
Tutto quello che devi sapere su

Spid è
La soluzione per accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e dei Privati con un'unica Identità Digitale.
Il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) permetterà di inte-
ragire con la PA grazie un unico Pin, da conservare e proteggere.

Funziona su tre livelli di sicurezza

avere accesso a circa trecento servizi di amministrazioni cen-
trali (come INPS e Agenzia delle Entrate) e di alcune Regioni.

Nasce per consentire l’accesso a tutti i servizi di tutte le pub-
bliche amministrazioni italiane che, di conseguenza, sono ob-
bligate ad aderirvi e a consentire l’accesso a tutti i propri servizi 
on line attraverso le identità rilasciate dagli identity provider nei 
prossimi due anni.

e sarà così possibile

identità spid di 1° livello identità spid di 2° livello identità spid di 3° livello

l’utente potrà autenticarsi 
semplicemente con la sua 
user-id e la sua password 
(di almeno otto caratteri, da 
cambiare ogni 180 giorni).

l’utente si autenticherà con 
una user-id, la sua pas-
sword e un codice tempora-
neo (c.d. one time password, 
come quella che utilizziamo 
per le operazioni dispositive 
in ambito bancario).

l’utente avrà bisogno, oltre 
alla propria user-id e alla 
propria pasword, anche di 
un dispositivo di accesso 
(come una smart card).
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Per ottenere un’identità SPID l’utente dovrà fare richiesta ad 
uno qualsiasi dei provider accreditati dall’Agid, il quale, dopo 
aver identificato l’utente (fisicamente o per via telematica), 
emetterà la sua identità digitale.

I provider accreditati da Agid per il monento sono: 
Poste Italiane, Tim e InfoCert.

Come posso ottenere un’identità digitale?

L’utilizzo di SPID è configurato come obbligo per le ammini-
strazioni (che vi aderiscono gratuitamente) e come diritto degli 
utenti. 

Questo significa che nel caso in cui le amministrazioni non ade-
rissero o comunque non consentissero di accedere ai propri 
servizi con le identità SPID, sarà sicuramente possibile per il cit-
tadino far valere l’inadempimento dell’amministrazione.

Come? I rimedi saranno diversi: segnalazione ad Agid, al “di-
fensore civico digitale” oppure con ricorso al TAR (magari attra-
verso lo strumento della c.d. “class action amministrativa” che 
consente a più utenti di mettere insieme e far valere l’inosser-
vanza di livelli minimi di servizio).

E se i servizi della PA non sono pronti per SPID?

Tutto quello che devi sapere su

Estratto dell’articolo dell’avv. Belisario - link: http://bit.ly/1QUzx2l    |   Per maggiori informazioni: http://www.agid.gov.it/spid-web/


