
Il Sistema Camerale a supporto 
delle imprese nell’ambito della 
crescita digitale e dell’Agenda 
Digitale

SPID e Sistema Camerale
Il ruolo del sistema camerale nel sistema 
pubblico di identità digitale tra obblighi di legge e 
opportunità



SPID, Agenda Digitale e piano Crescita 
Digitale
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Uno dei pilastri 
dell’agenda digitale

Infrastruttura abilitante per la 
fruizione dei servizi on line

Strumento a supporto della 
Digital Trasformation delle PMI

Fonte AgID



SPID: la definizione (art 64 CAD)
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Il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID) è il sistema che permette a cittadini e 
imprese di accedere con un’unica identità 
digitale ai servizi online della PA e dei privati 
aderenti. 

E’ costituito come un insieme aperto di 
soggetti pubblici e privati (qualificati) 
che gestiscono i servizi di 
registrazione e di messa a 
disposizione delle credenziali e degli 
strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni e su 
base volontaria di soggetti privati.



SPID e modalità di autenticazione a 
valore legale per servizi PA
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Art. 64 CAD: Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni

Con le modifiche al CAD e SPID a regime (fine 2017) gli unici 
strumenti idonei per l’autenticazione ai servizi in rete della PA saranno 
SPID, CIE/CNS (anche nell’accezione CNS-TS)



SPID: gli obbiettivi del progetto 
governativo 

Strumento di 
semplificazion
e che incentiva 
l’uso dei 
servizi online
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Strumento di 
semplificazione 
che incentiva 

l’uso dei servizi 
online

I vantaggi 
nell’adozione di 
SPID per PPAA 

e privati

Fonte AgID



SPID: tra usabilità e sicurezza
I 3 livelli di sicurezza
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SPID: i ruoli
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AgID svolge attività di regolatore e vigilanza sul sistema e di garante 
della federazione di fiducia e realizza e gestisce il Registro SPID.

E’ il gestore delle convenzioni per l’adesione a SPID da parte di tutti i 
soggetti IdP, AA, PA, privati



Adesione delle PPAA
Le PPAA diventano Service Provider SPID
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L’adesione al sistema comporta 
l’interfacciamento dei propri servizi online 
a SPID e richiede la  sottoscrizione di una 
Convenzione con AgID secondo un 
modello prestabilito (disponibile dal 1 
marzo 2016) 

Le PPAA non dovranno più gestire l’autenticazione degli utenti poiché sarà eseguita dai gestori 
di identità che forniranno il servizio di autenticazione alla PA a titolo gratuito. Le PA potranno 
così concentrarsi nella realizzazione di servizi utili a cittadini e imprese.



twitter.com/infocamere

infocamere.it

Grazie per l’attenzione e spazio alle 
vostre domande.


