
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landeshauptmann Presidente della Provincia 

 

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 22 22-23  Fax 0471 41 22 99 

http://www.provinz.bz.it 
Landeshauptmann@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 22 22-23  Fax 0471 41 22 99 
http://www.provincia.bz.it 
presidente@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

Bolzano, 11.07.2019  Gentile Sig. 

Peter Faisnauer 

Gentile Sig. 

Paul Köllensberger 

Gentile Sig. 

Alex Ploner 

Gentile Sig. 

Franz Ploner 

Gentile Sig.ra 

Maria Elisabeth Rieder 

Gentile Sig. 

Josef Unterholzner 

 

Consiglio Provinciale 

Sede 

 

  
Redatto da:  

Kurt Pöhl 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

p.c. Egregio Presidente 

del Consiglio Provinciale 

dott. Josef Noggler 

 

Sede 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 270/19 del 06.05.2019 - A quando il login con identità digitali di altri 

Paesi dell'UE? 

 

Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
1. Se sia stato già predisposto il collegamento al nodo eIDAS italiano e se si, per quali Paesi dell´EU 

esso è attivo? 
 

La Provincia Autonoma di Bolzano è stata tra le prime PA a partecipare al progetto FICEP (First Italian 
Crossborder eIDAS Proxy). In particolare, il 30 ottobre 2018 la Provincia Autonoma di Bolzano ha 
effettuato e concluso con esisto positivo i primi test di interconnessione attraverso il nodo eIDAS. In 
quella sede i test sono stati eseguiti principalmente con il nodo di interscambio della Germania sia con 
identità italiana verso servizi di test messi a disposizione dalla Germania e sia con identità tedesca verso 
servizi di test messi a disposizione dell’Italia. Le lavorazioni ad oggi risultano ancora in itinere per tutti gli 
stati membri. Una visione dello stato dell’arte aggiornato nei confronti del nodo di interscambio italiano è 
reperibile al seguente link: https://www.eid.gov.it/eidas-node-status. Nello specifico, ad oggi, le Nazioni 
che hanno già uno o più servizi accessibili per i cittadini Italiani sono Svezia, Estonia, Grecia, Spagna e 
Belgio.  

 
2. Quali sono le difficoltà riscontrate e come e quando si prevede di risolverle per avere il 

collegamento al nodo eIDAS per tutti i Paesi UE?  
 

Ogni Paese sta lavorando in autonomia sulle implementazioni necessarie. A valle si eseguono dei test 
congiunti in entrambi i sensi per verificarne il funzionamento e, se non vengono rilevati problemi, si 
procede con la messa in produzione.  
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Si precisa che, sempre dal seguente link https://www.eid.gov.it/eidas-node-status, si può evincere che i 
test sono stati eseguiti da quasi tutti i Paesi e che adesso si è allo step di risoluzione di eventuali problemi 
riscontrati per procedere con la messa in produzione dei servizi. 

 
3. Quali sono i servizi delle amministrazioni pubbliche altoatesine connesse all´ID Management della 

Provincia che saranno accessibili tramite identità digitale di altri stati membri? A partire da 
quando?  

 
Attualmente siamo in fase di pianificazione dei servizi da mettere online. È al vaglio la selezione dei 
servizi fra quelli disponibili che possono essere di maggiore interesse per i Paesi esteri come ad esempio 
servizi per studenti universitari, progetti INTERREG ecc. 

 
4. Se si intendono realizzare iniziative di sensibilizzazione per informare i cittadini dell´Ue che 

studiano o lavorano in Alto Adige sulla possibilità di utilizzare le loro identità digitali. Se sì, a quali 
iniziative si sta pensando? 

 
Nel momento in cui i servizi individuati al punto precedente saranno messi in produzione, verrà fatta una 
campagna di sensibilizzazione e comunicazione attraverso i canali ufficiali della Provincia e attraverso i 
canali nazionali messi a disposizione da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Attualmente risulta prematura 
qualsiasi azione in merito. 

 
5. Se non si ritenga opportuno cooperare – soprattutto all’interno delle istituzioni dell´Euregio, con 

le PA del Land Tirolo e l’Università di Innsbruck – per accelerare il mutuo riconoscimento delle 
identità digitali, come previsto dal Regolamento europeo eIDAS, per permettere per esempio agli 
studenti altoatesini di loggarsi presso i servizi austriaci tramite SPID o la carta dei servizi. 

 
Le procedure attuate per verificare e validare il mutuo riconoscimento sono state quelle messe a 
disposizione di tutti i Paesi dal progetto eIDAS. Nello specifico con l’Austria sono stati eseguiti con esito 
positivo i test di connessione in entrambi i versi ed è stato superato lo step di QA (Quality Assurance). 
Manca semplicemente l’ultimo passaggio riferito alla messa a disposizione dei servizi da parte della 
Repubblica Austriaca che nella scelta e nell’ implementazione procede in autonomia. 
Si precisa altresì che per quanto riguarda la PA di Bolzano, come detto in risposta al punto 3,  si sta già 
dando particolare attenzione a tutto ciò che può essere di interesse di studenti residenti in uno dei Paesi 
UE. 
 

 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
                         (sottoscritto con firma digitale) 
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