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Digital Economy and Society Index



eCommerce



eGov



eIDAS

1. Riconoscimento reciproco in Europa dei mezzi di identificazione 
elettronica delle persone fisiche e giuridiche seguendo un regime 
notificato di identificazione elettronica

2. Norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni 
elettroniche

3. Quadro giuridico uniforme in Europa per
– firme elettroniche

– i sigilli elettronici 

– le validazioni temporali elettroniche

– i documenti elettronici

– i servizi elettronici di recapito certificato e 

– i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. 
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Tappe di adeguamento



eIDAS



Molte forme di eID

PUBBLICO

PUBBLICO CHE INCARICA IL PRIVATO

PRIVATO



In Europa

In Italia: 
- Attualmente agisce il settore privato su accreditamento dell’AGID erogando servizio pubblico
- La norma prevede anche la possibilità di Identity Provider della Pubblica Amministrazione  



Gratuità dell’azione di autenticazione

• Art. 7 (eIDAS)

• Quando l’autenticazione transfrontaliera è 
effettuata in relazione a un servizio online 
prestato da un organismo del settore 
pubblico, essa è fornita a titolo gratuito. 



Cooperazione



Responsabilità



eIDAS e SPID

• Coordinarsi con le norme eCommerce EU e il nascente mercato di gestori 
di IDP

• Coordinarsi con il futuro GDRP
• Coordinarsi per la realizzazione del nodo di identificazione italiano

• Le azioni delle Regioni sono essenziali per il transito di un numero sempre 
crescente di servizi e per favorire il passaggio a SPID dei piccoli comuni e 
enti pubblici

• Un manuale uniforme dei servizi è necessario anche per rispondere un 
domani al confronto con l’EU

• L’azione di un «comitato di multi-stakeholders» di supporto ad AgID può 
favorire:
– la diffusione di competenze digitali nei cittadini 
– accelerare la fase di «testing»
– Innalzare la fiducia e il rispetto della privacy
– monitorare lo stato dell’arte europeo in tema di eIDAS
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