotidiana nel mondo
digitale. Viene utilizzato per controllare la posta elettronica, fare acquisti online e persino
sbloccare i telefoni. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente evidenziato l'importanza di
questo, poiché i governi e le aziende private hanno ridotto al minimo le interazioni fisiche.

L'identificazione elettronica può garantire l'identificazione inequivocabile di una persona e
garantire che il servizio corretto sia fornito alla persona che ne ha realmente diritto, ad esempio
per scopi bancari. Tuttavia, la mancanza di una base giuridica comune ha impedito agli Stati
membri di riconoscere e accettare sistemi di identificazione elettronica emessi in altri Stati
membri. L'insufficiente interoperabilità transfrontaliera dei regimi nazionali impedisce ai cittadini
e alle imprese di beneficiare pienamente di un'UE digitale.

La Commissione ha fissato una serie di obiettivi e pietre miliari per l'identificazione elettronica
nella sua Compassa digitale di comunicazione 2030: la via europea per il decennio digitale
(.pdf). Ad esempio, entro il 2030, tutti i principali servizi pubblici dovrebbero essere disponibili
online, tutti i cittadini avranno accesso alle cartelle cliniche elettroniche; e l'80% dei cittadini
dovrebbe utilizzare una soluzione di identificazione elettronica.

Regolamento eIDAS
Il regolamento eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) fornisce la
base per l'identificazione elettronica transfrontaliera, l'autenticazione e la certificazione dei siti
web all'interno dell'UE.

Gli Stati membri dell'UE possono notificare e riconoscere, su base volontaria, i sistemi nazionali
di identificazione elettronica nei loro Stati membri. Il riconoscimento dell'identificazione
elettronica notificata è diventato obbligatorio nel 2018. Già il 60 per cento degli europei può
beneficiare del sistema attuale, ma l'offerta è bassa, il loro uso è ingombrante e i casi aziendali
sono limitati.

Tuttavia, non vi è alcun obbligo per gli Stati membri di sviluppare un'identificazione elettronica
nazionale e di renderla interoperabile con quelli di altri Stati membri. Ciò ha portato a
discrepanze tra i paesi.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



16-02-23, 12:13Identificazione elettronica | Dare forma al futuro digitale dell'Europa

Pagina 2 di 7https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/electronic-identification

Regolamento europeo sull'identità digitale
La nuova proposta di regolamento sull'identità digitale affronterà le carenze dell'eIDAS
migliorando l'efficacia del quadro ed estendendone i benefici al settore privato.

Gli Stati membri offriranno ai cittadini e alle imprese portafogli digitali in grado di collegare vari
aspetti della loro identità digitale nazionale. Questi possono essere forniti dalle autorità
pubbliche o dal settore privato, se riconosciuti dagli Stati membri.

I consumatori dovrebbero anche essere in grado di accedere ai servizi online senza dover
utilizzare piattaforme private o condividere inutilmente dati personali. Avranno il pieno controllo
dei dati che condividono.

L'identità digitale europea sarà:

messo a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo: qualsiasi cittadino, residente e
azienda dell'UE che desideri utilizzare l'identità digitale europea sarà in grado di farlo.
ampiamente utilizzato: i portafogli European Digital Identity saranno utilizzati come un
modo per identificare gli utenti quando forniscono loro l'accesso a servizi digitali pubblici e
privati in tutta l'UE.
controllato dagli utenti: i portafogli European Digital Identity consentiranno alle
persone di scegliere e tenere traccia della loro identità, dei dati e dei certificati che
condividono con terzi. Tutto ciò che non è necessario condividere non sarà condiviso.

La raccomandazione
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Per realizzarlo il prima possibile, la proposta di regolamento è accompagnata da una
raccomandazione. La Commissione invita gli Stati membri a istituire una cassetta degli attrezzi
comune entro settembre 2022 e ad avviare immediatamente i lavori preparatori necessari.
Questa cassetta degli attrezzi dovrebbe includere l'architettura tecnica, le norme e gli
orientamenti per le migliori pratiche e consentirà un'entrata in vigore senza intoppi del
regolamento una volta approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Consultazione
La Commissione ha lanciato una piattaforma online per raccogliere feedback dalle parti
interessate per plasmare i futuri portafogli di identità digitale europei.

Iscriviti alle ultime notizie su questo argomento e altro ancora

Regolamento europeo sull'identità digitale (https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation)

Raccomandazione sull'identità digitale europea (https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-recommendation)

Ulteriori informazioni: Identità digitale europea
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-
digital-identity_en)

Comunicato stampa 3/6/2021: Identità digitale europea
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2663)

Domande e risposte: Identità digitale europea
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2664)

Valutazione: regolamento eIDAS (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-
and-secure-european-e-id-evaluation-regulation)

Segui gli ultimi progressi e scopri di più su come essere coinvolto.

Segui il lavoro della Commissione sui servizi
fiduciari e l'eID @eID_EU

(https://twitter.com/eid_eu?
lang=en)

Ultime notizie
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