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La Comunità Europea ha espresso parere positivo al testo normativo presentato dall'Italia, non apportando 
modifiche di rilievo al dettato legislativo; presto la firma elettronica avanzata avrà un iter «certificato», 

agevolandone così in diversi ambiti pubblici e privati

La sempre maggiore diffusione di servizi basati su transazioni effettuate in rete 
(servizi online) erogati sia dalla pubblica amministrazione che da soggetti 
privati, rende sempre più attuale il tema della gestione delle identità digitali
Assicurare un’identità certa sul web diventa un requisito imprescindibile, 
dal punto di vista legale, per potersi assumere qualsiasi tipo di obbligazione 
tra le parti

L‘Europa e l’Italia stanno  seguendo un percorso di digitalizzazione molto accelerato, 
fondato sul concetto di "Identità Digitale" e finalizzato ad introdurre innovazione e 

semplicazione nonché ridurre i costi, soprattutto pubblici

Identità
digitale

Riconoscibilità
sul web

Assicurare un’identità certa sul web diventa, quindi, un 
requisito imprescindibile per poter siglare contratti e 
documenti
Alcuni tra i principali soggetti del mercato in ambito privato 
si sono già mossi in questa direzione, adottando soluzioni in 
grado di assicurare l’identità digitale dei propri clienti 
(grafometria)
La Pubblica Amministrazione in questo campo di nuove 
soluzioni digitali si dovrebbe proporre sempre come pioniere 
dell’innovazione
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Il decreto legge n. 179 del 2012, così come modificato dalla legge di 
conversione n. 221 del 2012, ha introdotto il c.d. Sistema Unificato 
d’Identità Digitale composto da:

il documento digitale unificato, in sostituzione sia della Carta 
d’identità sia della Tessera sanitaria (art. 1 del D.L. 179/2012); 

l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente prevista nel 
nuovo art. 62 del CAD; 

il domicilio digitale per il cittadino e per le imprese (INI-PEC).

Il Sistema Unificato d’Identità Digitale si propone, quindi, come il 
risultato dell’interazione di una serie di tecnologie e innovazioni, 
quali la firma digitale, la PEC, il domicilio digitale, il documento 
digitale e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

I nuovi scenari aperti dalle modifiche introdotte dal Decreto 
Crescita 2.0



L’ANPR presenta particolari criticità sul piano della sicurezza del 
trattamento dei dati e questo è dovuto, in particolare, a due fattori:
- la vasta aggregazione di informazioni che l’Anagrafe comporta; 
- il gran numero di soggetti che avranno modo di accedere a questa 
nuova banca dati.

L’ANPR prevede una gestione e raccolta informatizzata di tutta una serie di dati dei 
cittadini (provenienti da PA diverse) che può essere integrata con ulteriori dati: ciò 
comporta problemi di riservatezza e sicurezza). Per una sua completa 
implementazione, infatti, sarà necessario acquisire il parere dell’Autorità Garante 
Privacy in merito:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati 
personali,alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati 
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di 
rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di 
connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si 
intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori 
adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di 
invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.
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1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di 
interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice 
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante 
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e 
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero 
(AIRE),istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante 
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è
sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in 
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati 
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la 
protezione dei dati personali.

Art. 62 del CAD “Anagrafe nazionale della popolazione residente 
– ANPR”



Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche 
amministrazioni) - NEW
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le 
modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, 
l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. DigitPA, ai fini dell’attuazione del comma 1:
a) … (omissis)
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Le amministrazioni hanno 
l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena 
vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi”.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere 
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta (Misure di sicurezza di cui al Codice 
Privacy – art. 31).

Non c’è digitalizzazione e conservazione senza sicurezza informatica



I requisiti generici di sicurezza delle reti e dei sistemi di 
informazione presentano le seguenti caratteristiche 
interdipendenti:

- Autenticazione: è la conferma dell'identità dichiarata da un 
organismo o un utente.
- Disponibilità: è la conferma che i dati sono accessibili e i servizi 
funzionano anche in caso di interruzioni.
- Integrità: è la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono 
completi e inalterati (particolarmente importante nel trattamento di dati 
sensibili).
- Riservatezza: è la protezione dei dati trasmessi o conservati per 
evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non autorizzate 
(necessaria per la trasmissione di dati sensibili ed è uno dei requisiti che 
garantiscono il rispetto della vita privata degli utenti delle reti di 
comunicazione).



Conclusioni

La gestione di un sistema così complesso deve passare dall’adozione di un 
modello di data protection compliance orientato a:
- Sicurezza delle informazioni trattate; 
- Garanzia di integrità e leggibilità dei dati contenuti nella banca dati, oltre 
ad impedire ogni possibile accesso abusivo ai dati stessi (soprattutto quando 
i dati trattati siano di tipo sensibile o biometrico);
- Rispetto di standard relativi alla sicurezza delle informazioni trattate (ISO 
27001);
- Introduzione degli AUDIT sempre nel rispetto del principio di 
proporzionalità;
- Documentato processo di gestione degli audit log;
- Rispetto del principio di “Accountability” (SOSTANZA c/ FORMA);
- Supervisione e Controllo del sistema;
- Valutazioni indipendenti nella gestione della sicurezza del sistema;
- Valutazione dei Rischi corretta.
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