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EDITORIALE
UVODNIK 5

EDITORIALE
Glauco Riem*

«Techne» dedica questo numero al cd. Sistema Pubblico di Identità Digitale
(in acronimo SPID). Il tema è stato ampiamente trattato nel corso di un
recente convegno svoltosi presso Unindustria Pordenone ed organizzato dal
Terziario Avanzato, dall’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto con il
patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sui temi dello SPID si è creato un ampio dibattito dottrinale, giuridico ed
organizzativo al quale hanno contribuito l’Agenzia per l’Italia Digitale ed il
Garante Privacy.
Il DPCM del 24 ottobre 2014 in punto definisce le caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema stesso da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Il decreto detta le predette caratteristiche ai sensi dell’art. 64 del CAD, come modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 permettendo così agli utenti «di avvalersi di gestori
dell’‘identità’ digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai
fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali
attributi qualificati che li riguardano». Il D.Lgs. 179/2016 che novella il CAD
definisce lo SPID come «Il sistema SPID è costituito come insieme aperto
di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID,
secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete».
La complessa architettura giuridica, tecnica e organizzativa che disciplina il
Sistema ha come principale obiettivo quello di riconoscere indefettibilmente
i soggetti pubblici o privati che operano e si ‘muovono’ all’interno del mondo
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digitale chiedendo di accedere ai servizi della pubblica amministrazione ed
anche di privati che abilitino la fruizione di propri servizi attraverso il sistema di riconoscimento anzidetto.
Cos’è allora lo SPID al di là del complesso tessuto normativo e regolamentare dettato dall’ordinamento giuridico?
La stessa Agenzia Digitale ne delinea più precisamente il significato affermando testualmente che: «SPID è il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale
promosso dall’AgID e quindi dal Governo, che permette a cittadini e imprese
di accedere con un unico login a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. SPID nasce per favorire la diffusione di servizi
online e agevolarne l’utilizzo da parte di cittadini e imprese, attraverso un
ambiente sicuro, efficace ed economico».
La norma naturalmente è il prodotto di articolate riflessioni giuridiche,
tecniche, organizzative che sono propedeutiche all’ingresso, nell’ordinamento degli stati membri dell’Unione, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che pretende di uniformare i sistemi di identificazione di coloro che operano on line. L’obiettivo
è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi
di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. Lo scopo ulteriore è garantire che per accedere
ai servizi online transfrontalieri, offerti dagli Stati membri, si possa disporre
di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura.
Il problema del riconoscimento dei soggetti che operano on line è da sempre
uno dei temi più dibattuti e controversi relativi all’utilizzo della rete. Diversi
sono le considerazioni svolte dal su citato regolamento europeo; il primo
obiettivo è quello di «Instaurare la fiducia negli ambienti online per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una
percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese
e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e dall’adottare nuovi servizi».
A livello comunitario il Consiglio, già nel maggio 2011, aveva invitato la
Commissione a contribuire al mercato unico digitale creando le condizioni
adatte per il riconoscimento reciproco transfrontaliero di funzioni essenziali
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quali l’identificazione elettronica, i documenti elettronici, le firme elettroniche e i servizi elettronici di recapito, nonché per l’interoperabilità dei servizi
di eGovernment in tutta l’Unione Europea.
In tema, nella Comunità, si era svolta un’approfondita analisi sui livelli di
garanzia che avrebbero dovuto caratterizzare il grado di sicurezza con cui i
mezzi di identificazione elettronica stabiliscono l’identità di una persona, fornendo così la sicurezza che la persona che pretende di avere una determinata identità è effettivamente la persona cui tale identità è stata assegnata. Il
livello di garanzia doveva dipendere dal grado di sicurezza fornito dai mezzi
di identificazione elettronica riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una
persona tenendo conto dei procedimenti (ad esempio, controllo e verifica
dell’identità, e autenticazione), delle attività di gestione (ad esempio, l’entità
che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e la procedura di rilascio di
tali mezzi) e dei controlli tecnici messi in atto.
In punto la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica era ed è considerata fondamentale per un affidabile riconoscimento reciproco transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica. In tale contesto, gli Stati membri devono cooperare in materia di sicurezza e interoperabilità dei regimi di
identificazione elettronica a livello dell’Unione congiuntamente agevolando
l’interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati,
al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione
del grado di rischio. È opportuno che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento
reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione. La postulata graduazione
dell’identificazione digitale dei soggetti è stata formalizzata attraverso i
tre diversi livelli di identificazione previsti dalla norme sullo SPID così come
anche indicato nel testo del su citato regolamento eIDAS e che nel regolamento europeo trovano la loro puntuale espressione all’art. 1 ove si esprimono i significati dei vocaboli utilizzati:
1) identificazione elettronica, il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica
persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una
persona giuridica;
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2) mezzi di identificazione elettronica, un’unità materiale e/o immateriale
contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online;
3) dati di identificazione personale, un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che
rappresenta una persona giuridica;
4) regime di identificazione elettronica, un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle
persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano
persone giuridiche;
5) autenticazione, un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica.
Molti allora i temi che lo SPID getta operativamente sul tappeto della nuova
organizzazione dei rapporti fra i soggetti che, a qualunque titolo, si muovono
a distanza ed in modalità digitali in rete attraverso Internet e compiono atti
che hanno una rilevanza giuridica e costituiscono, modificano, estinguono
rapporti fra parti che, tutte, hanno la necessità e sicuramente l’obbligo ed il
diritto di farsi riconoscere in modo indefettibile.
In Italia il progetto SPID comprende poi molti ‘strumenti’ a consolidato contenuto tecnologico fra i quali i più conosciuti ed attualmente utilizzati sono
la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la firma elettronica, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, il Documento Digitale Unificato (DDU) ed
appunto il Sistema Pubblico di Identità Digitale che prevede una infrastruttura nazionale di autenticazione dei cittadini italiani, prevista dall’art. 64 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la cui realizzazione consentirà
l’accesso a servizi online della pubblica amministrazione e delle imprese
così come anche confermato dalla modifica legislativa al CAD approvata
il 10 agosto 2016 sulla scorta del parere vincolante espresso dalla prima
Commissione il 3 agosto 2016 (Atto 307).
L’avvio del sistema SPID è stato reso operativo nell’aprile 2015 ed è una delle
priorità indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma soprattutto
dall’Unione Europea, che permetterà alle pubbliche amministrazioni di con-
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sentire l’accesso in rete ai propri servizi da parte di tutti quei soggetti che a
diverso titolo intendono ottenere servizi dalla PA o da privati.
«Techne», in questa sede, si propone allora di indicare brevemente il ‘funzionamento’ dello SPID, le opportunità, le caratteristiche, i costi, le sicurezze
informatiche di riservatezza nell’utilizzo e le garanzie offerte alle imprese ed
ai professionisti, oltre che al singolo cittadino utente. Nello specifico poi si
riporta parte del comunicato stampa del 10 agosto 2016 del Governo italiano
ove viene sottolineata l’importanza operativa dello SPID là ove si afferma
che «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, un decreto
legislativo recante norme di attuazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante modifica e integrazione del Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come
poi formalizzato dal D.Lgs. n. 179, del 16 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 214, del 13 settembre 2016. Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato quindi
ad un’identità digitale (SPID), attraverso cui accedere e utilizzare i servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale, in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione,
mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni».
In questo numero riportiamo su tali temi i contributi di:
In apertura, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani indica brevi cenni
il realizzando programma sul digitale per Pordenone e dà alcune informazioni sulle novità che l’attuale governo e l’Unione Europea hanno indicato
per il riconoscimento di coloro che intendono accedere ai servizi resi
telematicamente dalle pubbliche amministrazioni dello stato. Tali modalità
di accesso e fruizione dei servizi saranno, nel breve, implementate e rese
disponibili dal Comune di Pordenone che intende anche predisporre una
serie di attività a supporto ed assistenza di coloro che manifestano diffi-
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coltà nell’utilizzare gli strumenti informatici sulla scorta della fondata idea
che non tutti sono ‘informatici’.
Michelangelo Agrusti e Raul Pietrini, rispettivamente presidenti di
Unindustria e del Terziario Avanzato di Pordenone, e Gianni Potti, presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale dei servizi
innovativi e tecnologici di Confindustria, svolgono alcune congiunte riflessione sul tema della digitalizzazione dei rapporti fra imprese ed amministrazione pubblica e richiamano le indicazioni e le proposte già formalizzate, nel tempo, da Confindustria in diverse occasioni fin dal 2009 con la
pubblicazione del volume Servizi e infrastrutture per l’innovazione digitale
del paese ed ora con il progetto ‘Impresa 4.0, trasformazione competitiva
digitale’.
Giovanni Manca, dopo aver brevemente delineato lo stato dell’arte in tema di
identità digitale, elenca le dieci regole ‘auree’ sullo SPID.
Carmelo Battaglia, direttore delle relazioni istituzionali di InfoCert Spa per le
PMI e la pubblica amministrazione, spiega le procedure adottate nella qualità
di ente gestore accreditato dall’AgID per l’erogazione del Sistema Pubblico di
Identità Digitale.
Gilberto Marzano, professore e capo del Laboratorio di Tecnologie
Pedagogiche presso l’Università di Scienze applicate di Rezekne (Lettonia),
paventa il fatto che lo SPID sia una sorta di chimera digitale che potrebbe
implementare una nuova ‘cultura burocratica’ italiana ed europea.
Laura Beriotto affronta il complesso argomento legato alla comprensione
dei nuovi strumenti tecnico-giuridici proposti dal legislatore nel Codice
dell’Amministrazione Digitale approvato il 10 agosto 2016 e dell’impatto
che essi hanno nell’organizzazione e gestione dei rapporti fra cittadino e
pubblica amministrazione e fra pubblica amministrazione e pubblica amministrazione.
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Eugenio Prosperetti analizza il tema del domicilio digitale del cittadino ed i
suoi aspetti e funzioni.
Andrea Lisi delinea puntualmente il tema dei rapporti tra modello di identificazione SPID e formazione del documento informatico alla luce del D.Lgs.
179/2016.
Francesco Caio, amministratore delegato di Poste Italiane, riassume, in una
serie di dichiarazioni a «Techne» ed ai media, il suo ‘SPID pensiero’.
Infine, la vignetta di Federico Cecchin intrepreta, suo modo, lo SPID.

* Glauco

Riem: avvocato cassazionista del Foro di Pordenone, già docente di Diritto amministrativo e di Diritto delle nuove tecnologie presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Udine; già docente di Informatica giuridica nella Facoltà di Giurisprudenza in Trieste;
formatore IAL, Forser, Formel, Euform; è consulente giuridico/informatico delle Procure
della Repubblica di Brescia e Venezia, già consulente InfoCamere sui temi della firma digitale, PEC, conservazione documentale (progetto EU Laboratorio informatico e tracciabilità/
rintracciabilità documentale del Tribunale di Pordenone e Gruppo Doimo) (referente Luigi
Delpino, Procura di Venezia); consulente InfoCert sulla conservazione a norma e sulla redazione dei piani della conservazione e del manuale dell’utente. Collaborazione con InfoCert,
per progetti e attività nel settore della conservazione sostitutiva RCS, Banche del Veneto;
già consulente Asco Tlc/Asco Piave; consulente del Comune e della Provincia di Pordenone
e di altri diciotto enti locali sull’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e
delle procedure di dematerializzazione documentale. È formatore sui temi dell’amministrazione digitale delle Comunità montane del Friuli occidentale. Già direttore editoriale di
www.webdieci.it della Camera di Commercio di Treviso, direttore responsabile della rivista
«Techne. e.government nel Nord-Est», http://www.e-curia.it/techne.aspx. Scrive per Giuffrè,
IlSole24Ore, Maggioli, Simone, Guida al Diritto e Forum editrice universitaria udinese sui
temi del diritto delle nuove tecnologie.
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PORDENONE CITTÀ DIGITALE
Alessandro Ciriani*

Il digitale governa oramai le nostre vite e gli amministratori devono conoscere e promuovere questa rivoluzione sfruttando la caratteristica di prossimità
che hanno con i cittadini e quindi la possibilità di adottare politiche calibrate
sulle esigenze proprie del territorio amministrato.
Il compito non è per nulla facile e scontato. Molte le variabili: infrastrutture di rete, diffusione della fibra, resistenze al cambiamento, capacità
di utilizzare i mezzi informatici, conoscenza del fenomeno: nonostante
il diffuso utilizzo della rete e dei nuovi media è infatti spesso difficile
padroneggiare in maniera soddisfacente e completa un fenomeno in continua evoluzione e che poco si presta ad una classificazione univoca: le
tecnologie diventano obsolete sempre più rapidamente e l’aggiornamento
alle nuove possibilità offerte dal progresso, per mole di contenuti, richiederebbe giornate di 48 ore.
In questo quadro sociale profondamente mutato, sia nel bene che nel male,
dal processo di innovazione tecnologica il compito dell’Amministrazione
diventa quindi centrale: essa deve sostenere da una parte l’utilizzo dei nuovi
sistemi di interazione tra pubblica amministrazione e cittadini, arricchendo
sempre più la gamma dei servizi ad accesso telematico offerta dall’ente
Comune, offrendo informazioni chiare, pertinenti e risposte tempestive e,
testando nel contempo il grado di soddisfazione degli utenti finali. Dall’altra
parte deve invece intervenire sulle pre-condizioni di conoscenza e dimestichezza che gli utenti devono possedere per la fruizione dei servizi resi da
tutte le pubbliche amministrazioni.
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Non si può sottovalutare il digital divide e la diversa percezione che ciascuno
ha del digitale e che investe anche il nostro territorio ed attesta spesso la
reticenza di molti ad utilizzare le tecnologie digitali e il web per usufruire dei
servizi on line presenti e prossimi venturi.
Molti di noi utilizzano PC, tablet, smartphone ed altro per lavoro o per svago
spesso ignorando o non sfruttando appieno le potenzialità che tali dispositivi
offrono. Vi sono poi, come anche evidenziano le statistiche dell’Eurostat e
dell’ISTAT, molte sacche di analfabetismo informatico e molte famiglie non
utilizzano Internet e quindi non sono in grado di accedere ai servizi offerti
dalle pubbliche amministrazioni.
Il compito del Comune diventa allora anche quello di accompagnare/informare i vari attori (cittadini e dipendenti pubblici) in un percorso di conoscenza, di avvicinamento e di diffusione di quelle minime competenze necessarie
a orientarsi in rete; ciò al fine di far acquisire all’utente tutte quelle abilità
digitali che gli permettano di esercitare in modo pieno e consapevole i propri diritti (e doveri) di cittadinanza digitale senza doverli delegare, come
spesso succede, ad altri per l’incapacità di gestire, in modo autonomo, i più
disparati e complessi sistemi informatici. Sistemi che andrebbero ripensati
con iter procedurali più omogenei, facilmente intuibili o guidati in modo
chiaro e univoco.
Per fare tutto ciò è sicuramente strategico allora valorizzare le sinergie tra
le competenze già presenti nell’organico comunale e le numerose realtà
associative del territorio; è necessario intensificare la collaborazione con le
amministrazioni territoriali, anche inter-comunali vicine così da sviluppare
progetti condivisi e strutturati in cui necessariamente si devono far confluire anche sponsor privati. In questo senso è altresì importante operare, ove
possibile, una semplificazione reale delle procedure in modo da rimuovere gli
ostacoli burocratici che spesso sono un freno allo sviluppo degli investimenti.
Vi è quindi l’urgenza di rispondere alle nuove esigenze sociali ed economiche
che si stanno palesando in modo prepotente, contribuendo ad informare e
formare i cittadini perché siano realmente in grado di utilizzare l’accesso on
line ai servizi che il Comune di Pordenone già intende mettere a disposizione
ed intende implementare. Detto accesso, nel breve, dovrà avvenire anche per
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il tramite del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e cosi sempre più si
potranno evitare spostamenti e code agli sportelli diminuendo al minimo la
necessità di recarsi presso l’ufficio fisico; il sistema permette di riconoscere
in modo sicuro chi accede ai servizi così come attualmente si continua a fare
secondo le tradizionali procedure di riconoscimento de visu.
È strategico allora che si cominci a pensare in modo nuovo, sfruttando l’innovazione nella pubblica amministrazione per semplificare la vita al cittadino
e portare quei benefici, anche economici, che l’intera comunità giustamente
pretende. È necessario inoltre adottare strumenti concreti per supportare
questo necessario cambio di mentalità con interventi ciclici o permanenti
che tengano presente i differenti livelli di alfabetizzazione informatica, di target ed utenza. In questo senso intendiamo favorire allora la costituzione sul
territorio di centri e la creazione di servizi che favoriscano l’utilizzo dei sistemi informatici dell’amministrazione e che operino stabilmente, gratuitamente e siano ‘visibili’, nel cuore della Comunità, ove i cittadini possano accedere
ad informazioni differenziate secondo le competenze già in loro possesso
anche mediante un supporto teorico e pratico. Le iniziative, fra le quali l’istituzione di un Soccorso civico digitale per supportare, nelle vie brevi, i cittadini in difficoltà digitale (scaricare il CUD, contatti con l’INPS, utilizzo della
carta dei servizi, dei mezzi elettronici di pagamento, ecc.), coinvolgeranno le
associazioni e le realtà già attive sul territorio con progetti di cooperazione
incentrate a sviluppare strumenti che promuovano la partecipazione diretta
dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione e ai loro processi
decisionali (e-democracy). Detti centri punteranno ad essere economicamente autosufficienti ed offriranno spazio a giovani informaticamente capaci
ed empatici che avranno il compito di essere portatori di efficienze informatiche presso i cittadini. Il servizio avrà sedi attrezzate, adeguate, visibili
e facilmente riconoscibili sul territorio del Comune di Pordenone attraverso
appositi simboli ed indicazioni. In merito sono state già avviate concertazioni
fra enti ed istituzioni territoriali onde sfruttare le strutture già esistenti non
essendovi sicuramente l’esigenza di crearne di nuove ad hoc. È necessario
quindi che Pordenone diventi quanto più possibile una città digitale e, nel
tempo, più digitale fra le digitali.
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L’odierno panorama civico digitale, così come anche delineato nella riforma delle pubbliche amministrazioni formalizzata anche nel nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale approvato il 10 agosto 2016 scorso, pretende
infatti una totale migrazione di tutti i servizi e i processi burocratici al digitale. L’interrogativo che tutti si pongono allora non è solo quello di conoscere
esattamente se la totalità dei cittadini possegga veramente quella conoscenza che gli è necessaria per esercitare in modo pieno e consapevole i diritti
che la norma su indicata gli attribuisce, ma anche sapere quali siano le reali
risorse trasferite agli enti locali per la realizzazione di tale predicato ed
obbligatorio cambiamento epocale. È, infatti, come afferma l’antico proverbio, sempre stato problematico ‘far le nozze con i fichi secchi’.
In merito l’Amministrazione del Comune di Pordenone intende comunque
reperire nuove risorse ed economie per supportare i propri cittadini nella
sfida della totale inclusione digitale e ciò anche creando sinergie ed accordi
fra pubblico e privato.
In conclusione l’approccio digitale, nel complesso compendio fra mondo
reale e virtuale, è imprescindibile perché riverbera immediati ed indubbi
effetti positivi sul cittadino medesimo e sull’organizzazione amministrativa
che deve essere sempre meno burocratica, più celere ed efficiente e soprattutto vicina ai cittadini-utenti così come succede in rete dove – si dice – due
punti, anche se lontanissimi tra loro, sono sempre adiacenti: l’amministrazione sarà allora adiacente al cittadino, all’umano insomma che è la risorsa più
preziosa e per la quale è necessario, oltre che giusto, non lesinarsi mai.

*

Alessandro Ciriani: sindaco di Pordenone, già presidente della Provincia di Pordenone.
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DALL’INNOVAZIONE DIGITALE ALL’INDUSTRIA 4.0 SULLA
TRASFORMAZIONE COMPETITIVA DIGITALE DELL’IMPRESA
a cura di Michelangelo Agrusti, Raul Pietrini, Gianni Potti*

L’appuntamento T-DAY, dello scorso maggio 2016, ha avuto come tema
l’identità digitale (SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale) ritenuta un
asset strategico per le aziende, in quanto semplifica i rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese e produce un ampia area di business
nel settore privato per quelle imprese che decideranno di adottarlo come
modalità di erogare servizi, nella più totale sicurezza, ai propri clienti.
Da un punto di vista generale allora riprendere a correre è l’obiettivo dell’impresa italiana. Si deve ridare cioè spazio ai reali attori dell’economia italiani
come «le imprese, le istituzioni, la pubblica amministrazione, i cittadini e le
famiglie che devono sottoscrivere un leale nuovo corso digitale (digital deal)
per crescere insieme».
L’impegno deve essere quindi comune e condiviso, e si devono adottare tutti
gli strumenti digitali utili a questo progresso che Confindustria intende guidare congiuntamente all’intero Sistema Paese. Sul piatto ci sono investimenti
per 23 miliardi di euro, di cui dieci solo nel 2017.
Detti investimenti, come dice il Ministro per lo Sviluppo economico, faranno
partire la quarta rivoluzione industriale mutando la mentalità imprenditoriale e
ciò anche attraverso l’istituzione di un Digital Innovation Hub che vede l’imprescindibile apporto delle Università e dei Poli tecnologici del nostro territorio e
la reale conoscenza degli strumenti e dei mezzi digitali che serviranno ad accelerare i tempi ed accorciare le distanze fra i diversi attori della società digitale.
L’obiettivo è la trasformazione competitiva digitale dell’impresa ed un cambio epocale del modo di pensare e fare business.
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In questo senso vanno gli incontri del T-DAY organizzati a Pordenone da
Unindustria e dal Terziario Avanzato che vogliono contribuire a preparare i
clienti/utenti ai radicali mutamenti che attraverso la tecnologia si palesano
nella società contemporanea che è stata trasformata in un più completo
dominio della tecnica attraverso il digitale.
Il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (in acronimo SPID)
sarà allora una delle componenti di questo change managment che pretende
di uniformare i sistemi di identificazione di coloro che operano on line.
L’obiettivo è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica degli operatori utilizzati negli Stati
membri anche eliminando l’uso del cartaceo. Lo scopo è garantire che per
accedere ai servizi online transfrontalieri, offerti dagli Stati membri, si possa
disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica unica e sicura.
L’altro scopo è dato dall’adozione di un domicilio digitale che, analogamente al domicilio fisico, è prodromico alla realizzazione di quella società Full
Digital di cui, per adesso, si è solo molto parlato.
È per questo che, con lungimiranza, la sezione Terziario Avanzato di
Unindustria Pordenone organizza, su questi temi, già da nove anni il T-DAY.
Gli incontri che sono, da sempre, aperti al pubblico, ai cittadini ed agli operatori, sono stati pensati come nuovo servizio per gli imprenditori, quali
destinatari, ma anche promotori di innovazione e di nuove collaborazioni: il
T-DAY ‘marchia’ infatti una serie di manifestazioni, durante le quali vengono
approfonditi servizi, prodotti, attività di consulenza e idee con contenuti ad
alto valore innovativo e ritenuti strategici per le aziende, in particolare quelle manifatturiere.
Ma vediamo come: l’adozione delle nuove tecnologie della comunicazione e
dell’informazione e in particolare dello SPID, nella pubblica amministrazione,
vedrà la diffusione delle transazioni digitali e l’abbandono della contrattualistica cartacea, ciò porterà ad un’ottimizzazione dei processi amministrativi
con incremento della efficienza e della trasparenza e, contestualmente, ad
una progressiva riduzione dei costi.
Sarà possibile l’invio e la ricezione di atti e documenti e l’effettuazione dei
pagamenti online, anche in mobilità. Ciò comporterà, non solo un risparmio
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di tempo, ma anche la facoltà di seguire l’evoluzione di ciò che nei rapporti
economici ed amministrativi accade conservando una traccia informatica e
dei tempi e dei passaggi delle attività svolte.
Nel settore privato ed imprenditoriale il sistema pubblico di identità digitale
rappresenta una concreta opportunità di crescita per le aziende che sapranno coglierne i vantaggi. Automatizzando i servizi forniti agli utenti attraverso
un’identità SPID, aziende ed imprese potranno attingere ad un ampio bacino
di utenti garantendo un alto livello di sicurezza e semplicità d’uso ai clienti
che, con un’unica password, potranno accedere a molteplici servizi pubblici e
privati.
L’impresa guadagnerà allora un elemento ancora più interessante: con SPID
le aziende non dovranno più preoccuparsi degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di autenticazione, della conservazione dei dati e informazioni
personali degli utenti o di dover scongiurare attacchi cyber volti al furto di
credenziali, inoltre avranno rispettato i dettami previsti dall’art. 17, comma 2,
del D.Lgs. 70/2003, dichiarando che l’accesso al servizio fornito è avvenuto
tramite credenziali SPID. Tali responsabilità saranno tutte a carico dell’Identity Provider, permettendo all’aziende di risparmiare tempo e risorse.
Il dolente tema dell’incidenza economica delle frodi online subirà allora un’importante battuta d’arresto, perché i gestori di identità digitale, operando già
nel settore digitale privato, sono in grado di tenere il passo con la continua
evoluzione della tecnologia e sono obbligati a verifiche costanti che prevedono la possibilità di sospendere identità digitali che presentino attività sospette.
In merito, per le aziende private, è già possibile convertire le anagrafiche
per l’accesso a servizi online in loro possesso, in credenziali SPID, se queste
soddisfano i livelli di qualità richiesti per la sicurezza di riconoscimento dell’identità dei loro clienti. L’augurio è che anche la pubblica amministrazione
sia capace di cogliere, in tempi brevi, l’occasione preziosa rappresentata
dalla digitalizzazione della sua azione per affrancarsi definitivamente da pile
di incartamenti inevasi e file di utenti insoddisfatti. Per far ciò i Comuni in
primis dovranno adottare politiche di diretta sensibilizzazione dei cittadini,
comunicando in modo efficace i vantaggi di una gestione digitale della cosa
pubblica e innescando una massiccia azione di conversione di tutti i servizi
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che possono essere digitalizzati. Inoltre, per rilanciare l’economia e l’occupazione, si dovranno necessariamente incentivare sin da subito le richieste di
Identità digitali e l’utilizzo di SPID e del domicilio digitale da parte dei cittadini cosi da attrarre, sin dall’immediato domani, un numero maggiore di servizi
privati innescando un più virtuoso meccanismo di domanda ed offerta.
Ci preme poi segnalare le preziose attività formative, congiuntamente
messe a punto da UNI S&F (Unindustria Servizi & Formazione di Treviso
e Pordenone) e, fra queste, il Digital Innovation Program (DIP) che sono
consultabili al link: http://www.unisef.it/news/partecipa-al-digital-innovationprogram. Si tratta di un laboratorio pensato e realizzato da esperti del
settore che coinvolge referenti aziendali per condividere best practice e
sviluppare nuovi concept di innovazione digitale, che come focus si propone
di sviluppare:
•• strumenti e metodologie alla base dell’innovazione digitale per valorizzare la competitività dell’azienda;
•• opportunità e approcci di innovazione digitale;
•• idee e concept di innovazione digitale da trasformare in progetti.
Detto programma ha già visto la partecipazione di oltre duemila industriali
che hanno manifestano la necessità di capire come poter condividere ed
implementare quello che hanno appreso all’interno delle loro aziende.
Per dar seguito a questo tipo di richieste, UNIS&F e MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business vogliono condividere un’attività di audit delle
diverse esigenze per costruire, insieme alle aziende, un percorso sull’innovazione digitale per dare nuovi stimoli al business. In merito allora è
sicuramente palese che Unindustria Pordenone è pronta a concorrere alla
realizzazione di un’Italia Full Digital a fianco alle pubbliche amministrazioni
nazionali, regionali e locali.

* Michelangelo

Agrusti: presidente di Unindustria Pordenone.
Raul Pietrini: presidente del Terziario Avanzato di Pordenone.
Gianni Potti: presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale dei servizi
innovativi e tecnologici di Confindustria.
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LE DIECI REGOLE AUREE PER IL SISTEMA PUBBLICO
DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID)1
Giovanni Manca*

Introduzione
L’identità digitale ha raggiunto i vent’anni di esistenza. I PIN fiscali e previdenziali hanno aperto l’epoca dei grandi servizi in linea sviluppati per
cogliere e utilizzare nella PA la prima diffusione di Internet. Oggi siamo a un
atteso punto di svolta, il PIN, ancora pienamente in vita, ha ceduto un po’
di spazio alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e, a breve, alla nuova Carta
d’Identità Elettronica (CIE).
La novità è il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini
e imprese (SPID) che dal 15 marzo 2016 ha iniziato a distribuire le identità digitali tramite i tre gestori di identità digitale accreditati alla data. Questo progetto
è senz’altro strategico per un diffuso ed efficace accesso ai servizi in rete delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese attraverso il cosiddetto PIN unico.
Lo stato dell’arte
SPID intende generare il meccanismo virtuoso di «una credenziale di accesso - un livello di accesso (i livelli sono tre) - tutti i servizi accessibili». Lo
SPID si affianca alla TS-CNS e alla CIE (facciamo riferimento alla nuova CIE)
che non sono considerate credenziali SPID. Alla data del 22 maggio 2016 il
sito dell’AgID (www.agid.gov.it) comunica che in ambito SPID vi sono:
•• Amministrazioni attive: 8
•• Gestori dell’identità accreditati: 3
•• Servizi disponibili tramite SPID: 237
•• Identità SPID rilasciate: 86.000.
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Sullo stesso sito viene presentato anche un cronoprogramma sintetico che
porta al dicembre 2017. A questa data, ogni pubblica amministrazione deve
erogare servizi tramite SPID. Saranno ammessi accessi con la CIE e la CNS,
ma certamente il PIN rilasciato alla vecchia maniera non sarà più accettato.
Tenendo in conto che SPID è un forte obiettivo politico e che comunque questo tipo di dibattito deve ritenersi concluso, è indispensabile focalizzare l’attenzione su come far funzionare e migliorare SPID. Nel passato le forti critiche sui progetti di identità digitale ne hanno determinato esclusivamente un
sostanziale fallimento. Un’identità unica è indispensabile, ma senza un’analisi
di regole efficaci per SPID non ne promuovono lo sviluppo ed il successo.
Proviamo quindi a indicare dieci regole per SPID tali da indicare un percorso, anche pieno di criticità, ma che è indispensabile per evitare di fallire e
ricominciare con l’ennesimo progetto.
Dieci regole per SPID
1) SPID esiste: discutere che si poteva fare meglio o in modi diversi è inutile e determina incertezze sia per la PA, che a quanto appare attualmente tenderà ad aderire ‘il più tardi possibile’, che per i soggetti privati che
non investono più facilmente
2) Evoluzione delle regole di SPID: quando un progetto di così ampio impatto parte, le prime regole sono basate su modelli meramente teorici.
Bisogna avere il coraggio e il supporto esterno per aggiornare le regole
agli scenari che si vanno via, via creando. Disattendere i diversi sistemi
di identità pregressamente adottati, non gestendo la loro evoluzione,
non aiuta il sistema SPID.
3) Un’unica identità SPID: un modello di identità gestito ‘a pezzetti’ dalla
pubblica amministrazione e dalle imprese non è lineare e crea confusione ovvero frena lo sviluppo del progetto.
4) SPID deve essere pagato: affidare la gestione dell’identità ai privati
comporta un modello di business. Questo modello deve essere basato su
fatti e utilità reali. Obbligare i cittadini a pagare, anche pochi euro, per
avere le stesse cose che prima avevano gratis non rende popolare il progetto. E sono ancora in circolazione decine di milioni di TS-CNS (Tessera
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Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) che vengono attivate a meno del
50% ed inoltre sono poco, se non per nulla, utilizzate.
5) SPID è usabile: un progetto che vuole essere ad alta diffusione deve
essere usabile. E ‘comunicare’ con gli utenti nei modi più popolari, soprattutto con gli smartphone. I siti della PA sono per i PC e già poco fruibili
su tablet. Oggi siamo distanti da questi obiettivi.
6) SPID è anti burocratico: l’informatica non altera il diritto, ma deve portare semplificazione nel procedimento amministrativo e ridurre la burocrazia. Ma soprattutto allontanare le persone dagli sportelli fisici per
condurle agli sportelli telematici.
7) SPID è utile: lo slogan di dieci anni fa ‘dalle code al click’ deve essere
reale. La nascita di Italia Login deve portare ai cittadini servizi in rete
completi, disponibili ventiquattrore su ventiquattro e sette giorni su
sette, che allontanino veramente cittadini, professionisti e imprese dagli
uffici pubblici. Il modello già ampiamente rodato deve essere quello
dell’Internet banking.
8) SPID piace all’impresa: SPID deve essere reso appetibile ai privati e in
particolare alle banche e alle compagnie assicurative. Ma non solo. Lo
smartphone deve diventare il collettore del paradigma una identità-tanti
servizi, ad esempio: i pagamenti in mobilità.
9) SPID è raggiungibile: ancora è complesso registrarsi a SPID perché, a
parte il riconoscimento a vista, gli altri metodi previsti richiedono la
disponibilità di CNS o di firma digitale. Sarebbe opportuno identificare
altri metodi di riconoscimento andando ad agire dove il cittadino, il professionista o l’impresa sono in presenza fisica. Parlando solo di luoghi
della pubblica amministrazione, gli uffici comunali di anagrafe, le Camere
di commercio, le ASL, ecc.
10) SPID è veloce: la diffusione dei servizi conformi a SPID deve avvenire in
modo veloce e differenziato. Il periodo di due anni previsto per le pubbliche amministrazioni rischia di creare l’effetto oblio e quindi di fare la
fine dei progetti partiti con entusiasmo e grandi obiettivi per poi finire
nell’inutile. La vecchia Carta d’Identità Elettronica ne è il più lampante
degli esempi.
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Considerazioni finali
Giunti al momento di trarre qualche conclusione sull’identità digitale viene
subito da chiedersi se ci sono in cantiere proposte di razionalizzazione e
ottimizzazione delle varie credenziali di identità. Ma al momento la risposta
non sembra positiva.
Sulle questioni che sono state puntualizzate nel decalogo solo il passare del
tempo darà risposta. Ma già adesso possiamo, con convinzione, affermare
che SPID avrà successo se sarà utile e crescerà naturalmente. Il suo utilizzo
a titolo oneroso e nei fatti obbligatorio lo renderà solamente un altro tributo di Stato.
NOTA
1 Per gentile concessione di Giovanni Manca, già pubblicato in ICT Security magazine, 137,
giugno 2016.

* Giovanni

Manca: laureato in Ingegneria elettronica, già responsabile dell’Ufficio Sicurezza
del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Da circa 25
anni si occupa di attività tecnologiche nel settore dell’ICT avendo spaziato nel corso degli
anni dal network and system management alle infrastrutture a chiave pubblica (PKI). Ha
partecipato, tra l’altro, alla creazione della prima firma elettronica nella pubblica amministrazione, alla messa in linea del primo sito internet della fiscalità, alla progettazione della
Carta Nazionale dei Servizi, al progetto CRS-SISS della Regione Lombardia e, più in generale, ai primi progetti di e-government in ambito fiscale. È stato responsabile dell’accreditamento, vigilanza e controllo per la firma digitale e la posta elettronica certificata. È componente dei comitati tecnici permanenti della Carta d’Identità Elettronica. Infine collabora ad
una serie di attività dell’Unione Europea nell’ambito di progetti orientati all’interoperabilità
della firma digitale e dell’identità digitale in genere.
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COME OTTENERE UNA IDENTITÀ SPID INFOCERT
IN MODO SEMPLICE, INTUITIVO ED IMMEDIATO
Carmelo Battaglia*

Il progetto SPID partito ufficialmente il 15 marzo 2016 ha ad oggi circa
100.000 identità digitali. Sono stati effettuati accessi, mediante le stesse,
a più di 3.500 servizi di pubbliche amministrazioni centrali (INPS, INAIL,
Equitalia e Unioncamere) e locali (Comuni, CCIAA ed altri enti). Qualunque
cittadino dotato di un codice fiscale può richiedere l’attivazione della propria ‘identità digitale’ SPID con la quale dialogare con la PA online rivolgendosi ad uno degli Identity Provider (Gestori dell’Identità) accreditati presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il processo di richiesta di una identità digitale
è semplice, molto simile alla registrazione di un account su un social network o un sito di e-commerce. L’utente collegandosi al sito InfoCert deve
compiere essenzialmente tre operazioni: creare il proprio account InfoCert
ID, farsi riconoscere per convalidare la richiesta ed infine attivare le proprie
credenziali.
Dal portale https://my.infocert.it/registrazione/ sceglie innanzi tutto le
credenziali del proprio account, la user-id e la password che utilizzerà per
accedere ai servizi online ed autenticarsi. La user-id può coincidere con
l’indirizzo mail dell’utente e la password deve rispettare le caratteristiche
di sicurezza previste dalla normativa, la quale richiede che quest’ultima sia
‘robusta’, proprio per garantire la protezione dell’identità digitale degli individui. Scelte le proprie credenziali si passa a ‘certificare’ le informazioni di
contatto dell’utente che sono l’indirizzo mail, al quale viene inviato un link,
ed il numero di telefono dove si riceve un codice da inserire nella maschera
di registrazione. Concluso questo secondo step l’utente dovrà poi inserire
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i propri dati personali, anagrafici e di residenza, nonché i dati relativi ad
un proprio documento di identità valido: generalmente si usano la carta di
identità, la patente o il passaporto, anche se sono disponibili altre tipologie
di documento (ad esempio il tesserino militare). Infine, il soggetto prende
visione della documentazione contrattuale relativa al servizio e procede
con la scelta su come vuole farsi riconoscere.
InfoCert consente di effettuare il riconoscimento attraverso quattro
diverse modalità: con la firma digitale, con la CIE o CNS, presso uno degli
sportelli presenti sul territorio oppure tramite il servizio di riconoscimento web.
•• Riconoscimento con firma digitale: la maggior parte dei professionisti ed
imprenditori possiede una firma digitale, strumento attraverso il quale
si possono sottoscrivere documenti direttamente online, con pieno valore legale. Gli utenti che possiedono un certificato attivo, selezionando
questa modalità di riconoscimento, dalle pagine di registrazione saranno
reindirizzati sul portale per firmare digitalmente la richiesta di SPID grazie alla quale il riconoscimento sarà considerato completo. Tra le diverse
modalità è sicuramente la più veloce in quanto consente di completare
la richiesta in pochi minuti.
•• Riconoscimento con CIE, CNS: sia la Carta di Identità Elettronica, che la
Carta Nazionale dei servizi sono strumenti che per diversi anni hanno
rappresentato un passo avanti nella digitalizzazione del paese e che
ancora oggi hanno un ruolo chiave per l’utilizzo di determinati servizi
online. Di fatto sono delle smart-card, come la tessera sanitaria, o delle
chiavette USB sulle quali vi è un certificato digitale che consente al
possessore di autenticarsi online. Nel caso della richiesta di SPID con
InfoCert, all’utente che seleziona questa modalità basterà inserire il proprio dispositivo CIE o CNS nel PC, ed inserire il proprio PIN per autenticarsi. A questo punto procederà, come nel caso della firma digitale, alla
sottoscrizione online della richiesta SPID. Anche in questo caso la registrazione sarà completata in pochi minuti.
•• Riconoscimento de visu: per coloro che non hanno nessuno degli strumenti descritti in precedenza sono disponibili decine di InfoCert point
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sul territorio nazionale dove gli utenti possono recarsi per convalidare
la propria richiesta. Grazie ad una mappa interattiva l’utente seleziona
l’ufficio più vicino e conferma la prenotazione. Successivamente riceverà
una mail o una chiamata con una proposta di appuntamento e, recandosi
presso lo sportello con codice fiscale, documento di identità e cellulare
scelti in fase di registrazione, potrà sottoscrivere la richiesta e completare la richiesta con il supporto dell’operatore. La particolarità di questa
procedura è che, anche in questo caso, non sarà necessario stampare e
firmare su carta il modulo: InfoCert infatti ha ideato un processo per il
quale, rilasciando una Firma Digitale one shot, cioè istantanea, l’utente
con il proprio smartphone sottoscrive digitalmente la documentazione
contrattuale e riceve tutto via mail.
•• Riconoscimento web: è una delle innovazioni più importanti mai realizzate da InfoCert che consente agli utenti che non possiedono strumenti
digitali come la Firma o la CNS di poter effettuare la richiesta completamente online, senza spostamenti e senza carta. Infatti, l’utente che seleziona questa modalità viene indirizzato dalla pagina di registrazione alla
piattaforma dove avrà luogo una video conferenza (per cui è necessario
che il PC sia dotato di webcam e microfono) con un operatore InfoCert
che procederà al riconoscimento e alla registrazione dei documenti, il
tutto da remoto. Finita la videoconferenza, che generalmente dura meno
di dieci minuti, l’utente viene dotato di una firma digitale, anche in questo caso one shot che gli consente, con l’ausilio del telefono, di completare la richiesta online. Questo servizio, essendo a valore aggiunto, è a
pagamento.
Indipendentemente dalla modalità di riconoscimento scelta, una volta completata la registrazione l’utente riceve una mail che lo invita ad attivare il
proprio account InfoCert ID collegandosi al sito https://my.infocert.it e a
scaricare l’applicazione mobile per la generazione dei codici OTP, necessari
all’autenticazione di secondo livello: una volta attivata l’app, non resta che
iniziare ad utilizzare la propria Identità digitale per dialogare online con la
PA in modo più veloce ed efficiente.
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* Carmelo

Battaglia: responsabile di direzione commerciale InfoCert che matura attraverso
una compiuta esperienza nelle vendite, con attitudini alla comunicazione ed alla gestione delle relazioni. Le precedenti esperienze in pubbliche relazioni, controllo di gestione
e gestione di team consentono di attivare le necessarie azioni per il raggiungimento dei
risultati preposti. Specialties: gestione di team e reti di vendita per lo sviluppo del mercato
di riferimento. Capacità di analisi e sintesi che unitamente all’esperienza maturata nel controllo di gestione ed amministrazione consentono una pianificazione delle azioni protese al
raggiungimento del massimo risultato.
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IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID):
UNA NUOVA CHIMERA DELLA DIGITO-BUROCRAZIA
ITALIANA ED EUROPEA?
Gilberto Marzano*

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) è definito come la soluzione che: «[…] ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica
Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e
smartphone»1. In effetti, l’identificazione elettronica (electronic identification abbreviato eID) è uno degli strumenti che dovrebbero assicurare un
accesso sicuro ai servizi online e consentire di effettuare transazioni elettroniche in piena sicurezza.
Dal 29 settembre 2015, in seguito all’adozione degli atti di esecuzione in
materia di cooperazione, gli Stati membri dell’Unione Europea possono, su
base volontaria, adottare l’eID a livello nazionale. A partire dal 29 settembre
2018, l’identificazione elettronica, diventerà invece obbligatoria.
In Italia, il sistema di identificazione digitale, SPID, è operativo dal 28 luglio
2015, ossia da quando con la Determinazione n. 44/2015, sono stati emanati
da AgID i quattro regolamenti (accreditamento gestori, utilizzo identità pregresse, modalità attuative, regole tecniche) previsti dall’articolo 4, commi 2,
3 e 4, del DPCM 24 ottobre 2014.
Sulla base delle procedure previste dalle norme, AgID ha finora accreditato i
seguenti gestori di Identità SPID:
•• Aruba;
•• InfoCert Spa;
•• Poste Italiane Spa;
•• Sielte Spa;
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•• Tim (attraverso la società Trust Technologies del gruppo Telecom Italia).
Secondo le indicazioni dell’AgID, per ottenere lo SPID, che è gratuito, il cittadino ha bisogno di:
•• un indirizzo e-mail;
•• il numero di telefono del cellulare che utilizza normalmente;
•• un documento di identità valido (carta di identità o passaporto);
•• la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Per ottenere lo SPID ci si deve collegare ai siti dei suddetti gestori e seguire
le loro istruzioni.
Lo SPID è a tutti gli effetti una notevole conquista, se si considera che attraverso di esso i cittadini italiani, oltre che ad accedere ai servizi pubblici a
livello nazionale, potranno accedere ai servizi pubblici degli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Si tratta di un passo avanti cruciale verso l’obiettivo dell’interoperabilità e
dell’integrazione dei servizi, nonché una spinta verso l’utilizzo delle nuove
tecnologie per facilitare le relazioni tra cittadini e pubblica amministrazione.
L’introduzione dell’identità digitale a livello europeo è uno degli obiettivi strategici della Digital Agenda 2020, e va considerato nel vincolo alla interoperabilità imposta tra gli Stati membri dall’attuale normativa comunitaria e finalizzato ad aprire le pubbliche amministrazioni all’interscambio dei loro dati. E ciò al
di là del successo o insuccesso dell’applicazione dello SPID a livello nazionale.
La diffusione dello SPID, nel prossimo futuro, potrebbe portare a rivedere,
in Italia, il ruolo della posta elettronica certificata, con conseguenti risparmi
economici e semplificazioni burocratiche.
Il fatto che il riconoscimento dell’identità elettronica sia imposto a livello
europeo lascia ben sperare. A questo proposito si consideri come l’entrata in
vigore della normativa europea sulle firme elettroniche, Regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo, abbia fatto chiarezza sulle normative
nazionali.
Naturalmente, ogni cambiamento deve essere metabolizzato, e non è scevro
da difficoltà da superare nella sua attuazione. C’è anche da augurarsi che la
rivoluzione digitale in atto non produca le storture da qualcuno stigmatizzate come «burocratizzazione dell’esistente»2.
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Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sono stati evidenziati alcuni problemi
di sicurezza nelle linee guida dell’AgID che presenterebbero carenze che
esporrebbero lo SPID a possibili attacchi3.
Nondimeno, lo SPID rappresenta uno strumento essenziale per assicurare ai
cittadini l’accesso sicuro ai dati della PA a livello nazionale e internazionale.
Ovviamente, il suo utilizzo implica una pubblica amministrazione educata, in
tutti i suoi livelli, all’uso delle nuove tecnologie. Un investimento dovrebbe
essere fatto per mettere in grado i cittadini di usufruire dei servizi delle PA
in modo facile ed efficace. L’accesso ai servizi tramite lo SPID è un passo
necessario, ma da solo non garantisce l’usabilità dei servizi offerti.
Per assicurare ai cittadini servizi efficienti è innanzitutto necessario che tali
servizi siano realmente disegnati per i cittadini e non solo per garantire l’ente che li eroga. In altre parole, occorre davvero che le pubbliche amministrazioni comincino ad operare in una logica cittadino-centrica. Si tratta però
di una rivoluzione culturale difficile da attuarsi in una situazione di cambiamento, come quella attuale, che crea tensioni e inerzia fra i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
In effetti, i problemi tecnici, come quelli della sicurezza dei meccanismi alla
base dello SPID, sono risolvibili. Molto più difficile è produrre cambiamenti
sulla cultura burocratica. In effetti, si tratta di un problema che riguarda per
molti versi atteggiamenti culturali che superano i confini della sfera delle
pubbliche amministrazioni. La burocrazia italiana è un effetto, non la causa
dei mali che affliggono il nostro Paese.

NOTE
1 http://www.spid.gov.it/; ultimo accesso 10.10.2016.
2 http://www.michelevianello.net/per-non-far-pestare-lacqua-nel-mortaio-a-piacentini/; ultimo accesso 101.10.2016.
3 http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/spid-ecco-le-falle-della-tecnologia-usatanecessarie-nuove-misure-di-sicurezza_2296.htm; ultimo accesso 10.10.2016.
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* Gilberto

Marzano: è attualmente professore e capo del Laboratorio di Tecnologie
Pedagogiche presso la Rezekne Academy of Technologies (Lettonia). È membro del consiglio dei docenti del dottorato di ricerca dell’Università di Udine ‘Economia, Ambiente e
Territorio’. Partecipa a numerosi progetti di ricerca a livello internazionale. È autore di
numerose pubblicazioni a livello nazionale e internazionale. È stato professore a contratto
presso l’Università di Udine (Informatica documentale, Sistemi informativi) e l’Università di
Trieste (Teoria dei sistemi). È stato CEO e coordinatore di ricerca CNR presso la Gepin Spa;
direttore del Laboratorio Progetti Speciali di Gorizia presso INSIEL Spa, dove ha anche svolto attività di product manager per la gestione documentale; ha sviluppato e coordinato progetti avanzati nel campo document management e della conservazione sostitutiva. Ultime
pubblicazioni: nel 2011 per l’Editrice Bibliografica di Milano Conservare il digitale: metodi,
norme, tecnologie; nel 2015 per Mimesis, in collaborazione con Sergio Brischi, Management
e rottamazione; nel 2016 per Mimesis Il lato maligno del Web.

REV rivista tecne 22-2016.indd 31

09/12/16 13:57

32 DOMICILIO DIGITALE: CARO CITTADINO TI SCRIVO, ANZI, SCRIVIAMOCI

DOMICILIO DIGITALE: CARO CITTADINO TI SCRIVO,
ANZI, SCRIVIAMOCI
Eugenio Prosperetti*

La recentissima riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale in attuazione della riforma della pubblica amministrazione porta con sé una rivisitazione completa delle norme in materia di domicilio digitale – l’indirizzo di PEC
al quale la pubblica amministrazione è tenuta ad inviare tutte le comunicazioni dirette al cittadino senza più l’uso della carta – già presenti all’interno
del previgente articolato ma, nei fatti, rimaste lettera morta a causa dell’assenza di norme di attuazione che consentissero ai cittadini di dichiarare
l’indirizzo PEC eletto a ‘domicilio digitale’.
Del domicilio digitale si occupa ora l’art. 4 del rinnovato CAD mentre lo stesso è definito all’art. 1 comma 1 lettera n-ter) come «l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato
di cui al […] “Regolamento eIDAS”, che consenta la prova del momento di
ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e
i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione europea».
In particolare, dall’art. 4 apprendiamo che il domicilio digitale riguarda
esclusivamente le persone fisiche e può essere indicato da ogni ‘cittadino’ (termine che curiosamente il nuovo CAD usa per indicare una persona
fisica) al Comune di residenza. Apprendiamo inoltre che «inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche» e che «costituisce mezzo
esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo
2 comma 2» (in sostanza, tutte le pubbliche amministrazioni, enti e partecipate non quotate).
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Occorre dunque domandarsi se esso, a differenza del primo ‘domicilio digitale’ potrà finalmente trovare attuazione e se costituirà una effettiva semplificazione eliminando, per chi dichiarerà il domicilio digitale, gli equivalenti
postali.
Il nuovo CAD prevede all’art. 4 comma 3-bis che «Agli iscritti all’ANPR che
non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo
stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il
divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini».
In tale decreto saranno probabilmente previste le modalità con le quali
potrà essere dichiarato al Comune il domicilio digitale, giacché non sembra
che il singolo Comune abbia potestà di poterle stabilire autonomamente.
Questo perché la disciplina della nuova ANPR è comunque disciplina nazionale. Si tratta del primo fattore chiave di successo del domicilio digitale
poiché il precedente domicilio digitale è rimasto inattuato, come si diceva,
proprio per l’assenza di norme procedurali sulle modalità con le quali inserirlo in anagrafe.
Tuttavia è già certo che almeno una attuazione parziale del nuovo domicilio
digitale avrà luogo.
Il nuovo CAD infatti assegna d’ufficio un domicilio digitale a tutti i professionisti i cui indirizzi PEC sono – come per legge – presenti nell’indice INI-PEC,
l’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata.
L’effetto sarà di ‘lancio’ del domicilio digitale ma anche, in qualche misura,
di confusione.
I professionisti infatti normalmente utilizzano l’indirizzo PEC non per propri affari ma per comunicazioni e depositi relativi a questioni della propria
clientela e non è detto che siano abituati a monitorarlo anche per quanto
riguarda le questioni personali (ad esempio potrebbe essere sotto il monitoraggio di un collaboratore).
Alla restante parte della popolazione il decreto di cui sopra individuerà
tempi e modi di assegnazione.
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Si tratta di una incognita non da poco, che richiama l’esperienza della CECPAC, della quale però non era previsto il rilascio obbligatorio, e che non fu
poi effettivamente richiesta che da un esiguo numero di cittadini, dato che,
nei fatti, le pubbliche amministrazioni, non erano obbligate ad utilizzarla per
comunicare con il cittadino.
Il secondo fattore chiave di successo del domicilio digitale è dunque costituito, con tutta evidenza, dalla misura in cui le pubbliche amministrazioni
dovranno utilizzarlo come canale esclusivo di comunicazione con il cittadino.
La norma, come si è visto, a parole, ne prevede l’uso esclusivo ma se ci si
domanda cosa succederà a quella pubblica amministrazione che invierà
comunicazioni cartacee al cittadino munito di domicilio digitale la risposta
non è del tutto chiara.
Infatti, non è espressamente prevista la sanzione della nullità della comunicazione inviata con mezzi tradizionali e questo sembra indicare un recondito
timore del legislatore nel senso che si sarebbe potuta così dichiarare nullo
qualcosa di favorevole al cittadino.
Pensiamo ad esempio a un provvedimento di sgravio fiscale, erroneamente
inviato per via cartacea e per tale motivo, nullo. Il cittadino si sarebbe trovato a richiedere (inascoltato?) l’invio al domicilio digitale con comprensibile
frustrazione.
Quali allora le conseguenze del mancato invio di una comunicazione o notifica al domicilio digitale?
Probabilmente il cittadino che non riceva una notifica o comunicazione sul
domicilio digitale e, per qualche motivo, non riceva (ad esempio perché non
ritirata la raccomandata) nemmeno quella cartacea, potrà eccepire – ma
dovrà essere lui a farlo – che l’indirizzo di comunicazione/notifica avrebbe
dovuto essere quello del domicilio digitale. Se invece la notifica o comunicazione cartacea raggiunge il suo destinatario sembra doversi applicare il noto
principio di conservazione dell’atto, assieme al principio per cui la notifica o
comunicazione che raggiunge il suo scopo non è sindacabile.
Questo limitato effetto di nullità del domicilio digitale può anche tranquillizzare coloro che paventano effetti devastanti per persone anziane e con
poca dimestichezza tecnologica.
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Sembra cioè probabile che il domicilio digitale procurerà un certo vantaggio
a coloro che intendano effettivamente servirsene riducendo l’invio di carta
da parte della PA ma non sarà la soluzione ultima per far sparire comunicazioni e notifiche cartacee.
Perché avvenga un utilizzo estensivo sarà inoltre necessario che lo Stato
trovi il modo di attuare quanto prevede (in maniera purtroppo solo astratta) l’art. 8 del D.Lgs. 179/2016 in tema di alfabetizzazione informatica dei
cittadini «con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione»,
altrimenti molta parte della popolazione e delle PA potranno anche questa
volta evitarne l’uso.
Al riguardo vi sono proprio in questi giorni notizie di un possibile decreto di
correzione del CAD, proprio sul punto del domicilio digitale, per ampliarne la
portata e renderne più pervasivo l’uso.

*

Eugenio Prosperetti: è avvocato in Roma, socio dello studio legale Prosperetti e Associati
dal 2005. Dal 1998 si occupa di regolamentazione delle comunicazioni, media, proprietà intellettuale, ICT in ambito nazionale e internazionale come consulente di imprese ed
istituzioni in studi legali internazionali (Baker & McKenzie - Associate; Portolano Cavallo
Colella Prosperetti - Socio). È stato componente del Tavolo Permanente per l’Innovazione e l’Agenda Digitale della Presidenza del Consiglio. Ha partecipato al progetto di
ricerca ISBUL Infrastrutture a Banda Larga (WorkPackage 3.3, Governance di sistema)
(Infrastrutture a banda larga) per AGCOM. Nel 2007 è stato componente della segreteria
tecnica del Ministro delle Comunicazioni e della commissione nuove tecnologie del Comitato
Consultivo per il Diritto d’Autore. È professore a contratto di Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS ‘Guido Carli’. È dottore di ricerca in
Diritto Commerciale (Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata). È autore di
una monografia su L’Opera Digitale tra Regole e Mercato per i tipi di Giappichelli e di saggi
su Circolazione delle opere digitali e Cloud computing e sicurezza dei dati in Diritto dell’Internet, a cura di G. Cassano per i tipi di CEDAM. È autore di una voce per l’Enciclopedia
Giuridica Treccani su Opera Digitale e di alcune voci di commento alla legge sul diritto d’autore nel Codice Ipertestuale di Diritto d’Autore UTET.
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IO, WATSON E LA MIA IDENTITÀ DIGITALE SPID: UMANE
RIFLESSIONI FRA RISORSE REALI ED ORIZZONTI DIGITALI
Laura Beriotto*

C’è qualcuno che conosce la mia identità digitale più è meglio di quanto la
possa conoscere o ricordare io stessa; più dei miei genitori, più dell’amica
del cuore che mi conosce da una vita. Passioni, interessi, abitudini, se mettiamo insieme tutte queste cose veniamo fuori noi. Watson (http://www.ibm.
com/watson/what-is-watson.html) è un’intelligenza artificiale, un computer
molto sofisticato che non può vedere, non può sentire eppure vede molto
più lontano di quanto noi possiamo immaginare. Watson dispone di tutto
lo scibile umano che si trova in rete e ha la capacità di autoapprendimento
sulla base di fatti, studi, accadimenti successi e disponibili in internet e nei
social.
Quindi Watson è in grado di riconoscerci tutti. Conosce ed analizza i nostri
comportamenti, le nostre ricorsività, le nostre abitudini e continua ad
apprendere ricevendo tutte le informazioni elettronicamente, tanto da riuscire a fare previsioni di massima rispetto a quello che sarà un nostro comportamento futuro. Per quanto ognuno di noi pensi di essere originale, non
ripetitivo e non abitudinario, sui grandi numeri non ne usciamo perché ciò
che emerge è una prevedibilità straordinaria.
Dovessimo immaginare un confronto tra Watson e lo SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale, forse potrebbe essere così:
•• Watson: «Ho letto tutto il D.Lgs. 179/2016 e norme limitrofe: piccole
cose. In realtà non solo quello, io Posso leggere 800 milioni di pagine al
secondo».
•• SPID: «Sei veloce!».
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•• Watson: «La mia analisi mostra che i tuoi temi principali riguardano la
diffidenza e il turbamento nei confronti del cambiamento. Il cambiamento è una realtà quotidiana ed ha un forte impatto dal punto di vista tecnologico, culturale e organizzativo. Io, come te, rappresento il futuro; al
futuro non ci si può opporre, altrimenti comunque sia, accadrà altrove.
SPID, c’è solo un aspetto che non comprendo, io non so cos’è il turbamento!».
•• SPID: «Certamente corretta la tua analisi. Diffidenza e turbamento sono
due stati d’animo che bloccano le persone di fronte all’opportunità di
avere una visione più ampia e quindi vedere i benefici che tali innovazioni possono portare».
Grandi passi avanti si sono fatti e si stanno facendo per favorire l’implementazione dell’Amministrazione Digitale ma ancora molto è necessario fare per
curare l’impatto che tale cambiamento ha sulla pubblica amministrazione, sia
al suo interno sia nel rapporto con il cittadino. Ad oggi gli aspetti che emergono maggiormente, dalla mappatura fatta all’interno della PA, riguardano
la mancanza di strumenti informatici e di software adeguati e di una efficace
formazione che permetta un allineamento di conoscenze e professionalità.
L’aspetto comunicativo è ricorrente e riguarda non soltanto la difficoltà di
dialogo tra pubblica amministrazione e utente ma anche la comunicazione
interna che risulta poco fluida ed inefficace. Questo spesso è legato alla poca
chiarezza su ‘chi fa cosa’, ruoli e responsabilità non ben definiti che hanno
poi un impatto negativo sulla interdipendenza organizzativa. Tutti aspetti che
generano malcontento e frustrazione e che non mettono gli operatori nelle
condizioni di dare risposte tempestive ed esaustive agli utenti.
Cambiamenti e innovazioni diventano un processo sempre più diffuso e
necessario. I costi stessi delle risorse che prima erano riservati ad utenti
specialisti e professionali diventano maggiormente accessibili e sono di fatto
una necessità molto più allargata. Aumenta anche la consapevolezza che il
processo di innovazione si fonda su componenti non solo tecnologiche ma
strettamente legate alla cultura, alla creatività e alle relazioni sociali. Lo
stesso processo produttivo si svolge sempre di più al di fuori delle mura delle
organizzazioni andando a coinvolgere consumatori, utenti, comunità, reti.
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Per non parlare dell’interesse che stanno riscuotendo le GRIN technologies,
che nulla hanno a che fare con i ‘verdi’, ma piuttosto con Genetic, Robotic,
ICT e Nanotecnologies. Quattro tecnologie delle quali siamo assolutamente
pervasi e che permettono di dire che la scienza è quasi finita e si tratta solo
di datare quello che succederà.
Le parole chiave che emergono da queste brevi considerazioni sembrano essere:
•• la rapidità di apprendimento;
•• la consapevolezza che i ruoli devono essere sempre più flessibili e adattabili;
•• la necessità di sviluppo continuo della professionalità;
•• la necessità di poter disporre di sistemi informatici affidabili;
•• la disponibilità di manager che sappiano motivare la propria organizzazione;
•• la capacità di rimettersi in discussione continuamente;
•• la capacità di relazione, di creare rete.
Per riuscire a realizzare ciò occorre coinvolgere tutta l’organizzazione nel
processo di innovazione, creare una cultura all’innovazione incoraggiando
creatività e proattività. Uscire dalla propria confort zone e affrontare il cambiamento come opportunità di crescita in un contesto di modelli organizzativi aperti.

* Laura Beriotto: già responsabile del personale presso la multinazionale Electrolux, si è
occupata di attività di recruiting, analisi e sviluppo organizzativo, analisi e sviluppo dei piani
di carriera, people care e talent management, compensation e benefits, analisi delle esigenze formative e relativa gestione della formazione. Consulente e formatrice di Dof Consulting,
oggi si occupa di sviluppo organizzativo e personale attraverso diverse aree specifiche d’intervento: coaching, change management, assessment, mentoring, job description, modelli
di competenze, marketing relazionale, valorizzazione delle risorse umane in azienda. Nel
novembre 2011 partecipa alla presentazione nazionale del progetto ‘The Village’, strumento
di dof consulting di analisi delle competenze sociali, presso il Palazzo dei Congressi della
Stazione Marittima a Trieste. Svolge attività di formazione in tema di change management,
analisi delle strategie di cambiamento e impatto della dematerializzazione documentale, in
collaborazione con l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto. Nel giugno 2012 facilitatrice nella presentazione del progetto ‘DMAV #0012 On white industrialists you can splash
love!’, installazione artistica del social art ensemble | DALLA MASCHERA AL VOLTO | dof
consulting in collaborazione con Gruppo Giovani Imprenditori di Udine.
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POSTE ITALIANE: ECCO IL ‘PASSAPORTO DIGITALE’
PER IL RICONOSCIMENTO DEL CITTADINO ONLINE
Francesco Caio*

Francesco Caio, che è intervenuto al convegno organizzato sulla banda larga
dalla Regione Veneto, Asco Tlc e l’Associazione Culturale per lo Studio del
Diritto (http://www.e-curia.it/writable/news/documenti/banda-larga-2010.pdf),
anche rilasciando un’intervista pubblicata dalla nostra rivista «Techne» ai
numeri 14/15 e 16/17 (http://www.e-curia.it/techne.aspx), parla a ruota libera
anche sulla stampa nazionale del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Caio, nell’intervista rilasciata a «Techne», ha affermato che «l’economia
digitale, con il mettere in rete funzioni, uffici, competenze, abbassa il costo
dei servizi in termini di tempo ed il costo delle transazioni. Gli economisti
sanno che se si abbassa il costo delle transazioni si abbassa la taglia minima
dell’impresa; in altre parole questa (digitale) è un’economia che dà un vantaggio competitivo, un forte potenziale alle piccole e medie imprese. Partirei
da qui: non stiamo parlando di una infrastruttura di rete o di strumenti
digitali che servono tra le altre cose all’evoluzione dei media, ma parliamo
soprattutto, di fattori che creano linfa vitale per i nostri tessuti economici;
ciò naturalmente sempre che gli imprenditori comprendano l’importanza
strategica dello strumento rete e della capacità e della potenza trasmissiva
di dati e informazioni in rete nell’impresa, fra impresa ed impresa, fra impresa e pubblica amministrazione locale e centrale. Le piccole e medio piccole
imprese possono colmare, anche attraverso l’uso dello SPID, il ‘gap’ competitivo con le grandi imprese, anche internazionali, usando la rete, usando
l’economia digitale: questo penso sia il passaggio strategico per chi usa le
tecnologie; esse sono lo strumento ideale per fare quella giusta pressione
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politico-industriale sul Governo e sugli enti locali e territoriali: perché mettano in comune le loro infrastrutture e le loro risorse e si vada ad una progettualità congiunta che è la vera sfida per l’Italia ed il Nord-Est, che ne è un
po’ la locomotiva; ma è anche indispensabile una incessante formazione ed
orientamento al digitale da parte delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini-utenti». Tali considerazioni sono sempre più attuali oggi
se consideriamo l’evoluzione tecnologica/giuridica che pretende il riconoscimento certo di chi opera in rete attraverso lo SPID.
Caio, infatti, nel suo ruolo di Amministratore delegato di Poste Italiane, sui temi
dello SPID ribadisce il proprio impegno – come anche riporta «Qifinanza.it»:
sono oltre «tremila ed ottocento gli uffici di Poste italiane pronti all’erogazione dello SPID. Questi sono i risultati di quando si lavora in squadra con la
barra dritta […] detto numero di uffici è poi destinato a crescere perché a consegnare nei prossimi mesi il ‘passepartout digitale’ saranno tutti i 13.000 uffici
postali italiani. Ma non solo: nei prossimi mesi anche i portalettere, grazie alla
loro dotazione ‘telematica’, saranno in grado di identificare il cliente a domicilio e fornirgli l’identità digitale». Caio afferma ancora che «il sistema SPID
è uno strumento rilevante per il Paese in quanto permette agli italiani e alle
italiane di andare sui siti della PA e delle imprese e, con una sola password,
avere accesso a tutti i servizi e le informazioni che li riguardano».
Caio, in merito, ricorda anche – come riporta fra altri anche il «Corrierecomunicazioni.it» – che «quello che ha portato alla realizzazione del progetto sul
pin personale unico è stato un percorso pluriennale che renderà la vita più
semplice ai cittadini. È un passaggio epocale per un Paese europeo, e l’Italia
con il sistema SPID è più avanti degli altri Paesi dell’Unione».
Della stessa opinione sono Marco Patuano, amministratore delegato di Tim,
che ha annunciato che «doteremo tutti i cinquantatré mila nostri dipendenti
di SPID. L’obiettivo è poi quello di convincere altre grandi aziende a fare lo
stesso»; gli fa eco il presidente dell’INPS, Tito Boeri, che dichiara: «questa è
una digitalizzazione essenziale, un rapporto diretto con i cittadini, riduce la
discrezionalità nella pubblica amministrazione».
Naturalmente, continua Caio, «la sicurezza dei sistemi informatici è poi essenziale nella navigazione in rete e nella digitalizzazione. Noi lo abbiamo già realiz-
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zato da molti anni: abbiamo i conti correnti dei nostri clienti sicuri online. Man
mano che i cittadini andranno verso la pubblica amministrazione digitale tutti i
nostri certificati online garantiranno la massima sicurezza e riservatezza come,
del resto, pretende la normativa del Governo e dell’Unione Europea».
Lo SPID diventa allora una sorta di vero e proprio passaporto digitale: «Il ruolo
di Poste – continua infatti Caio – è quello di Identity provider, abilitato dall’AgID; è per questo che ci siamo fortemente impegnati per essere tra le aziende
che rilasciano questo passaporto digitale per il riconoscimento del cittadino
online secondo quelle stringenti norme anche indicate dal regolamento UE n.
910/2014 eIDAS; dopo una rigorosa sperimentazione interna all’azienda, abbiamo infatti avviato un percorso formativo con 400/500 mila clienti ed abbiamo
una base di 4 milioni di clienti che hanno tutti gli elementi per iscriversi e, in
merito, anche avviato delle collaborazioni con le amministrazioni locali».
Secondo Caio «siamo all’inizio di un processo di semplificazione che porta
lo Stato da fardello a diventare un vantaggio. La determinazione di Poste
italiane è comunque quella di mettersi in gioco come attore di filiera e da un
punto di vista del mercato che del servizio».
Poste Italiane, con il suo PosteID, è già attivo tra i servizi offerti dall’azienda.
La soluzione di Poste, infatti, è abilitata per lo SPID, come si evince dal logo
della pagina dedicata al servizio: http://www.poste.it/landing/PosteID/index.
shtml?wt.ac=hp-SPID-150316.

*

Francesco Caio: Manager. Amministratore delegato di Poste Italiane (dal 14 aprile 2014).
Da giugno 2013 a marzo 2014 supercommissario dell’Agenda Digitale Italiana. Dal 2011 al
2013 amministratore delegato di Avio (aereonautica e spaziale). Già vicepresidente per
l’investment banking in Europa di Lehman Brothers, e presidente dell’European Advisory
Board. Si è fatto il suo nome come amministratore delegato di Telecom (giugno 2007)
e di Endemol (gennaio 2008). Nel 2008 e nel 2009 è stato consulente per i governi
inglese e italiano nella definizione delle politiche industriali per lo sviluppo delle reti
a banda larga. Suo il ‘piano Caio’ in cui si denunciavano le inadeguatezze del sistema
Italia in tema di banda larga. Laurea in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano,
due Master in Business, è «uno dei più esperti manager di telecomunicazioni in Europa»
(Enrico Franceschini). Inizi alla Olivetti e alla Sarin (gruppo Stet); cinque anni in McKinsey
(1986-1991). Dal 1991 assistente di De Benedetti, che nel 1994 lo incarica di fondare Omnitel.
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XXXX
SPID E ‘DOCUMENTO INFORMATICO A FORMAZIONE
PROGRESSIVA’: LE NUOVE NORME DEL D.LGS. 179/2016
xxxx
Andrea Lisi*

La complessità delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 179, del 26 agosto 2016
– che aggiorna e integra il Codice dell’Amministrazione Digitale – impone
una riflessione che sia fondata su un approccio metodologico comparativo
con ambiti disciplinari affini, in grado cioè di facilitarne la comprensione di
alcuni passaggi cruciali, attraverso una ‘sana’ contaminazione. Tra questi è
possibile individuare il tema dei rapporti tra modello di identificazione SPID
e formazione del documento informatico, rispetto al quale la Diplomatica1,
può fornire – a parere di chi scrive – un utile approccio di lettura.
Alla luce delle previsioni del novellato testo, occorre considerare come l’art.
64, nel fissare in dettaglio la disciplina di SPID, stabilisce al comma 2-septies
che «un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti
fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso
processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione
della sua volontà».
Quindi, con questo comma viene senz’altro introdotto, nella principale normativa primaria italiana dedicata ai processi di digitalizzazione, un modello
di interazione giuridicamente rilevante che si basa su documenti informatici che si formano progressivamente all’interno di contesti riservati, previa
idonea verifica dell’identità digitale degli utenti. Ovvio anche che sarà
essenziale in questo modello garantire una registrazione affidabile di tutto
ciò che si manifesta on line. Il presidio della volontà espressa on line sarà
garantito da un archivio informatico e dalla presenza di modelli di conser-
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vazione dei dati giuridicamente rilevanti quali testimoni qualificati e fedeli.
Nulla di nuovo, quindi, ma una riedizione digitalmente rilevante di quanto
già la scienza diplomatica ammetteva nel periodo medievale per la formalizzazione degli atti grazie alla presenza di un’autorità pubblica. Per comprendere a fondo l’ottica propria della scienza diplomatica è necessario calarsi
nell’epoca medievale, quando al documento veniva riconosciuta una validità
di tipo giuridico solo se confezionato per conto di un’autorità pubblica
(publica auctoritas) o comunque redatto da una figura solenne (scrittore o
‘rogatario’)2 tramite l’«osservanza di certe determinate forme»3, intrinseche ed estrinseche, frutto di determinate fasi di compilazione. Nell’ambito
della conscriptio (la stesura materiale del documento) veniva a concentrarsi
l’azione del ‘mediatore’, demandato a presiedere una serie di operazioni
progressive, innescate a seguito della commissione degli attori protagonisti dell’actio, ossia dell’azione di carattere giuridico, previa identificazione.
È sorprendente pensare come, in un contesto caratterizzato dalla totale
assenza di carte di identità, fosse intuitivamente chiaro il nesso indissolubile
tra documentazione e capacità di ricondurre l’azione giuridica a un determinato soggetto.
Rapportando queste nozioni allo scenario attuale, oggi è il contesto archivistico sviluppato attraverso rigorose regole tecniche e presidiato da qualificati responsabili a garantire un sempre più evidente superamento della
sottoscrizione nell’evoluzione del ‘documento informatico a formazione
progressiva’.
Se questo è vero occorre dire che, nonostante i rilievi critici, già formulati
dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere dell’11 maggio
2016 (il secondo dopo quello interlocutorio del 17 marzo) sullo Schema di
Decreto Legislativo di riforma del CAD, e ribaditi da molti commentatori
nella fase di gestazione del progetto normativo, il Legislatore ha comunque
perso un’occasione per realizzare un raccordo davvero organico tra la previsione prima citata contenuta nell’art. 64 del CAD e gli altri strumenti attraverso i quali gli utenti possono interloquire con la pubblica amministrazione.
A cominciare dalla PEC, che rimane, tuttora, strumento di relazione principale fra cittadini e PA4, oltre ai preesistenti mezzi di accesso ai servizi resi
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in rete dalla pubblica amministrazione, ossia la Carta di Identità Elettronica
(CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I commi 2-octies e 2-nonies
dell’art. 64, in particolare, aggiungono che «le pubbliche amministrazioni
consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che
richiedono identificazione informatica. L’accesso di cui al comma 2-octies
può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale
dei servizi».
La non chiarita sovrapposizione della disciplina relativa ai diversi mezzi di
identificazione digitale dell’utente sui portali della PA rischia di creare, nella
prima prassi applicativa delle nuove regole introdotte con la riforma, un
rallentamento del percorso di crescita digitale dell’e-Gov. Tra gli interrogativi più urgenti presso le stesse amministrazioni pubbliche si è posto quello
legato alla persistente validità delle best practices5 sviluppate sulla base di
modelli di identificazione informatica diversi da SPID, CNS e CIE, i quali sembrerebbero chiaramente evidenziati come gli unici strumenti idonei alla trasmissione per via telematica di istanze e autodichiarazioni ai sensi dell’art.
38 commi 1 e 3 del DPR 445/20006.
Occorre comunque ricordare in proposito quanto disposto dall’art. 45,
comma 1, sul «valore giuridico della trasmissione» dei documenti a una
pubblica amministrazione, per cui il requisito della forma scritta è soddisfatto, eliminando la necessità della successiva trasmissione del documento originario, «qualsiasi mezzo telematico o informatico» si scelga
di utilizzare per l’invio del documento, a condizione che sia «idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza». Questo delicato nodo interpretativo
successivo alla riforma sembrerebbe facilmente superabile, se si comprendesse che trasmissione del documento e mezzi di attribuzione inequivoca
ed esclusiva al suo autore sono rette che si intersecano sì, ma pur sempre
rimanendo distinte tra di loro. Fuor di metafora, è sufficiente por mente al
fatto che SPID (come qualunque altro strumento di identificazione digitale
affidabile e coerente con la necessità di accertare la fonte di provenienza)
si inserisce in un processo di trasmissione telematica del documento, ma
non è sostitutivo del processo7.
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NOTE
1 La Diplomatica è la scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento, al fine
di determinarne la genuinità (diplomatica) e anche il valore storico come testimonianza.
Non sono oggetto di studio della diplomatica tutti i documenti, ma solo quelli redatti con
l’osservanza di certe determinate forme, al fine di tramandare un fatto che può comportare rilevanze giuridiche. È proprio il rispetto di alcune forme fisse a conferire al documento credibilità e perciò capacità probatoria.
2 In realtà, anche nel codice civile italiano l’atto pubblico è il documento redatto, con
le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.). Esso fa piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Quindi, il perfezionamento dell’atto pubblico avviene grazie alla predisposizione formale di ciò che avviene
in presenza di un testimone qualificato quale il pubblico ufficiale è. Tanto che – sempre
secondo il codice civile italiano – il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto
dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata. Quindi per il perfezionamento dell’atto pubblico non risulterebbero indispensabili le sottoscrizioni delle parti,
considerata la testimonianza formale del pubblico ufficiale. Ciò consente, ad esempio, di
formalizzare l’atto pubblico anche con il ‘croce-segno’ dell’analfabeta.
3 «Il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con
l’osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a
dare forza di prova», Cesare Paoli (1840-1902), archivista, paleografo e diplomatista.
4 Ai sensi dell’art. 48 del CAD «la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta
elettronica certificata» – dopo l’interpolazione operata dal D.Lgs. 179/2016 – «o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71».
5 Una per tutti: si pensi ai modelli di eGov sviluppati nel mondo universitario avvalendosi
del tesserino universitario come strumento idoneo di identificazione informatica.
6 Ci si riferisce ovviamente a quanto previsto dall’art. 65 dell’attuale CAD.
7 In proposito (e a conferma di quanto si scrive), si ricorda che l’art. 61 delle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali (DPCM 22 febbraio 2013) attualmente recita così:
«1. L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del
Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del
decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti
regole tecniche.
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2. L’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la
firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di
cui agli articoli 64 e 65 del codice».

*

Andrea Lisi: avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie, si occupa del diritto
dell’informatica da oltre quindici anni. È coordinatore del Digital & Law Department
dello Studio Legale Lisi, dipartimento legale specializzato nel settore ICT. È presidente di
ANORC Professioni, segretario generale di ANORC (Associazione Nazionale per Operatori
e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti), segretario generale di AIFAG
(Associazione Italiana Firma elettronica Avanzata e Grafometrica), fondatore e coordinatore
degli Stati Generali della Memoria Digitale.
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