
Spid, Carta d’identità elettronica: 

cosa cambia da marzo e quali servizi pubblici sono accessibili. 

 

Le novita per la Pubblica amministrazione: i servizi diventano digitali per legge 

«Entro il 28 febbraio 2021, tutte le amministrazioni sono tenute ad avviare il passaggio dalle 
diverse modalità di autenticazione online allo Spid e alla Carta d’Identità Elettronica (Cie)». Così si 
legge nel Decreto Semplificazione e innovazione digitale di settembre che di fatto introduce 
dal 1° marzo 2021 nuove regole e strumenti per la digitalizzazione dei servizi pubblici.  
In estrema sintesi si può dire che in Italia da marzo, salvo alcune eccezioni che vedremo, 
l’identificazione digitale è equiparata all’esibizione di un documento d’identità ed è estesa 
per l’accesso ai servizi dei concessionari pubblici e delle società a partecipazione pubblica.  

Poste: Spid semplificato 

In ottica di digitalizzazione dei servizi da marzo anche Poste Italiane semplifica le procedure per 
ottenere lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Basta scaricare l’app gratuita PosteID, 
registrare un breve video inquadrando il proprio volto e inviare un bonifico di un euro che sarà poi 
restituito. Tutto in versione digitale quindi e addio file agli sportelli. 

Spid, cos’è e come richiederlo. 

Nel corso del 2020 i cittadini italiani che hanno attivato lo Spid, il Sistema pubblico di identità 
digitale, sono triplicati. Sono infatti passati dalle 5,7 milioni di richieste del gennaio 2020 ai 15 
milioni di dicembre 2020. Un aumento importante spinto dalla necessità di potersi iscrivere a tutte 
quelle misure del governo che richiedevano appunto l’identità digitale, dal cashback di Stato al 
bonus vacanze.  Tra gli utenti più anziani sono pochi quelli che hanno attivato Spid. L’aiuto di figli 
e parenti è limitato anche dalla norma che prevede l’impossibilità di attivare più di un’identità Spid 
su uno stesso smartphone (come farebbe un figlio per un genitore anziano che non ha lo 
smartphone). Col risultato che “il rischio di esclusione i cittadini più anziani e meno digitalizzati è 
davvero alto. 

Spid, cos’è e quali documenti servono per richiederlo 

Il Sistema pubblico di identità digitale è stato lanciato nel 2016 e serve per identificarsi e accedere 
ai servizi online della pubblica amministrazione (Inps, Inail, altre amministrazioni pubbliche oltre 
che per l’app IO) da pc, smartphone e tablet. Con un click, di fatto, si possono visionare i 
documenti che ci riguardano, dalla cartella fiscale ai dati sanitari, ma anche richiedere certificati 
anagrafici o iscrivere il figlio a scuola, direttamente da casa, evitando così le code agli uffici.  
Per entrare in possesso di Spid, di fatto un nome utente e una password per accedere ai servizi 
Inps, Inail, di altre amministrazioni pubbliche oltre che per l’app IO), è necessario essere in 
possesso di:  
* un documento di riconoscimento in corso di validità;  
* la tessera sanitaria (per chi risiede all’estero basta il codice fiscale);  
* un indirizzo di posta elettronica;  
* il numero del cellulare usato abitualmente. 

Spid, come richiederlo 

In possesso della documentazione necessaria e a portata di mano, ci si collega al sito 
www.spid.gov.it, dove si deve scegliere uno tra gli Identity provider accreditati:  
* Poste Italiane,  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.corriere.it/economia/consumi/21_marzo_01/pa-1-marzo-via-l-accesso-servizi-carta-d-identita-elettronica-a2ce7828-7a72-11eb-bfba-4b97c2207ce7.shtml
http://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


* Aruba,  
* Infocert,  
* Sielte,  
* Tim,  
* Register.it,  
* Namirial,  
* Intesa.  
A questo punto, fatta la scelta, ci si deve registrare sul sito del provider. La registrazione consiste 
in 3 step:  
1) inserire i dati anagrafici (numero della carta d’identità, del passaporto o della patente, che 
potrebbero dover essere fotografati e allegati, tessera sanitaria con codice fiscale), il numero di 
telefono e l’indirizzo mail (che verranno verificati con un sms e una mail contenente un codice o un 
link da cliccare); 
2) creare le proprie credenziali Spid (user e password);  
3) effettuare il riconoscimento secondo una delle seguenti modalità:  
* di persona, negli uffici abilitati;  
* online attraverso web cam;  
* online tramite Cie (la Carta d’identità elettronica), Cns (la Carta nazionale dei servizi) o con la 
cosiddetta Firma digitale. 

Spid, come fare il riconoscimento 

Come detto, per effettuare il riconoscimento si può scegliere una delle tre modalità previste.  
1) Il riconoscimento di persona, quello più semplice per chi non ha dimestichezza con le nuove 
tecnologie, prevede di fissare un appuntamento presso l’ufficio abilitato dell’Identity provider 
scelto, portando con sé la mail che si riceve alla fine della registrazione, insieme a un documento 
di identità e alla tessera sanitaria. Esempio: se si è scelto PosteID basta presentarsi in un ufficio 
postale qualsiasi; 
2) Il riconoscimento via web cam può essere fatto comodamente dalla propria abitazione. Ogni 
provider ha il suo procedimento. Qui, ci limitiamo a descrivere quello di PosteID, ma i procedimenti 
non sono molto dissimili. Dopo aver scaricato la app di PosteID, tramite la stessa si deve inviare 
foto o scansione di un documento di identità elettronico (passaporto o Cie). La app richiede poi la 
registrazione di un video, in cui il richiedente dichiara di voler attivare lo Spid, e un selfie con sotto 
al mento il documento di identità. Vienerichiesta inoltre la lettura tramite smartphone del microchip 
presente all’interno del documento di identità elettronico. La conferma e l’eventuale invio dello 
Spid (a meno che non venga richiesta una correzione) impiega circa 5 giorni; 
3) Il riconoscimento tramite Cie e Cns è diretto e semplice per chi è già abituato a usare questi 
strumenti. Dopo aver inserito i propri dati anagrafici, si dovrà inserire il Pin relativo e procedere per 
concludere la registrazione. 

Spid e i livelli di sicurezza 

Il sistema Spid è dotato di tre livelli di sicurezza, che vanno definiti al momento dell’attivazione del 
servizio o aggiunti in seguito. Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un 
nome utente e una password scelti dall’utente. Il secondo livello, necessario per servizi che 
richiedono un grado di sicurezza maggiore, permette l’accesso con nome utente e password scelti 
dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso o l’uso di un’APP, fruibile 
attraverso un dispositivo (per esempio lo smartphone). Il terzo livello, infine, prevede l’utilizzo di 
ulteriori soluzioni di sicurezza e di dispositivi fisici (per esempio la smart card) che vengono erogati 
dal gestore dell’identità. Per accedere all’app IO e partecipare al programma Cashback di Stato 
può bastare il primo livello 


