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Da dove partiamo ?



Anzitutto dalla norma

Il codice dell’amministrazione 
digitale

Ultimo aggiornamento del 6/10/2016



Articolo 64

Sistema pubblico per la gestione delle identità 
digitali e modalità di accesso ai servizi erogati 
in rete dalle pubbliche amministrazioni



Comma 2 bis

Per favorire la diffusione di servizi in rete e 
agevolare l'accesso 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)



Comma 2 quater e quinquies

Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche 
amministrazioni nei tempi e secondo le modalità 
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri 
servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, 
secondo le modalità definite 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



Comma 2 septies

Un atto giuridico può essere posto in essere da 
un soggetto identificato mediante SPID



Art. 64 comma 3

Le pubbliche amministrazioni collaborano per 
integrare i procedimenti di rispettiva 
competenza al fine di agevolare gli adempimenti 
di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i 
procedimenti che interessano più 
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di 
cooperazione



REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ 
ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLO 

SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 
ottobre 2014)

«Sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali»



SPID prevede diversi soggetti:
a) l’utente, che potrà disporre di uno o più identità digitali, 

che contengono alcune informazioni identificative 
obbligatorie, come il codice fiscale, il nome, il cognome, 
il luogo di nascita, la data di nascita e il sesso;

b) il gestore dell’identità digitale. Si tratta di un soggetto, che 
dovrà essere accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 
che avrà il ruolo di creare e gestire le identità digitali

c) il gestore di attributi qualificati che, in base alle norme 
vigenti, può certificare attributi qualificati, come il 
possesso di un titolo di studio, l’appartenenza ad un 
ordine professionale

d) il fornitore di Servizi – soggetto pubblico o privato – che 
eroga servizi on-line, previo riconoscimento dell’utente da 
parte del gestore dell’identità digitale. 



Persone fisiche



Persone fisiche

Per le persone fisiche sono obbligatorie le 
seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) sesso, data e luogo di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) estremi di un valido documento di identità
e) gli attributi secondari così come definiti 

all’art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 

Mail  e telefono mobile



Persone fisiche

E per i minorenni ?



Persone giuridiche



Persone giuridiche

Per le persone giuridiche sono obbligatorie le seguenti 
informazioni:
a) denominazione/ragione sociale;
b) codice fiscale o P.IVA (se uguale al codice fiscale); 
c) sede legale; 
d) visura camerale attestante lo stato di rappresentante 

legale del soggetto richiedente l’identità per conto 
della società (in alternativa atto notarile di procura 
legale);

e) estremi del documento di identità utilizzato dal 
rappresentante legale;

f) gli attributi secondari così come definiti all’art. 1 
comma 1 lettera d) del DPCM .



E il sistema camerale ?
Da wikipedia: Nell'ordinamento italiano le camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (CCIAA), comunemente note come camere 
di commercio, sono enti pubblici 
locali non territoriali dotati di autonomia funzionale. Ai 
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, svolgono, 
nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza e sulla base del principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali.



E il sistema camerale ?

Secondo il DPR n.581 del 1995

Il registro delle imprese è 
PUBBLICO



Grazie !


