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“SPID non è l’identità digitale: facciamo

chiarezza anche in prospettiva europea"



Costituzione della Repubblica Italiana

•Articolo 117

•Titolo V

•Le regioni, le province e i comuni 

•La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali.

•Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

•…i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;



Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 26/8/16, n. 179, 

recante modifiche e integrazioni al CAD di cui al Dlgs 7/3/05, n 82

•Le linee portanti del nuovo intervento legislativo sono:

•A) proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute

nel CAD e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;

•B) rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte

del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini

e imprese il diritto a un’identità e ad un domicilio digitale…;

•C) promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati

dalle diverse amministrazioni;

•D) garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione,

gestione e conservazione dei documenti digitali;

•E) rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il

livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;

•F) promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo

pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso

moderne soluzioni di data analysis.

•(Comunicato stampa post Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017)



Cos’è SPID?

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti

permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica

Amministrazione e dei privati con un'unica Identità Digitale verificata e

garantita.

Identità1m800k PA3.600 Servizi4.270

Fonte:



“…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”

D.P.C.M. 24 ottobre 2014



SPID Saml Edition

SAML 2 profilo “Web Browser SSO”

Service

Provider

ISO/IEC 29115:2013

Entity authentication assurance framework

Ha l’obiettivo di fornire una base normativa a

livello comunitario per i servizi fiduciari e i

mezzi di identificazione elettronica degli stati

membri.
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SPID Saml Edition

L'IDP richiede le credenziali, secondo 

il livello SPID stabilito, all'utente

L'IDP invia una response all'SP

L'SP con i dati

provenienti dall'IDP ed

eventuali ulteriori di 

un' Attribute Authority 

provvede ad 

autorizzare l'utente nel

servizio richiesto

L'SP invia una

request all'Identity

Provider

L'utente richiede l'accesso ad un 

servizio che necessita autenticazione

L'SP eventualmente

chiederà ulteriori

attributi ad un' 

Attribute Authority
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Autenticazione e autorizzazione
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Le attività in itinere
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