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e	  	  
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fondamento	  della	  e-‐strategy	  per	  i	  ciEadini	  
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e-‐strategy	  per	  i	  ciEadini	  

•  Per	  innovare	  i	  rappor?	  tra	  pubblica	  amminstrazione	  e	  ciEadini	  e	  migliorare	  
l’efficienza	  interna	  della	  pubblica	  amministrazione	  occorre	  agire	  all’interno	  di	  
un	  quadro	  organico	  e	  integrato	  di	  interven?	  che	  abili?no	  un	  effeEo	  
mol?plica?vo	  dei	  singoli	  benefici	  

•  Un	  insieme	  iden?ficato	  di	  
inizia?ve	  streEamente	  
collegate	  sono:	  
–  Anagrafe	  Nazionale	  della	  

Popolazione	  Residente	  
–  Iden?tà	  Digitale	  
–  Domicilio	  Digitale	  
–  Firma	  Digitale	  
–  Documento	  Digitale	  
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ANAGRAFE	  NAZIONALE	  DELLA	  	  
POPOLAZIONE	  RESIDENTE	  

(ANPR)	  
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Anagrafe	  Nazionale	  della	  Popolazione	  Residente	  
Obie@vi	  e	  Benefici	  

§  Anagrafe	  nazionale	  unica	  per	  il	  ciEadini	  italiani	  ovunque	  
residen?	  e	  stranieri	  residen?	  in	  Italia	  

§  Aggiornamento	  in	  tempo	  reale	  e	  completa	  circolarità	  delle	  
informazioni	  

§  Fondamento	  della	  semplificazioni	  delle	  relazioni	  tra	  ciEadini	  e	  
PA,	  e	  tra	  PA	  (locali	  e	  centrali)	  

§  Riduzione	  degli	  scambi	  informa?vi	  e	  innalzamento	  della	  qualità,	  
con	  conseguente	  risparmio	  denaro	  e	  tempo	  per	  PA	  e	  CiEadini	  

§  Hub	  di	  distribuzione	  di	  informazioni	  affidabili	  e	  aggiornate	  
§  Cornerstone	  del	  sistema	  integrato	  di	  Basi	  Da?	  di	  Interesse	  

Nazionale	  
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Legenda:	  

Digital	  
Services	  

Iden?tà	  digitale	  
Firma	  digitale	  
Credenziali	  di	  
accesso	  
DDU	  
Domicilio	  Digitale	  

Anagrafe	  	  
Fiscale	  

CF	  
Catasto	  
Fiscalità	  
	  

INPS	  
Is?tuto	  Nazionale	  
Previdenza	  Sociale	  

ISTAT	  

ANNCSU	  
Anag.	  Naz.	  Numeri	  Civivi	  

e	  Strade	  Urbane	  

Motorizzazione	  	  
Civile	  -‐	  ACI	  

Celle	  censuarie;	  
Info	  censuarie;	  
	  

Stradario	  
Numeri	  Civici	  
Geo-‐localizzazione	  
…	  

Veicoli	  
Patente	  
Proprietà	  
Tasse	  

Codice	  INPS	  
Posizione	  
Pensionisi?ca	  
....	  

ANPR	  
Anagrafe	  
Nazionale	  
Popolazione	  
Residente	   •  CiEadinanza	  

•  Residenza	  
•  Famiglie	  e	  convivenze	  

Circolarità	  delle	  informazioni	  
Modello	  di	  cooperazione	  

Cooperazione	  
applica?va	  

Informazioni	  
Master	  

Ente	  
Responsabile	  

SPC	  -‐	  Internet	  
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Anagrafe	  Nazionale	  della	  Popolazione	  Residente	  
Il	  percorso	  

§  Decreto	  di	  Is?tuzione	  ANPR:	  Decreto	  n°	  109/2013	  del	  Presidente	  del	  
Consiglio	  dei	  Ministri	  

§  Il	  programma	  aEua?vo	  è	  in	  sviluppo	  grazie	  alla	  streEa	  collaborazione	  di	  
numerose	  is?tuzioni:	  
§  Ministeri	  dell’Interno	  e	  Ministero	  della	  Funzione	  Pubblica	  (proponen?)	  
§  Ministero	  degli	  Esteri	  
§  Ministero	  Economia	  e	  Finanza	  
§  Autorità	  garante	  per	  la	  protezione	  dei	  da?	  personali	  
§  ISTAT	  
§  ANCI	  
§  CISIS	  
§  Agid	  
§  SOGEI	  

§  Gli	  en?	  coinvol?	  si	  coordinano	  aEraverso	  un	  processo	  di	  program	  
management	  condiviso	  
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Anagrafe	  Nazionale	  della	  Popolazione	  Residente	  
Vantaggi	  

•  Immediata	  disponibilità	  Servizio	  Emissione	  CerLficaL	  Integrato	  su	  Base	  
Nazionale	  

•  Miglioramento	  per	  ciEadini	  e	  comuni	  delle	  procedure	  “inter-‐	  comunali”	  
•  Semplificazione	  degli	  adempimenL	  comunali	  per	  l’invio	  delle	  informazioni	  

alle	  PA	  centrali	  
•  Base	  per	  l’avvio	  di	  significa?ve	  velocizzazioni	  e	  semplificazioni	  delle	  

procedure	  per	  il	  funzionamento	  dello	  Stato:	  
–  Dichiarazioni	  di	  nascita	  e	  morte	  (raccolta	  informazioni	  cause	  di	  morte);	  
–  Anagrafica	  degli	  assis??;	  
–  Adempimen?	  rela?vi	  agli	  uffici	  di	  stato	  civile	  (integrazione	  del	  registro	  degli	  ag	  

civili)	  
–  Censimento	  Permanente	  
–  ANNCSU	  -‐	  Archivio	  Nazionale	  dei	  Numeri	  Civici	  e	  delle	  Strade	  Urbane	  
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INPS	  

ISTAT	   ANNCSU	  

Anagrafe	  	  
Fiscale	  

MTC	  

DDU	   RNDT	  

BDNCP	  

Casellario	  
Giudiziale	  

Reg.	  	  
Imprese	  

Imm.ne	  	  
Asilo	  

Anagrafe	  
Studen?	  

ANPR	  

N
az
io
na
le
	  

Servizi	  Transazionali,	  Anali?ci	  e	  d’Integrazione	  

Fascicolo	  
Sanitario	  
Personale	  

Tribu?	  
Regionali	  

....	   ......	   ........	  Sanità	  pubblica	  e	  
epidemiologia	  

Re
gi
on

al
e	   Servizi	  Transazionali,	  Anali?ci	  e	  d’Integrazione	  

Tribu?	  
Comunali	  

Servizi	  
Assist.	  

Rifiu?	  

Edilizia	   .....	  Urbanizzazione	  

Co
m
un

al
e	  

Li
ve
llo
	  

Sistemi	  Aree	  
Metropolitan

e	  

DC	  Regionali	  

DC	  Centrali	  

Internet	  

Aziende	  CiEadini	  /	  
Residen?	  

Assoc.	  
Private	  

Servizi	  Transazionali,	  Anali?ci	  e	  d’Integrazione	  

Servizi	  Transazionali	  e	  d’Integrazione	  

Servizi	  Transazionali,	  Anali?ci	  e	  d’Integrazione	  

Catalogo	  	  Servizi	  	  (Service	  Broker)	  +	  O
rchestrazione	  e	  Autom

azione	  Processi	  

ACI	  

Servizi	  e	  loro	  collocazione	  
Modello	  di	  Riferimento	  
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Efficienza	  della	  struEura	  informa?va	  
Minori	  cos?	  di	  ges?one	  e	  migliorato	  funzionamento	  
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SERVIZIO	  PUBBLICO	  D’IDENTITÀ	  DIGITALE	  
(SPID)	  
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Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  –	  SPID	  
Cos’è	  un’IdenLtà	  Digitale?	  

•  L’Iden?tà	  Digitale	  è	  l’insieme	  degli	  
aEribu?,	  così	  come	  raccol?	  e	  registra?	  in	  
forma	  digitale	  finalizza?	  all’accesso	  e	  alla	  
fruizione	  di	  servizi	  eroga?	  in	  rete	  

•  E’	  Cos?tuita	  da:	  	  
–  Iden?fica?vo	  univoco	  
–  Codice	  Fiscale	  
–  AEribu?	  Iden?fica?vi	  Obbligatori	  (Nome,	  

Cognome,	  Luogo	  di	  Nascita,	  Sesso,	  Codice	  
Fiscale)	  

–  AEribu?	  non	  Iden?fica?vi	  Obbligatori	  (Email,	  
?po	  email	  e	  indirizzo)	  

–  Eventuali	  aEribu?	  non	  obbligatori	  
–  Credenziali	  

•  Inoltre,	  ulteriori	  AEribu?	  esterni	  sono	  
forni?	  dai	  Gestori	  di	  AEribu?	  Qualifica?	  	  

IdenLficaLvo:	  190023AA	  
IDProvider:	  ITABANK1	  

AYribuL	  IdenLficaLvi	  Obbligatori:	  
Nome:	  Mario	  
Cognome:	  Rossi	  
Comune	  di	  Nascita:	  San	  Giuliano	  Terme	  
Sesso:	  M	  
Codice	  Fiscale:	  RSS	  MRA	  85T10	  A562S	  	  
	  
AYribuL	  non	  IdenLficaLvi	  Obbligatori:	  
email:	  mario.rossi@rossispa.it	  
Tipologia	  email:	  PEC	  
Indirizzo:	  via	  Ticino	  1	  –	  Milano	  
	  
AYribuL	  non	  Obbligatori:	  
AEributo	  1….	  AEributo	  N	  
	  
AYribuL	  Esterni	  -‐	  (esempi):	  	  
Firma	  Digitale	  
Casella	  PEC	  
Qualifica	  Professionale	  
Ruolo	  Societario	  
	  

Credenziali:	  	  
Credenziale	  1	  
Credenziale	  2	  
…	  
Credenziale	  N	  
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Iden?tà	  Digitale	  parte	  integrante	  
dell’ecosistema	  dei	  Da?	  Personali	  in	  evoluzione	  34

R
ethinking P

ersonal D
ata: S

trengthening Trust

A
p

p
end

ix 2

Personal Data Covers All Aspects of Our Lives

Source: Kaliya “Identity Woman” Hamlin and Personal Data Ecosystem Consortium derived from a list of personal data types appearing in: Davis, Marc, Ron Martinez and Chris Kalaboukis. 
“Rethinking Personal Information – Workshop Pre-read”” Invention Arts and World Economic Forum, June 2010.

Fonte:	  World	  Economic	  Forum	  
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Iden?tà	  Digitale	  
Il	  ciclo	  di	  vita	  

«FORNITORE	  DEI	  SERVIZI»	  

«TITOLARE»	  

«GESTORE»	  

Verifica	  delle	  credenziali	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ULlizzo	  dei	  servizi	  

Fornitura	  delle	  credenziali	  

Verifica	  informazioni	  
del	  Ltolare	  e	  creazione	  

credenziali	  

Accesso	  ai	  servizi	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Il	  ciclo	  di	  vita	  della	  ges?one	  dell’iden?tà	  digitale	  coinvolge	  tre	  soggeg:	  
•  Il	  «Titolare»,	  per	  il	  quale	  l’iden?tà	  è	  “creata”	  
•  Il	  «Gestore»,	  che	  “crea”	  un’iden?tà	  
•  Il	  «Fornitore	  dei	  servizi»,	  che	  sulla	  base	  delle	  caraEeris?che	  (aEribu?)	  dell’iden?tà	  valuta	  quali	  servizi	  possono	  
essere	  accessibili	  al	  Titolare	  dell’iden?tà	  

Tipologie	  di	  credenziali:	  
userid+password,	  	  PCR,	  
token,	  …	  
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Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  –	  SPID	  
Gli	  aYori	  coinvolL	  

14	  

Titolare	  dell’IdenLtà	  Digitale:	  è	  la	  persona	  che	  accede	  ai	  servizi	  digitali	  
eroga?	  da	  un	  Fornitore	  di	  Servizi,	  tramite	  una	  Iden?tà	  Digitale	  	  	  

Fornitore	  di	  Servizi:	  è	  il	  soggeEo	  privato	  o	  la	  pubblica	  amministrazione	  
che	  eroga	  servizi	  via	  Internet	  per	  cui	  è	  richiesta	  una	  iden?ficazione	  e	  
auten?cazione	  degli	  uten?	  

Gestore	  dell’IdenLtà	  Digitale	  (IdenLty	  Provider):	  la	  persona	  giuridica	  
che	  crea,	  rende	  disponibili	  e	  ges?sce	  gli	  aEribu?	  u?lizza?	  dall’utente	  al	  
fine	  di	  dimostrare	  la	  propria	  Iden?tà	  digitale;	  	  
	  	  

Gestore	  di	  aYribuL	  qualificaL:	  en?	  aven?	  per	  legge	  l’obbligo	  di	  
cer?ficare	  il	  possesso	  e	  la	  validità	  di	  aEribu?	  qualifica?,	  abilitazioni	  
professionali,	  poteri	  di	  rappresentanza	  o	  altri	  aEribu?.	  	  	  
	  	  

Agenzia	  per	  l’Italia	  Digitale:	  emeEe	  il	  Regolamento	  AEua?vo,	  accredita	  i	  
Gestori	  dell’iden?tà	  Digitale	  e	  i	  Gestori	  di	  AEribu?	  Qualifica?,	  pubblica	  il	  
registro	  e	  vigila	  sulle	  agvità	  degli	  operatori.	  	  	  
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Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  –	  SPID	  
Modalità	  di	  rilascio	  di	  una	  idenLtà	  Digitale	  

§  Il	  CiEadino	  si	  rivolge	  ad	  un	  Iden?ty	  Provider	  per	  il	  rilascio	  di	  una	  Iden?tà	  
Digitale	  

§  L’Iden?ty	  Provider,	  per	  mezzo	  di	  un	  proprio	  funzionario	  addeEo,	  verifica	  
l’Iden?tà	  del	  Richiedente	  e	  crea	  l’Iden?tà	  Digitale	  cer?ficando	  la	  correEezza	  
degli	  aEribu?	  Iden?fica?vi	  obbligaori	  

§  Viene	  creato	  il	  primo	  set	  di	  credenziali,	  che	  vengono	  consegnate	  
direEamente	  e	  in	  modo	  sicuro	  al	  Titolare.	  	  

§  Nel	  caso	  in	  cui	  il	  richiedente	  sia	  già	  in	  possesso	  di	  un	  documento	  ele4ronico	  
(es.	  CIE,	  CNS,	  Carta	  di	  Firma),	  il	  rilascio	  di	  una	  iden>tà	  Digitale	  potrà	  avvenire	  
dire4amente	  online	  e	  la	  credenziale	  del	  documento	  ele4ronico	  sarà	  abilitata	  
come	  credenziale	  SPID.	  Il	  rilascio	  online	  potrà	  avvenire	  anche	  nel	  caso	  in	  cui	  il	  
>tolare	  sia	  già	  in	  possesso	  di	  una	  Iden>tà	  SPID	  valida.	  	  
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Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  –	  SPID	  
I	  livelli	  di	  Sicurezza	  

§  A	  differenza	  di	  altri	  progeg	  Europei,	  SPID	  prevede	  un	  unico	  livello	  di	  verifica	  
secondo	  i	  requisi?	  più	  al?	  (verifica	  de	  visu).	  

§  SPID	  prevede	  3	  livelli	  di	  sicurezza	  associa?	  alla	  robustezza	  del	  sistema	  di	  
credenziali	  per	  l’auten?cazione,	  corrisponden?	  ai	  Livelli	  2,	  3	  e	  4	  dello	  
Standard	  ISO/IEC	  DIS	  29115	  

–  Livello	  2:	  Sistemi	  di	  auten?cazione	  ad	  1	  faEore	  (ad	  esempio	  Password)	  

–  Livello	  3:	  Sistemi	  di	  auten?cazione	  «Forte»	  a	  2	  faEori	  (ad	  esempio	  One	  
Time	  Password)	  

–  Livello	  4:	  Sistemi	  di	  auten?cazione	  «Forte»	  a	  2	  faEori	  con	  l’obbligo	  di	  
u?lizzo	  di	  disposi?vi	  hardware	  an?	  compromissione	  per	  la	  creazione	  e	  la	  
conservazione	  delle	  chiavi	  segrete	  (ad	  esempio	  Smart	  Card	  o	  analoghi)	  

§  Nella	  pubblica	  amministrazione	  sono	  consen??	  esclusivamente	  i	  Livelli	  3	  e	  4	  
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Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  –	  SPID	  
Il	  funzionamento	  

Le	  interazioni	  Fondamentali	  
1. L’Utente	  richiede	  l’accesso	  ad	  un	  Servizio,	  fornendo	  il	  
proprio	  iden?fica?vo	  e	  presentando	  una	  credenziale	  
valida	  

2.  Il	  fornitore	  di	  Servizio	  interroga	  il	  registro	  degli	  Iden?ty	  
Provider	  e	  AEribute	  Provider	  presso	  AgID	  

3. AgID	  res?tuisce	  copia	  del	  registro	  
4.  Il	  Fornitore	  di	  servizio	  inoltra	  la	  richiesta	  di	  
auten?cazione	  all’Iden?ty	  Provider	  correEo	  

5. L’iden?ty	  provider,	  nel	  caso	  in	  cui	  l’utente	  disponga	  del	  
correEo	  livello	  di	  credenziale,	  ne	  verifica	  la	  
corrispondenza,	  fornendo	  al	  fornitore	  di	  servizio	  
l’asserzione	  di	  iden?tà	  e	  gli	  eventuali	  aEribu?	  richies?.	  	  

6. (opzionale)	  Il	  Fornitore	  di	  servizio	  invia	  la	  richiesta	  di	  
aEribu?	  all’AEribute	  Provider	  

7. (opzionale)	  L’AEribute	  Provider	  fornisce	  al	  fornitore	  di	  
servizio	  gli	  aEribu?	  richies?	  

8. L’utente	  auten?cato	  viene	  autorizzato	  ad	  accedere	  al	  
servizio	  o	  alla	  funzione	  richiesta	  
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Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  –	  SPID	  
Benefici	  

§  L’Is?tuzione	  di	  un	  Sistema	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  consen?rà	  di	  
disporre	  di	  Iden?tà	  Digitali	  “sicure”	  (Trusted	  Iden??es)	  	  

§  La	  diffusione	  di	  Iden?tà	  Digitali	  sicure	  porterà	  una	  serie	  di	  
benefici	  ai	  ciEadini	  e	  agli	  erogatori	  di	  servizi	  pubblici	  e	  priva?:	  	  
–  Semplificare	  per	  il	  ciEadino	  l’accesso	  ai	  servizi	  della	  pubblica	  

amministrazione	  

–  Creare	  un	  ecosistema	  digitale	  sicuro	  e	  “trusted”	  per	  ciEadini	  e	  fornitori	  di	  
servizi	  

–  Contrastare	  I	  fenomeni	  di	  crimine	  informa?co	  e	  in	  par?colare	  di	  furto	  
d’iden?tà	  

–  Elemento	  fondante	  per	  lo	  sviluppo	  dell’economia	  digitale	  del	  paese	  
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Ecosistema	  digitale	  

•  Per	  i	  ciEadini,	  le	  imprese	  e	  le	  PA:	  
–  Maggiore	  efficienza	  e	  minori	  cos?	  in	  termini	  	  tempo,	  spostamen?,	  

adempimen?	  dovu?	  all’invio	  o	  alla	  verifica	  delle	  informazioni	  
–  Semplicità	  standard	  e	  condivisa	  

•  Per	  i	  gestori	  di	  servizi:	  
–  La	  possibilità	  di	  rendere	  disponibili	  servizi	  avanza?	  e	  complessi	  possibili	  

solo	  all’interno	  di	  un	  sistema	  “trusted”	  di	  u?lizzatori	  e	  imprese	  

•  Per	  lo	  sviluppo	  economico:	  
–  Diminuzione	  radicale	  delle	  ridondanze	  e	  delle	  inefficienze	  informa?ve	  e	  

dei	  cos?	  che,	  in	  cascata,	  producono	  informazioni	  duplicate,	  non	  
aggiornate,	  incerte,	  incomplete	  od	  errate	  di	  imprese	  e	  ciEadini.	  

–  Forte	  spinta	  verso	  un	  funzionamento	  “in	  tempo	  reale”	  dei	  servizi	  
–  Apertura	  a	  nuove	  opportunità	  di	  sviluppo	  di	  servizi	  
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BACKUP	  
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L’Iden?tà	  Digitale	  pone	  di	  fronte	  a	  nuove	  sfide	  

§  75%	  degli	  uten?	  Internet	  non	  vorrebbe	  creare	  nuovi	  account	  per	  accedere	  ad	  un	  sito	  

§  54%	  degli	  uten?	  abbandona	  un	  sito	  o	  non	  ritorna	  se	  viene	  richiesta	  la	  creazione	  di	  una	  
nuova	  password	  

§  Oltre	  l’80%	  degli	  uten?	  scelgono	  come	  password	  la	  stessa	  u?lizzata	  per	  la	  posta	  eleEronica	  

§  In	  caso	  di	  compromissione	  di	  una	  password,	  lo	  sforzo	  richiesto	  per	  cambiare	  la	  password	  
su	  tug	  i	  servizi	  online	  è	  estremamente	  oneroso	  

§  La	  quasi	  totalità	  dei	  Servizi	  Web	  u?lizza	  l’indirizzo	  di	  Posta	  EleEronica	  come	  “username”	  

§  L’indirizzo	  di	  Posta	  EleEronica	  è	  il	  sistema	  più	  u?lizzato	  per	  la	  verifica	  di	  iden?tà	  online,	  
principalmente	  per	  consen?re	  di	  avere	  un	  sistema	  per	  comunicare	  con	  il	  ?tolare	  e	  per	  
disporre	  di	  una	  modalità	  di	  ripris?no	  delle	  credenziali	  (cambio	  password).	  	  

§  Privacy:	  l’accesso	  ai	  servizi	  online	  spesso	  richiede	  più	  Informazioni	  Personali	  (PII)	  di	  quanto	  
sia	  realmente	  necessario,	  creando	  archivi	  potenzialmente	  espos?	  a	  “data	  breach”	  

§  Gli	  uten?	  hanno	  pochi	  mezzi	  per	  poter	  controllare	  la	  loro	  iden?tà.	  	  

§  Facebook	  sempre	  più	  u?lizzato	  come	  sistema	  di	  Single	  Sign-‐On.	  Ogni	  giorno	  600.000	  
account	  facebook	  sono	  viola?	  (Fonte	  floridatechonline.com)	  

Fonte:	  Rapporto	  NSTIC	  e	  GCSEC	  	  
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Servizio	  Pubblico	  di	  Iden?tà	  Digitale	  SPID	  
IsLtuzione	  DL	  69	  del	  21/6/2013,	  art.	  17-‐ter	  

§  L’Art.	  17-‐ter	  emenda	  l’art.	  2	  
comma	  2	  del	  	  CAD	  (DL	  7/3/2005	  
n.	  82),	  aggiungendo	  5	  nuovi	  
commi	  

§  Diventa	  obbligatorio	  l’uso	  di	  
SPID	  per	  l’accesso	  ai	  servizi	  della	  
PA	  

§  L’avviamento	  dello	  SPID	  è	  a	  cura	  
dell’AgID	  

§  Modi	  e	  tempi	  di	  avviamento	  
saranno	  defini?	  nel	  DPCM	  (2-‐
sexies),	  da	  emeEere	  entro	  il	  
20/12/2013	  (120gg	  da	  
pubblicazione	  in	  GazzeEa	  
Ufficiale)	  
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  10  -bis   . Ai fi ni del presente articolo, ferme restando le specifi che 
disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i pro-
dotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:   

    a)   sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di 
altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certifi cazioni, abi-
litazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, 
ovvero ad assumere un valore fi duciario e di tutela della fede pubblica 
in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;  

    b)   sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte 
fi ligranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elemen-
ti o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative 
infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni 
e dalle falsifi cazioni.   ”   

  Art. 17  - ter 

      Sistema pubblico per la gestione

dell’identità digitale di cittadini e imprese    

      1. Al comma 2 dell’articolo 64 del codice dell’ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modifi cazioni, dopo il primo 
periodo è inserito il seguente: «Con l’istituzione del si-
stema SPID di cui al comma 2  -bis  , le pubbliche ammini-
strazioni possono consentire l’accesso in rete ai propri 
servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, 
ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema 
SPID».  

   2. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo 
modifi cato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:   

  «2  -bis  . Per favorire la diffusione di servizi in rete e 
agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e im-
prese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia 
per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).  

  2  -ter  . Il sistema SPID è costituito come insieme aperto 
di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento 
da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo moda-
lità defi nite con il decreto di cui al comma 2  -sexies  , gesti-
scono i servizi di registrazione e di messa a disposizione 
delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche 
amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, 
ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.  

  2  -quater  . Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche 
amministrazioni nei tempi e secondo le modalità defi niti 
con il decreto di cui al comma 2  -sexies  .  

  2  -quinquies  . Ai fi ni dell’erogazione dei propri servizi 
in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le mo-
dalità defi nite con il decreto di cui al comma 2  -sexies  , 
la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione 
dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al si-
stema SPID per la verifi ca dell’accesso ai propri servizi 
erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento 
dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale di 
sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.  

  2  -sexies   . Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innova-
zione tecnologica e del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e la semplifi cazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle fi nanze, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono defi nite le caratteristi-
che del sistema SPID, anche con riferimento:   

     a)   al modello architetturale e organizzativo del 
sistema;   

     b)   alle modalità e ai requisiti necessari per l’accre-
ditamento dei gestori dell’identità digitale;   

     c)   agli standard tecnologici e alle soluzioni tecni-
che e organizzative da adottare anche al fi ne di garantire 
l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di 
accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale 
nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti 
di cui al comma 1;   

     d)   alle modalità di adesione da parte di cittadini e 
imprese in qualità di utenti di servizi in rete;   

     e)   ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle 
pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di ser-
vizi in rete;   

     f)   alle modalità di adesione da parte delle imprese 
interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».   

  3. Il sistema pubblico per la gestione dell’identità digi-
tale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando 
le risorse fi nanziarie già stanziate a legislazione vigente 
per l’Agenzia per l’Italia digitale, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della fi nanza pubblica.    
  Riferimenti normativi:

      - si riporta l’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

recante “Codice dell’amministrazione digitale”, pubblicato nella Gazz. 

Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O., come modifi cato dalla presente 

legge:  

 “Art. 64 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbli-

che amministrazioni) 

 1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi 

costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle 

pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identifi cazione 

informatica. 

 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai 

servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identifi cazione informa-

tica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla 

carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individua-

zione del soggetto che richiede il servizio.    Con l’istituzione del sistema 
SPID di cui al comma 2  -bis  , le pubbliche amministrazioni possono con-
sentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di 
cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema 
SPID.    L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei 

servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di ac-

cesso predisposte dalle singole amministrazioni. 

  2  -bis  . Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’ac-
cesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è 
istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per 
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).  

  2  -ter  . Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di sogget-
ti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia 
per l’Italia digitale, secondo modalità defi nite con il decreto di cui al 
comma 2  -sexies  , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a dispo-
sizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguar-
di di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in 
qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta 
degli interessati.  

  2  -quater  . Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministra-
zioni nei tempi e secondo le modalità defi niti con il decreto di cui al 
comma 2  -sexies  .  

  2  -quinquies  . Ai fi ni dell’erogazione dei propri servizi in rete, è al-
tresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità defi nite con il de-
creto di cui al comma 2  -sexies  , la facoltà di avvalersi del sistema SPID 
per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al si-
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Il	  DPCM	  dovrà	  essere	  predisposto	  con	  il	  
coinvolgimento	  di	  altri	  Ministri	  	  

§  Il	  Decreto	  sarà	  proposto	  dal	  
Ministro	  delegato	  per	  
l’Innovazione	  Tecnologica	  e	  
del	  Ministro	  per	  la	  pubblica	  
amministrazione	  e	  la	  
semplificazione	  (min.	  D’Alia)	  

§  Il	  Ministero	  dell’Economia	  e	  
Finanze	  e	  il	  Garante	  per	  la	  
Privacy	  dovranno	  essere	  
interpella?	  
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  10  -bis   . Ai fi ni del presente articolo, ferme restando le specifi che 
disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i pro-
dotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:   

    a)   sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di 
altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certifi cazioni, abi-
litazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, 
ovvero ad assumere un valore fi duciario e di tutela della fede pubblica 
in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;  

    b)   sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte 
fi ligranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elemen-
ti o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative 
infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni 
e dalle falsifi cazioni.   ”   

  Art. 17  - ter 

      Sistema pubblico per la gestione

dell’identità digitale di cittadini e imprese    

      1. Al comma 2 dell’articolo 64 del codice dell’ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modifi cazioni, dopo il primo 
periodo è inserito il seguente: «Con l’istituzione del si-
stema SPID di cui al comma 2  -bis  , le pubbliche ammini-
strazioni possono consentire l’accesso in rete ai propri 
servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, 
ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema 
SPID».  

   2. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo 
modifi cato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:   

  «2  -bis  . Per favorire la diffusione di servizi in rete e 
agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e im-
prese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia 
per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).  

  2  -ter  . Il sistema SPID è costituito come insieme aperto 
di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento 
da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo moda-
lità defi nite con il decreto di cui al comma 2  -sexies  , gesti-
scono i servizi di registrazione e di messa a disposizione 
delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche 
amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, 
ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.  

  2  -quater  . Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche 
amministrazioni nei tempi e secondo le modalità defi niti 
con il decreto di cui al comma 2  -sexies  .  

  2  -quinquies  . Ai fi ni dell’erogazione dei propri servizi 
in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le mo-
dalità defi nite con il decreto di cui al comma 2  -sexies  , 
la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione 
dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al si-
stema SPID per la verifi ca dell’accesso ai propri servizi 
erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento 
dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale di 
sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.  

  2  -sexies   . Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innova-
zione tecnologica e del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e la semplifi cazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle fi nanze, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono defi nite le caratteristi-
che del sistema SPID, anche con riferimento:   

     a)   al modello architetturale e organizzativo del 
sistema;   

     b)   alle modalità e ai requisiti necessari per l’accre-
ditamento dei gestori dell’identità digitale;   

     c)   agli standard tecnologici e alle soluzioni tecni-
che e organizzative da adottare anche al fi ne di garantire 
l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di 
accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale 
nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti 
di cui al comma 1;   

     d)   alle modalità di adesione da parte di cittadini e 
imprese in qualità di utenti di servizi in rete;   

     e)   ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle 
pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di ser-
vizi in rete;   

     f)   alle modalità di adesione da parte delle imprese 
interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».   

  3. Il sistema pubblico per la gestione dell’identità digi-
tale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando 
le risorse fi nanziarie già stanziate a legislazione vigente 
per l’Agenzia per l’Italia digitale, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della fi nanza pubblica.    
  Riferimenti normativi:

      - si riporta l’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

recante “Codice dell’amministrazione digitale”, pubblicato nella Gazz. 

Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O., come modifi cato dalla presente 

legge:  

 “Art. 64 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbli-

che amministrazioni) 

 1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi 

costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle 

pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identifi cazione 

informatica. 

 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai 

servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identifi cazione informa-

tica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla 

carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individua-

zione del soggetto che richiede il servizio.    Con l’istituzione del sistema 
SPID di cui al comma 2  -bis  , le pubbliche amministrazioni possono con-
sentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di 
cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema 
SPID.    L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei 

servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di ac-

cesso predisposte dalle singole amministrazioni. 

  2  -bis  . Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’ac-
cesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è 
istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per 
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).  

  2  -ter  . Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di sogget-
ti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia 
per l’Italia digitale, secondo modalità defi nite con il decreto di cui al 
comma 2  -sexies  , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a dispo-
sizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguar-
di di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in 
qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta 
degli interessati.  

  2  -quater  . Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministra-
zioni nei tempi e secondo le modalità defi niti con il decreto di cui al 
comma 2  -sexies  .  

  2  -quinquies  . Ai fi ni dell’erogazione dei propri servizi in rete, è al-
tresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità defi nite con il de-
creto di cui al comma 2  -sexies  , la facoltà di avvalersi del sistema SPID 
per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al si-
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IDENTITÀ	  «FORTE»	  
Le	  fasi	  del	  Ciclo	  di	  Vita	  (1/2)	  

Fornitura	  
delle	  

credenziali	  

Verifica	  
informazioni	  
utente	  e	  
creazione	  
credenziali	  

1	  

2	  

• verifica	  informazioni	  fornite	  dal	  
Titolare	  richiedente	  
• crea	  le	  credenziali	  con	  cui	  
l’utente	  cer?ficherà	  l’iden?tà	  e	  
confermerà	  i	  rela?vi	  aEribu?	  

Il	  processo	  di	  provisioning	  
garan?sce	  che	  le	  credenziali	  
generate	  nella	  fase	  precedente	  
siano	  consegnate	  con	  certezza	  al	  
cliente	  iden?ficato,	  che	  provvede	  
ad	  agvarle	  

§  Acquisizione	  “direYa”	  (di	  persona)	  delle	  credenziali	  
dopo	  aver	  presentato	  la	  documentazione	  di	  
riconoscimento	  

§  Invio	  credenziali	  ad	  un	  indirizzo	  di	  posta	  cerLficata	  
o	  ad	  un	  device	  “sicuro”	  

§  A@vazione	  delle	  credenziali	  da	  un	  device	  “sicuro”	  

§  A@vazione	  delle	  credenziali	  tramite	  la	  
presentazione	  di	  informazioni	  per	  l’iden?ficazione	  

§  Verifica	  documenL	  di	  idenLtà	  (es.:	  da?	  di	  nascita)	  
§  Verifica	  credenziali	  professionali	  (es.:	  da?	  sulla	  

professione	  o	  appartenenza	  ad	  un’associazione	  di	  
categoria)	  

§  (Conduzione	  di	  indagini	  per	  verificare	  l’assenza	  di	  
condizioni	  nega>ve	  (es.:	  frodi,	  protes>,	  confliS	  di	  
interesse))	  

§  Le	  credenziali	  create	  possono	  essere	  di	  diverso	  ?po:	  
user-‐id	  e	  password,	  PCR,	  firma	  digitale,	  ..	  
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ULlizzo	  dei	  
servizi	  

Verifica	  delle	  
credenziali	  

Accesso	  ai	  
servizi	  

3	  

4	  

5	  

Il	  Titolare	  presenta	  le	  credenziali	  ad	  
un	  “fornitore	  di	  servizi”	  per	  
eseguire	  l’accesso	  ai	  servizi	  
L’accesso	  può	  avvenire	  anche	  
aEraverso	  diversi	  si?/	  portali	  

Il	  “fornitore	  di	  servizi”	  verifica	  le	  
credenziali	  (eventualmente	  previa	  
verifica	  del	  “fornitore	  di	  iden?tà”)	  
ed	  abilita	  l’utente	  all’u?lizzo	  dei	  
servizi	  in	  funzione	  degli	  aEribu?	  
dell’iden?tà	  del	  cliente	  

Il	  Titolare	  u?lizza	  i	  servizi	  	  resi	  
accessibili	  dal	  “fornitore	  di	  servizi”	  

AutenLcazione	  

Tipo	  di	  a@vità	  

§  Verifica	  delle	  credenziali	  dell’utente	  ed	  abilitazione	  all’u?lizzo	  
dei	  servizi	  in	  funzione	  degli	  aEribu?	  dell’iden?tà	  del	  cliente	  

Servizi	  
transazionali	  

SoYoscrizione	  	  
Contra@	  

✔  	  	  

ID	  +	  pass	   PCR	   Firma	  dig	  

✔  	  	  

Credenziali	  da	  presentare	  

✔  	  	  

Token	  

ID	  +	  pass	   PCR	   Firma	  dig	  

Credenziali	  da	  presentare	  

Token	  

✔  	  	  

✔  	  	  

(	  	  	  	  	  	  	  )	  

Non	  indispensabile	  in	  fase	  
di	  autenLcazione	  

IDENTITÀ	  «FORTE»	  
Le	  fasi	  del	  Ciclo	  di	  Vita	  (2/2)	  
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Anagrafe	  Nazionale	  della	  Popolazione	  Residente	  
Le	  modalità	  di	  avvio	  

•  Modalità	  compaLbili	  con	  gli	  adeguamenL	  necessari:	  Sono	  sta?	  previs?	  i	  
tempi	  e	  le	  modalità	  per	  consen?re	  un	  efficace	  adeguamento	  dei	  sistemi	  
informa?vi	  comunali	  

•  Periodo	  di	  avviamento:	  	  Ogni	  comune	  avrà	  un	  proprio	  periodo	  di	  “rodaggio”	  
e	  verifica	  delle	  informazioni	  prima	  del	  passaggio	  

•  Segnalazione	  e	  GesLone	  AnLcipata	  Anomalie:	  Le	  situazioni	  anomale	  
verranno	  segnalate	  con	  largo	  an?cipo	  sia	  su	  base	  nazionale	  che	  per	  ogni	  
Comune	  

•  Monitoraggio	  della	  Qualità:	  Si	  adoEeranno	  criteri	  sta?s?ci,	  modalità	  di	  
rilevazione	  ed	  indicatori	  (KPI)	  di	  verifica	  incrociata	  delle	  informazioni	  

•  Completamento	  soluzione	  anomalie	  residuali	  non	  bloccante:	  Eventuali	  
situazioni	  anomale	  residuali	  verrano	  sanate	  dai	  Comuni	  interessa?	  dopo	  il	  
passaggio	  ad	  ANPR	  



27	  Agenzia	  per	  l’Italia	  Digitale	   FORUM	  PA	  2014	  

Modello	  di	  Interazione	  ANPR	  –	  S.I.	  Comunali	  
Vista	  di	  alto	  livello	  dei	  processi	  di	  funzionamento	  

Comune	   ANPR	  

1	  –	  Richiesta	  

3	  –	  Esito	  
Cer?ficazione	  

Sistema	  
InformaLvo	  	  
Comunale	  

Da?	  Cer?fica?	  
Integra?	  

2	  –	  Cer?ficazione	  
e	  ScriEura	  

4	  –	  Registrazione	  Esito	  

Uten?	  del	  
sistema	  

informa?vo	  
comunale	  

Applicazioni	  Com.	  

Basi	  Da?	  locali	  



28	  Agenzia	  per	  l’Italia	  Digitale	   FORUM	  PA	  2014	  

Efficienza	  della	  struEura	  informa?va	  
Esempio	  circolarità	  daL	  anagrafici	  

Modello	  di	  Riferimento	  
a	  “stella”	  

Ministero	  
dell’Interno

Agenzia	  
EntrateISTAT INPS Motoriz-‐

zazione

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

AT

Anag.

Anag. Anag. Anag.

INA

Anag.Altre
PA Anag.

Anag.
Anag.Altre

PA Anag.

Anag.
Anag.Altre

PA Anag.

Anag.
Anag.Altre

PA Anag.

Convenzioni	   INA

AS	  	  IS

Convenzione	  
INA	  (CF)

Convenzione	  
AT	  (Siatel)

Alimentazioni	  
dirette

Convenzioni	   AT

Convenzioni	   AT

AIRE

Ministero	  
dell’Interno

Agenzia	  
Entrate

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

AT

Anag.

ANPR

Anag.PA Anag.

Anag.
Anag.PA Anag.

Anag.
Anag.Comuni Anag.

Anag.
Anag.

ISTAT
INPS
Motoriz.

Anag.

Circolarità	  	  Anagrafica
Convenzioni	   INA

TO	  BE

Convenzione	  
INA	  (CF)
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SPID	  
Domande	  FrequenL	  

(FAQ)	  
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SPID	  -‐	  Frequently	  Asked	  Ques?ons	  –	  FAQ	  (1/3)	  

Domanda:	  Come	  si	  diventa	  Gestore	  di	  Iden?tà	  Digitale	  o	  Fornitore	  di	  AEribu?	  Qualifica??	  
Risposta:	  La	  società	  che	  dispone	  dei	  requisi?	  giuridici	  e	  tecnici	  defini?	  dal	  Decreto	  SPID	  e	  
dal	  Regolamento	  AEua?vo	  emesso	  dall’Agenzia	  Per	  l’Italia	  Digitale,	  potrà	  inoltrare	  a	  
quest’ul?ma	  richiesta	  di	  accreditamento.	  L’Agenzia	  provvederà	  ad	  accreditare	  la	  Società,	  
previa	  soEoscrizione	  di	  una	  convenzione	  e	  iscrivendola	  nel	  Registro	  Pubblico	  di	  SPID..	  	  La	  
società	  sarà	  soggeEa	  a	  vigilanza	  da	  parte	  dell’Agenzia	  per	  l’Italia	  Digitale.	  	  
	  
Domanda:	  Cosa	  devono	  fare	  i	  Gestori	  di	  Servizi	  interessa?	  ad	  aderire	  a	  SPID?	  
Risposta:	  Dovranno	  presentare	  richiesta	  di	  accreditamento	  all’Agenzia	  per	  l’Italia	  
Digitale.	  L’Agenzia	  provvederà	  ad	  accreditare	  il	  Gestore	  di	  Servizi,	  previa	  soEoscrizione	  di	  
una	  convenzione	  e	  iscrivendolo	  nel	  Registro	  Pubblico	  di	  SPID.	  	  
	  
Domanda:	  Come	  fa	  un	  utente	  a	  richiedere	  una	  Iden?tà	  SPID?	  
Risposta:	  L’Utente	  interessato	  a	  diventare	  ?tolare	  di	  una	  Iden?tà	  SPID	  potrà	  rivolgersi	  ad	  
un	  qualsiasi	  Gestore	  di	  Iden?tà	  Digitale	  accreditato	  per	  oEenere	  una	  Iden?tà	  Digitale.	  	  
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SPID	  -‐	  Frequently	  Asked	  Ques?ons	  –	  FAQ	  (2/3)	  

Domanda:	  Quale	  è	  il	  processo	  per	  il	  rilascio	  di	  una	  Iden?tà	  Digitale?	  
Risposta:	  Il	  Richiedente	  formulerà	  richiesta	  ad	  un	  Gestore	  di	  Iden?tà	  Digitale	  Accreditato,	  
il	  quale	  procederà	  con	  l’agvità	  di	  verifica,	  ovvero	  al	  riconoscimento	  de	  visu	  del	  ?tolare	  
richiedente	  e	  al	  rilascio	  in	  modalità	  sicura	  di	  una	  o	  più	  credenziali.	  	  
	  
Domanda:	  Il	  riconoscimento	  de-‐visu	  è	  sempre	  richiesto?	  
Risposta:	  No.	  Se	  il	  richiedente	  possiede	  già	  uno	  strumento	  di	  Iden?tà	  EleEronica	  
associato	  ad	  una	  credenziale	  di	  Livello	  LoA4	  (CIE,	  CNS,	  TS-‐CNS,	  CRS,	  DU),	  l’Iden?tà	  SPID	  
potrà	  essere	  rilasciata	  senza	  ripetere	  la	  verifica	  de	  visu,	  già	  effeEuata	  per	  il	  rilascio	  
dell’Iden?tà	  EleEronica.	  	  
	  
Domanda:	  Può	  un	  soggeEo	  essere	  ?tolare	  di	  più	  Iden?tà	  SPID?	  
Risposta:	  Si.	  Chi	  dispone	  di	  una	  Iden?tà	  SPID	  potrà	  richiedere	  ad	  un	  altro	  Gestore	  
d’Iden?tà	  Digitale	  una	  nuova	  iden?tà,	  senza	  effeEuare	  la	  verifica	  de-‐visu.	  
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SPID	  -‐	  Frequently	  Asked	  Ques?ons	  –	  FAQ	  (3/3)	  

Domanda:	  SPID	  non	  rischia	  di	  diventare	  un	  punto	  debole	  che	  se	  violato	  può	  consen?re	  l’accesso	  non	  
autorizzato	  a	  tug	  i	  Gestori	  di	  Servizio	  aderen?	  a	  SPID?	  
Risposta:	  No.	  Gli	  Iden?ty	  Provider	  sono	  tenu?	  a	  rispeEare	  al?	  standard	  di	  Sicurezza,	  non	  solo	  per	  la	  
protezione	  del	  sistema,	  ma	  anche	  per	  la	  rilevazione	  di	  usi	  anomali.	  L’adozione	  dei	  livelli	  LoA	  3	  e	  4	  
risolvono	  comunque	  I	  più	  comuni	  e	  no?	  problemi	  di	  sicurezza	  lega?	  al	  furto	  d’Iden?tà	  e	  
all’Impersonificazione.	  	  
	  
Domanda:	  E’	  possibile	  per	  il	  	  Gestore	  di	  Servizo	  u?lizzare	  unicamente	  il	  servizio	  di	  “auten?cazione”?	  
Risposta:	  Si.	  Il	  Gestore	  di	  Servizio	  non	  interessato	  a	  conoscere	  la	  vera	  iden?tà	  dell’utente,	  può	  
richiedere	  al	  Gestore	  d’Iden?tà	  Digitale	  esclusivamente	  il	  servizio	  di	  auten?cazione.	  In	  questo	  caso	  è	  
garan?ta	  la	  Pseudonimity,	  ovvero	  il	  Gestore	  di	  Servizi	  non	  conoscerà	  l’Iden?tà	  dell’Utente,	  ma	  è	  
possibile	  la	  sua	  iden?ficazione	  in	  caso	  di	  agvità	  illecite.	  	  
	  
Domanda:	  Quali	  sono	  i	  da?	  minimi	  che	  il	  gestore	  d’Iden?tà	  fornisce	  ad	  un	  Gestore	  di	  Servizi?	  
Risposta:	  SPID	  rispeEa	  il	  principio	  della	  minima	  condivisione.	  Il	  Gestore	  di	  Servizi	  determina	  il	  
numero	  minimo	  di	  aEribu?	  necessari	  per	  l’accesso	  al	  servizio.	  Il	  Gestore	  dell’Iden?tà	  fornirà	  gli	  
aEribu?,	  previo	  consenso	  del	  Titolare	  


