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“eIDAS2” 
La revisione del regolamento eIDAS e il nuovo 

wallet per l’identità digitale

Andrea Caccia
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Breve inquadramento della proposta eIDAS2
• eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) è il Regolamento (UE) 

n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno

• Un regolamento UE si applica direttamente senza recepimento, ogni provvedimento 
nazionale in contrasto è implicitamente abrogato

• "eIDAS2" è una proposta di regolamento della Commissione europea dello scorso 3 giugno 
per istituire un quadro per l'identità digitale europea ed aggiornare il regolamento eIDAS

• La struttura rimane la stessa, con una netta distinzione tra Identificazione elettronica e 
Servizi fiduciari

• Pur nella distinzione, col nuovo wallet – che rientra nel capitolo sull’identificazione 
elettronica - si cercano di valorizzare le sinergie coi servizi fiduciari prevedendo una serie di 
interfacce

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281
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Novità principali di eIDAS2
• Stessa struttura del regolamento  eIDAS:

– chiara distinzione tra le regole per Identificazione elettronica e per i Servizi fiduciari

– le regole tecniche sono stabiliti da atti secondari emessi dalla Commissione, che per i servizi fiduciari fanno 
riferimento principalmente a standard emessi da enti di standardizzazione

• Nel capitolo sull’identificazione elettronica ci sono le modifiche più sostanziali:
– si introducono i «wallet» o portafogli europei di identità digitale

– i wallet sono emessi da ogni stato membro UE con regole armonizzate

– forte attenzione su sicurezza e privacy

– si prevedono una serie di interfacce verso i prestatori di servizi fiduciari

• In ogni Stato membro il wallet si basa su uno schema di identificazione nazionale (es. CIE e SPID in Italia)

• Obbligo per ogni Stato membro di rilasciare almeno uno strumento notificato di identificazione e un wallet

• Regole certe per i servizi fiduciari e obbligo per la Commissione ad emettere atti che referenziano standard
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Alcune caratteristiche del “wallet”
• Ogni Stato membro deve essere in grado di emettere (anche affidandosi a soggetti terzi) almeno un tipo di 

wallet per tutte le persone fisiche e giuridiche entro 12 mesi dall'entrata in vigore
• I wallet consentono all'utente di (Art 6 bis (3)):

– «richiedere e ottenere, conservare, selezionare, combinare e condividere in modo sicuro, trasparente per 
l'utente e tracciabile da quest'ultimo, i dati giuridici di identificazione personale e gli attestati elettronici di 
attributi necessari per l'autenticazione online e offline al fine di utilizzare servizi pubblici e privati online»

– «firmare mediante firme elettroniche qualificate»
• I wallet devono fornire un'interfaccia comune 

– ai prestatori di servizi fiduciari che rilasciano attestati di attributi e certificati elettronici, 
– alle terze parti (fornitori di servizi) per convalidare i dati di identificazione e attestati elettronici, 
– per presentare alle terze parti i dati di identificazione della persona, l'attestazione elettronica degli attributi 

o altri dati come le credenziali anche in modalità offline
– per consentire l’interazione col wallet e visualizzare un marchio di fiducia UE del wallet

• L'utente deve avere il pieno controllo del wallet e l'emittente non deve raccogliere informazioni sul suo utilizzo
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I servizi fiduciari
• I servizi fiduciari (in rosso i nuovi): 

– Creazione, convalida, conservazione di firme elettroniche e sigilli elettronici (6 combinazioni)
– marche temporali, 
– servizi di recapito certificato (ad esempio la PEC)
– emissione di certificati per firme elettroniche, sigilli elettronici e autenticazione di siti web, 
– attestazione elettronica degli attributi 
– archiviazione elettronica 
– gestione di dispositivi qualificati di creazione di firme e sigilli elettronici remoti, e 
– «ledger» elettronici

• Un servizio fiduciario può: 
– essere fornito liberamente -> vigilanza «ex post», oppure
– essere «qualificato» previa domanda all’autorità di vigilanza (AGID per l’Italia) -> vigilanza «ex ante»

• Un servizio fiduciario qualificato gode di una serie di presunzioni legali, a seconda del servizio
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Lo sviluppo del “toolbox” a supporto di eIDAS2
• In parallelo all’iter legislativo della proposta eIDAS2 il 3 giugno 2021 la Commissione ha adottato una 

raccomandazione, invitando gli Stati membri a sviluppare un toolbox per l'attuazione del quadro europeo 
dell'identità digitale eIDAS2

• Lo sviluppo del toolbox:
– dovrebbe servire come riferimento per l'attuazione di quanto previsto in eIDAS2 
– non dovrebbe interferire o pregiudicare il processo legislativo
– è coordinato dalla Commissione, prevedendo il coinvolgimento delle parti interessate del settore 

pubblico e privato e degli enti di standardizzazione
– prevede un'architettura tecnica e un quadro di riferimento, una serie di standard comuni e specifiche 

tecniche, nonché linee guida comuni e best practice
• Pianificazione:

– entro dicembre 2021 accordo sull’architettura tecnica di riferimento;
– entro giugno 2022 accordo sull’architettura tecnica, standard, linee guida, best practice per attributi, 

funzionalità e sicurezza, affidabilità e governance
– entro settembre 2022 accordo finale
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Tabella di marcia per l’attuazione

2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2

Proposta della 
Commissione 

regolamento UE 
eIDAS2

Raccomandazione 
sviluppo Toolbox

Stima della 
Commissione 

sull’adozione di 
eIDAS2

Adozione atti 
d’esecuzione per wallet e 

servizi fiduciari di 
attestazione degli attributi

Adozione atti 
d’esecuzione per gli 

standard dei rimanenti 
servizi fiduciari

Accordo di base 
architettura di 

riferimento

Architettura tecnica 
specifica, standard, 
linee guida e best 

practice

Accordo finale e 
pubblicazione del 

toolkit

Iter legislativo: 
accordo tra Commissione, 
Parlamento e Consiglio UE

Rilascio del wallet
da parte di ogni 

Stato Membro UE
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ABI Lab
Passion for Innovation

Un futuro digitale parte dall’identità 

Emiliano Anzellotti
Senior Research Analyst at ABI Lab,

Co-Chair eID TF ECSA

10 novembre 2021



Le Banche italiane e l’identità elettronica

Le banche italiane già stanno utilizzando SPID e CIE per l’identificazione del cliente

Presenza Digital Onboarding nell’offerta
Campione: 25 Banche / Gruppi rispondenti

D: Il Digital Onboarding, così come definito nell’ambito 
dell’Osservatorio*, è presente all’interno della vostra offerta?

68%

24%

8%
Già disponibile

Introduzione entro 2021

Introduzione post 2021

Introduzione non prevista

* Nell’ambito del tavolo di lavoro si è condiviso di intendere con Digital Onboarding il processo che consente a un lead/prospect
di diventare un cliente (da riconoscimento e autenticazione fino alla sottoscrizione del contratto), ottemperando alla normativa
di riferimento, utilizzando strumenti e canali digitali (Internet e Mobile), in un arco di tempo limitato. Il diventare cliente si 
riferisce alla sottoscrizione di prodotti e/o servizi bancari di varia natura, non esclusivamente conti correnti.

Le modalità di identificazione a distanza del cliente
Campione: 22 Banche / Gruppi rispondenti

D: Avete attivato/prevedete di attivare una delle seguenti modalità tecnologiche a 
supporto dell’identificazione a distanza della clientela?

5%

5%

18%

18%

23%

5%

18%

18%

14%

5%

5%

23%

18%

45%

9%

23%

9%

23%

27%

Tecnologie vocali

Identità digitale (SPID)

Riconoscimento tramite 
videochiamata con 

operatore

Riconoscimento tramite 
fotografia

Riconoscimento tramite 
video

Già prevista Prevista entro 2021

Mobile Banking Internet Banking Tecnologie

In Italia ci sono 25 milioni di profili SPID e 25 milioni di Carta di identità Elettroniche (dato al 10/2021)
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I prodotti sottoscrivibili tramite Digital Onboarding
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Tra i prodotti acquistabili digitalmente al primo contatto, i Conti e le Carte sono i più 
presenti nell’offerta delle banche soprattutto per internet banking

Prodotti

Già disponibile Non rispondentiAttivazione entro 2021 Attivazione non prevista

4%
9%

9%
4%

17%
4%

26%
35%

52%
9%

4%
13%

22%
61%

4%

9%
9%

9%

17%

4%
26%
52%

26%
52%

57%
57%
26%

39%
22%

17%
9%

48%
52%

43%
30%

4%

92%
61%

48%
65%

44%
43%
43%

57%
57%

43%
39%

30%
43%
44%
44%

48%
18%

9%

4%
4%

13%

4%
22%

17%
13%

9%
4%

30%

4%

4%

4%

13%

4%
17%

9%
22%

43%
35%

57%
61%
61%

30%
52%
35%

26%
13%

30%
57%

48%
43%

22%

91%
65%

57%
61%

35%
39%
39%

57%
48%

57%
52%

57%
57%

43%
43%

49%
31%

Mobile Banking Internet Banking 
Conto corrente

Conto titoli /Dossier titoli
Conto deposito

Conto minori
Account Aggregation

Carta di debito
Carta prepagata
Carta di credito

Mutuo
Prestiti
Leasing

Cessione del quinto
Scoperto di c/c

Prodotto Finanziario
Fondo pensione

Prodotti assicurativi
Altri prodotti

Campione: 23 Banche / Gruppi rispondenti



Il cliente bancario e il digital onboarding

La possibilità di avvalersi del digital boarding ha rilevanza nella scelta della banca per 
il 75% degli intervistati

Nel 2020 sono stati il 28% i nuovi clienti bancari che hanno sottoscritto i loro contratti digitalmente, contro il 21% del 2019

Fo
nt

e:
 A

BI
 L

ab
, O

ss
er

va
to

rio
 D

ig
ita

l B
an

ki
ng

, L
ug

lio
 2

02
0

51%

51%

42%

28%

1%

3%

Comodità

Minori costi

Velocità di esecuzione

Documentazione
in elettronico

Promozioni, sconti, premi

Non sa

Vantaggi Rilevanza del digital onboarding
nella scelta della banca 

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non sa

2%
8%
15%

52%

23%

Soddisfazione
overall per 

l’esperienza

8,0

Campione: 359 Digital Onboarded Clients

I vantaggi, la rilevanza e la soddisfazione nell’utilizzo dei servizi di Digital Onboarding

D: Quali vantaggi hai riscontrato nell’aprire il tuo rapporto con la banca in modalità online? [possibile risposta multipla]
Quanto questa modalità è stata determinante affinché tu diventassi clienti della Banca o acquistassi lo specifico prodotto?

Pensando a tutti gli aspetti, complessivamente quanto sei soddisfatto della tua esperienza di sottoscrizione/ apertura di un nuovo rapporto con una Banca tramite 
strumenti e canali digitali?
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La nuova Identità Digitale Europea – eIDAS 2.0

Piano di implementazione: Roll-out previsto nel 2024  

1) RAFFORZARE IL SISTEMA NAZIONALE DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

2) IDENTITÀ DIGITALE DIRETTAMENTE CONTROLLATA DALL'UTENTE

3) SETTORE PRIVATO COME FORNITORE DI SERVIZI IDENTITY-LINKED 

Migliorare l'efficacia e l'efficienza del riconoscimento 
reciproco degli eID nazionali e imporre la loro notifica 
obbligatoria agli Stati membri

App affidabile, europea e sicura di "portafoglio digitale" su 
cellulare/smartphone che consente l'archiviazione e l'utilizzo, 
sotto il controllo esclusivo dell'utente, dei dati di identità 
basati su standard condivisi

I fornitori privati offrono servizi collegati all'identità digitale 
seguendo le regole (migliorate) applicabili ai servizi fiduciari 
qualificati (ancorati agli eID nazionali).

Obblighi in carico agli Stati Membri:
ü Costituzione di almeno uno schema nazionale di identificazione 

elettronica
ü Soluzioni nazionali con Livello «alto» di sicurezza ed interoperabili a 

livello europeo 

Caratteristiche del portafoglio digitale:
ü Rilasciato direttamente, o tramite entità riconosciuta dallo Stato 

Membro. Possibile supporto dei privati.
ü Interoperabilità basata su norme e quadro tecnico condivisi a livello EU 
ü Utilizzo gratuito
ü Accettato ovunque è richiesta SCA (PA, Banche) e Grandi piattaforme  

ü Creazione di un nuovo mercato di servizi di identità per i privati
ü Verifica dell'autenticità delle informazioni rispetto a fonti autentiche e 

sistema di fiducia basato sugli Stati Membri
ü Avrà lo stesso effetto giuridico di attestati rilasciati in formato cartaceo 

(con validità a livello EU)
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A giugno è stato presentato eIDAS2.0 per ampliare diffusione nei paesi EU, la copertura e numero di servizi connessi alla e-ID 



ASPETTI POSITIVI PUNTI APERTI

• Il portafoglio di identità digitale può aumentare ulteriormente 
l'innovazione all'interno del settore finanziario.

• Maggiore autonomia personale e protezione dei dati personali 
sono ottenute dando agli utenti il controllo sui propri attributi di 
identità.

• Obbligo per tutti gli Stati membri a sviluppare soluzioni di 
identificazione elettronica (reach europeo della soluzione).

• Potenziale per servizi di onboarding bancario più rapidi e sicuri 
nel contesto AML.

• Attestazioni elettroniche equivalenti  alle attestazioni rilasciate 
in formato cartaceo in qualsiasi Stato membro, fornendo 
certezza giuridica all'uso di tecnologie innovative per la 
convalida dei documenti.

• Se gli standard condivisi non saranno adeguatamente applicati, 
ciò potrebbe portare a importanti investimenti da parte delle 
banche (dato il loro obbligo di accettare i vari portafogli di 
identità digitali nazionali).

• Fondamentale per le banche essere collaborare nel processo di 
preparazione della norma, date le implicazioni dell'e-ID sui loro 
processi interni e nell’offerta di prodotti.

• Nessun quadro di responsabilità definito. Potenziale 
abbassamento dei livelli di prevenzione frodi per i pagamenti.

• Necessità di garantire la coerenza con altri regolamenti legali 
esistenti (PSD2, GDPR, AML, ecc.)

• Il portafoglio dovrebbe consentire un modello di business 
sostenibile per gli attori privati coinvolti.

Le posizione del sistema bancario europeo

Il sistema bancario europeo ha concordato una posizione unica nei confronti della nuova eIDAS 
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Il progetto eIB (eIDAS enabled ibanking)
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-The eIB project: “..aims at leveraging the potential of combining eIDAS based identification and e-signature 
technologies (especially remote e-signatures) to fully automate and secure the process of online registering with a 
bank… This business process model will combine the use of eIDAS eID for customer identification and e-signature 
(based on eSignature DSI DSS) for signing of necessary documents” 

The eIB activity 6: “An Industry elD and e-Signature Monitoring Group will be established in order to channel the inputs for the 
feasibility analysis, roadmap and recommendations reports to maximize eIB outcomes uptake”
The main outputs of activity 6 have been: 

1. Publication of a 
White Paper on eID

2. eIDAS2.0Working Demo wallet  
for banking onboarding

3. Setup of a competence group 
to discuss the eID

17

Demo già presentata a 
EC ed ECB. Verrà
presentata all’eIDAS
Toolbox a dicembre

Agreement number: INEA/CEF/ICT/A2018/1633440
Action number: 2018-EUIA-0044



Lista requisiti eIDAS per portafoglio identità
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High LoA Identity + User centricity + Offline & SCA considerate rilevanti per CBDC
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Must be accredited – complies with common specifications 

Must be issued or ‘approved’ by a Member-State

Must offer High Level of Assurance

Must put EDIW users in full control of EDIWs

Must be accepted for identity-proofing by relying parties offering financial and 
other key services as well as ‘very large online platforms’ (GAFAM + BATX)

Must accept eAAs (electronically attested attributes)

Must create Qualified Electronic Signatures/seals 

Must be free of charge for users

Must work offline as well as online

Must support Strong Customer Authentication requirements (inc. for 
payment authorisation)

Common specifications co-constructed with eIDAS Expert Group and private-sector 
involvement

Digital equivalent of national ID cards & passports

For remote ID-proofing - will likely imply using biometric-based ID-proofing 
processes (CIR 2015/15002 & ETSI 119 461)

(who can disagree with this?)

Private-sector focus. Cannot be refused by key private and public service providers
Relying parties will need to be authenticated 

Range of attributes goes beyond core ID attributes (extends to 
status, qualifications, financial data, etc)

Implies recognition of mobile phones as remote QSCDs

CRITICAL REQUIREMENTS WITH STRUCTURAL IMPLICATIONS

(but not necessarily for other participants)

N
IC

E 
(O

R 
VE

RY
 N

IC
E)

 
TO

 H
AV

E Strengthen privacy

Allow several identity profiles

Support CBDCs

Anti-tracking functionality – but will need to communicate the ‘Unique identifier’ 
whenever required (when?)

Use for private/professional context

Key building block for CBDCs (identity + offline functionalities) 



Come potrebbe essere…
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Dal progetto eIB

DEMO
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Grazie

• Domande sulla chat
• Per informazioni sulla Clusit Community for Security vedere il 

sito https://c4s.clusit.it/index.php


