
La gestione informatica dei 
documenti
Identità digitale e firme elettroniche

Padova, 21 maggio 2016  Stefano Allegrezza



Agenda

 Sistemi di identificazione informatica

 Identità digitale: lo SPID




I sistemi di identificazione informatica



L’identificazione informatica

• La terminologia “identificazione informatica” è stata introdotta dal Dlgs. 
235/2010 ed ha sostituito la precedente definizione di “autenticazione 
informatica” (nella letteratura internazionale questo concetto è noto con 
il termine inglese di “authentication”, la cui traduzione corretta è “di sicura 
origine”).

• Di autenticazione informatica trattano il Codice per la protezione dei dati 
personali (Dlgs. 196/03, art. 4, comma 3) e il CAD (art. 1, comma 1, 
punto u-ter). 

• In quest’ultimo l’identificazione informatica è formalmente definita come 
“la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco 
a un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, 
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la 
sicurezza dell’accesso”.

• In informatica, l’identificazione corrisponde al processo con il quale 
vengono associate delle credenziali ad un soggetto, per consentire 
l’accesso a un sistema informativo, generalmente in rete, dopo la verifica 
in automatico da parte di un programma dedicato delle credenziali che si 
intende accreditare sul sistema. 



Gli strumenti di identificazione informatica

• I principali strumenti di identificazione informatica sono 
elencati dall’art. 64 Codice dell’Amministrazione Digitale, la 
norma che disciplina l’accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni:

Strumenti di 
identificazione 

informatica

Carta di identità elettronica (CIE)

Sistema Pubblico di Identificazione 
digitale (SPID)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Altri strumenti di identificazione 
predisposti dalle amministrazioni 

pubbliche



Carta di identità elettronica

• L’art. 1, comma 1, lett. c) del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
definisce la Carta d’identità elettronica come il documento d’identità
munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato 
su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la 
prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare.

• La CIE somma alla tradizionale funzione di documento di riconoscimento 
a vista ulteriori funzioni che ricadono nell’ambito del dialogo telematico
tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni in quanto consente 
l’autenticazione per l’accesso ai servizi web erogati dalle PPAA stesse. 

• L’utilizzo della CIE sostituisce, nei confronti della pubblica 
amministrazione, la firma elettronica avanzata sia per la fruizione dei 
servizi erogati in rete che per l’invio di istanze e dichiarazioni (art. 65 
comma 1, lett. b del CAD)



Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

• La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento di abilitazione 
informatica che permette l’accesso ai servizi on line della Pubblica 
Amministrazione su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 1, lett, d del 
CAD).

• La CNS, inoltre, può ospitare anche il certificato di firma digitale e le 
informazioni sanitarie.

• A differenza della CIE, la CNS non è un documento di riconoscimento 
“a vista”: sulla smart card non è presente la foto del titolare e, più in 
generale, per il suo supporto grafico non sono richiesti particolari requisiti 
e caratteristiche.

• Analogamente alla CIE l’utilizzo della CNS sostituisce, nei confronti della 
pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata sia per la 
fruizione dei servizi erogati in rete che per l’invio di istanze e 
dichiarazioni (art. 61, comma 2, DPCM 22 febbraio 2013).



Altri strumenti di identificazione informatica 

• [Art. 64, comma 2, CAD]
• “Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso 

ai servizi in rete da esse erogati che richiedono 
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla 
carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, 
purché tali strumenti consentano l'individuazione del 
soggetto che richiede il servizio. ((Con l'istituzione del 
sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche 
amministrazioni 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)). L'accesso con carta d'identità elettronica e 
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito 
indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte 
dalle singole amministrazioni”



Altri strumenti di identificazione informatica

• Generalmente, per garantire l’identificazione, questi 
sistemi prevedono un log-in basato su credenziali di 
accesso di tipo alfanumerico (username e 
password, codice utente, ecc.) note al solo titolare.

• A conferma della validità riconosciuta 
dall’ordinamento a questi sistemi di identificazione 
informatica l’art. 65, comma 1, lett. c) del CAD 
riconosce la validità delle istanze e delle 
dichiarazioni presentate alla Pubblica 
Amministrazione quando l’autore è identificato dal 
sistema informatico grazie agli strumenti predisposti 
dalle stesse Amministrazioni per il suo 
riconoscimento.




Identità digitale: il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID)



SPID
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Regolamento eIDAS

• Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910, eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature)

– disegna un quadro giuridico omogeneo, unico e interoperabile a 
livello europeo, per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le 
validazioni temporali elettroniche, i servizi elettronici di recapito 
certificato

– determina l’attivazione in ogni Stato membro dell’UE di un regime di 
identificazione elettronica per l’autenticazione transfrontaliera dei 
servizi on-line di organismi del settore pubblico



Sistemi per l’identificazione informatica

• Oltre alle credenziali di identificazione «user-id e 
password» e ai sistemi OTP «One Time 
Password», sono disponibili altri strumenti per 
l’identificazione informatica con un elevato livello di 
sicurezza:

– la Carta d’Identità Elettronica (CIE)

– la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

– la Tessera Sanitaria Elettronica (TSE)



SPID

• Sistema Pubblico di gestione dell’Identità Digitale 
(SPID): è un insieme aperto di soggetti pubblici e 
privati che, previo accreditamento da parte 
dell'Agenzia per l’Italia digitale gestiscono i servizi di 
registrazione e messa a disposizione delle 
credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei
riguardi di cittadini e imprese

• Le pubbliche amministrazioni devono aderire allo 
SPID entro ventiquattro mesi successivi 
all’accreditamento del primo gestore dell'identità
digitale



SPID: definizioni

• attributi: informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua 
identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;

•
attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero 
ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la 
partita IVA e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini 
dell'identificazione

• attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta 
elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati 
dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni

• attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di 
rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di 
attributi qualificati



SPID: i soggetti

• I soggetti pubblici o privati che partecipano 
allo SPID sono:

a) i gestori dell'identità digitale

b) i gestori degli attributi qualificati

c) i fornitori di servizi

d) l'Agenzia per l’Italia Digitale

e) gli utenti



SPID: modello di funzionamento



SPID

• Con l’istituzione del sistema SPID, le 
pubbliche amministrazioni potranno 
consentire l'accesso in rete ai propri servizi 
solamente mediante la Carta d’Identità
Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS) e i servizi offerti dal medesimo 
sistema SPID



SPID: rilascio identità digitali

• La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la 
richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti 
modi:

• identificazione a vista:

a) identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive 
il modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista 
di un valido documento d'identità e, nel caso di persone
giuridiche, della procura attestante i poteri di 
rappresentanza



SPID: rilascio identità digitali

• identificazione informatica:

1) identificazione informatica tramite documenti digitali di identità, 
validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del 
richiedente all'atto dell'attivazione, fra cui la tessera sanitaria-carta 
nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi

2) identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di 
livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta

3) acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con 
firma elettronica qualificata o con firma digitale

4) identificazione informatica fornita da sistemi informatici 
preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a 
seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione 
informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a 
quelli definiti nel presente decreto.



SPID: riepilogo

• Quando, cittadini e imprese potranno accedere 
ai servizi on line delle amministrazioni tramite 
SPID? Quando verranno erogate le prime 
identità digitali SPID?

• Agenzia delle Entrate, Inail, INPS, Regione 
Piemonte, Friuli Venezia e Giulia, Emilia Romagna, 
Liguria, Toscana e Marche sono le prime 
amministrazioni che implementeranno il nuovo 
sistema di login già a partire da Dicembre 2015

• AgId accompagnerà tutte le amministrazioni 
pubbliche che entro 24 mesi dovranno permettere 
l'accesso ai propri servizi digitali tramite SPID



SPID: riepilogo

• In cosa consiste l'identità SPID? Chi la 
distribuisce a cittadini e imprese?

• L’identità SPID è erogata dai gestori di identità
digitale, aziende che rispondo alle regole emanate 
da AgID, che dal 15 di settembre 2015 potranno 
fare richiesta di accreditamento.

• Esisteranno tre livelli d'identità SPID.

• Cittadini e imprese saranno liberi di scegliere il 
gestore e il livello di identità che desiderano 
ricevere e utilizzare, a seconda del livello di 
sicurezza dei servizi on line ai quali vorrà accedere.




Conclusioni



Grazie per l’attenzione!
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