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I ruoli
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AGID
’

• Definisce le regole tecniche 
• Accredita IdP ed Sp
• Vigila sul sistema

• Stipula convenzioni
• Gestisce il registro

• Identificano gli utenti

• Attribuiscono le credenziali

• Autenticano gli utenti su 

richiesta dei fornitori di servizio

• Erogano servizi on line

• Chiedono agli identity provider 

di autenticare gli utenti e di fornire 

attributi identificativi

GESTORI DI ATTRIBUTI 
QUALIFICATI

Attribute provider

• Forniscono attributi qualificati 

ai service provider

GESTORI DI IDENTITA’

Identity provider

FORNITORI DI SERVIZI

Service provider
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SPID · Sistema Pubblico di Identità Digitale
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Il nuovo sistema di login che permette

a cittadini e imprese di accedere con 

un’UNICA IDENTITÀ DIGITALE ai

servizi online pubblici e privati in 

maniera semplice, sicura e veloce

Ad esempio:

Permette l’autenticazione
tramite ID e password 

stabilita dall’utente

Identità SPID di primo livello

Ad esempio:

Permette l’autenticazione
tramite password + generazione

di una One Time Password
inviata all’utente

Identità SPID di secondo livello

Ad esempio:

Permette l’autenticazione
tramite password + smart card

Identità SPID di terzo livello
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I razionali del modello SPID

1. Garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno dell’Agenda Digitale Europea con 

focalizzazione sui pilastri:

 Standard e interoperabilità: evolvere gli standard tecnici, definire delle regole di interoperabilità tra 

sistemi e organizzazioni

 Fiducia e sicurezza: incrementare il livello di fiducia e sicurezza degli utenti rispetto all’online, migliorare 

le condizioni di riservatezza e tutela dei dati personali

2. Dare avvio al processo di semplificazione della Digital Citizen Experience attraverso la 

standardizzazione delle modalità di accesso e fruizione dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni italiane e 

attraverso l’uniformità del front-end dei portali 

3. Contribuire a ridurre i costi di gestione dei sistemi IT delle Pubbliche Amministrazioni italiane di ogni 

ordine e grado, liberando risorse da destinare allo sviluppo e all’innovazione

4. Contribuire a ridurre la discrezionalità di investimento e la varietà di soluzioni IT adottate dalle 

Pubbliche Amministrazioni italiani di ogni ordine e grado

5. Contribuire a migliorare la performance digitale italiana recuperando posizioni nel ranking del DESI, in 

particolare sulle dimensioni «Use of Internet», «Integration of Digital Technology» e «Digital Public 

Services»:

 In virtù degli obblighi derivanti dal DPCM del 14/10/2014, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 

aderire a SPID. Ne deriva l’omogeneizzazione dei livelli di sicurezza delle credenziali richieste per 

l’accesso ai servizi

 Le PMI hanno l’opportunità di accedere ad una federazione e di conseguenza ad una Customer Base 

certificata, migliorando la capacità di vendita multicanale (online; mobile)

 Gli utenti hanno l’opportunità di accedere ai servizi/prodotti online in condizione di disintermediazione 

tra le parti, entrando direttamente in contatto (in modo sicuro) con il Service Provider



Il Paese che cambia passa da qui.

5

Soluzione Utilizzo
Identity 
Provider

Onere economico
dell’identità
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(*) Carico indiretto: onere ricompreso nel costo di acquisto ulteriori servizi (es. servizi bancari)

Le soluzioni delle Digital Identity in Europa – confronto

NeMID
(Danimanrca)

TUPAS
(Finlandia)

BankID
(Svezia)

BankID
(Norvegia)

FranceConnect
(Francia)

eDNI
(Spagna)

GOV.UK Verify
(UK)

Digi-ID
(Estonia)

DigiD
(Olanda)

SuisseID
(Svizzera)

Digital Identity

Digital Identity

Digital Identity

Digital Identity

Digital Identity

ID Card

Digital Identity

ID Card

Digital Identity

Digital Identity

Private (Bank)

Private (Bank, Telco)

Private (Bank)

Private (Bank, Telco)

Private (Post)

Public

Private (Post, Bank,..)

Private (Certification

SP) 

Public

Private (Post, 

Certification SP)
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SPID Digital Identity
Private (Telco, Post, 

Certification SP)
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I servizi disponibili
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MARZO

INPS

TOSCANA

APRILE Entro GIUGNO

INAIL

AGENZIA ENTRATE

COMUNE VENEZIA

REGIONE FRIULI V.G. 
CON TUTTI GLI EELL

REGIONE EMILIA R.
CON TUTTI GLI EELL

EQUITALIA

COMUNE LECCE

AGCOM

COMUNE FIRENZE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE LAZIO

REGIONE LIGURIA

COMUNE MILANO

COMUNE BARI

COMUNE PISA

COMUNE VERONA

COMUNE BRESCIA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE UMBRIA

. . .
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Regolamenti, servizi AgID, comunicazione
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MARZO

IDP e SP pubblici

AVVIO SITO SPID

APRILE Entro GIUGNO

IDP e SP pubblici

POTENZIAMENTO 
SITO SPID

AVVIO 
COMMUNITY  FB

AVVIO SPOT RAI

IDP e SP pubblici
SP privati

NUOVA VERSIONE 
MODALITA’ ATTUATIVE

POTENZIAMENTO 
SITO SPID

AVVIO CALL CENTER 
NAZIONALE

AVVIO SPOT IDP E PA

AVVIO REGISTRO SPID

AVVIO SISTEMA DI 
TICKETING X RACCOLTA 

INFO DA IDP
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Info su: www.spid.gov.it

www.agid.gov.it

http://www.spid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid

