
IDENTITA’ E AMMINISTRAZIONE 

Il bisogno di identificare quello che poteva essere un semplice interlocutore trova le sue origini in quelli che 

furono i primi scambi commerciali. 

L’intensificarsi di rapporti commerciali ed economici tra le varie città e regioni, aveva portato ad un 

incremento rapido della corrispondenza scritta che intensificò il numero di messaggeri che circolavano. 

Questi primitivi portalettere potevano avere anche il compito di scambiare messaggi di natura militare od 

economica e proprio per questo è nato il bisogno della corretta identificazione degli interlocutori1. 

La nozione d’identità è sempre stata collegata ai caratteri distintivi, alle qualità principali, al nome e 

all’immagine (precedentemente acquisita o per semplice memoria o con un altro supporto) che messi 

assieme identificano una determinata persona. 

Come poteva il commerciante medioevale dimostrare di appartenere ad una determinata compagnia? Come 

poteva il prete impedire un matrimonio tra consanguinei? Come poteva lo Stato controllare chi avesse pagato 

le tasse e chi no? 

Le identificazioni più antiche erano basate su segni distintivi specifici che potevano essere o il logo delle 

insegne mercantili o lo stemma di famiglia. 

Ancora, invece, queste potevano essere basate su tratti distintivi che appartenevano alla persona che si aveva 

bisogno di identificare come il nome, il modo di vestire o analizzando i segni che questa aveva sul proprio 

corpo, marchi per gli schiavi oppure tatuaggi, cicatrici, mutilazioni.2 Prima del seicento le identità erano 

certificate per testimonianza diretta, non vi era bisogno quindi di consultare registri o documenti. Ad 

esempio, nelle piccole comunità il principale strumento utilizzato dalle autorità per identificare una persona 

era attraverso le tecnologie dell’oralità.3 

Non per questioni commerciali questa volta, ma per ricercare un legittimo erede a causa di un’eredità 

vacante o per evitare matrimoni tra consanguinei. Non vi era ancora la differenza tra la procedura di 

registrazione e la procedura d’identificazione, in mancanza dell’autorità identificatrice e vi era quindi un 

contesto di piena incertezza. 

Gli abitanti di una comunità rendevano pubblica e registravano nella memoria dei propri vicini una certa 

situazione di fatto, ad esempio il possesso di un bene immobile o una relazione di parentela per poterla 

successivamente difendere in sede di diritto. 

                                                           
1 In tal Proposito: Francesco Cologgi, Identità personale: filosofia, scienza e criminologia, Scienze Forensi, 2010, n. 4. 
2 In tal Proposito: Valentin Groebner, Storia dell’identità personale e della sua certificazione, Lugano,2008. 
3 Tratto da: Raul Merzario, Il paese stretto, Torino, Enaudi, 1981. 



“Così come occupare visibilmente e lavorare una proprietà sono 

azioni con le quali si inseriva un dato in un catasto orale esigibile al 

tempo in sede di processo e “consultabile” nella memoria dei 

testimoni”4. 

Quindi per assicurare i propri diritti di proprietà e la propria identità, 

era necessario praticarli ripetutamente e pubblicamente affinché 

venissero riconosciuti e memorizzati dalla comunità circostante.  

Nelle società più evolute, il problema dell’identità personale si pose 

soprattutto in relazione all’accertamento della responsabilità 

dell’individuo in ordine alla commissione di un reato, questione 

facilmente risolvibile o, nel caso in cui il soggetto veniva colto in 

flagrante, ma che si presentava aleatorio nel caso in cui il soggetto, una volta commesso il reato, avesse fatto 

perdere le proprie tracce rendendo quasi impossibile la sua identificazione. 

“Già nell’antica Roma, l’investigazione sui crimini era affidata ad appositi impiegati (i questori).  Le 

comunicazioni avvenivano tra i vari uffici a mezzo di veloci corrieri che trasportavano le cosiddette “circolari”, 

riportanti nella maniera più completa possibile i connotati salienti: etnia, età, capelli, occhi, barba, statura, 

porri, nei, cicatrici, tatuaggi, al fine di facilitare il compito degli investigatori”5. 

Superato il periodo imperiale si cambiò strategia e nei vari livelli di circoscrizioni, che potevano essere 

Comuni, Signorie, venivano affissi alle porte delle osterie i cosiddetti “bandi” e le persone descritte in essi 

presero il nome di banditi6. 

Le avanzate procedure di identificazione dello Stato moderno hanno trovato le proprie radici nella volontà 

dello Stato di sapere chi fossero i suoi componenti e che ruolo avessero nella società. In altri termini bisogna 

comprendere che le procedure di identificazione e registrazione protocollate da un’unica entità certificatrice, 

<<lo Stato>>, sono potenti mezzi di appartenenza o estromissione attraverso i quali si attribuiscono o si 

negano diritti e doveri che regolano la buona riuscita di una società basata sul diritto positivo. 

E’ proprio con l’identificazione e la registrazione della popolazione elemento per elemento, che gli Stati sono 

stati in grado di applicare e concretizzare le politiche del welfare. Ancora si è affermato il diritto di accedere 

a cariche pubbliche e al mercato del lavoro legale o al diritto di utilizzare risorse collettive. 7 

                                                           
4 Tratto da: Alessandro Buono, Identificazione e registrazione dell’identità, in Mediterranea, 2014,n.30. 
5 Tratto da: Francesco Cologgi, op. cit. 
6 In tal proposito: Francesco Cologgi, op.cit. 
7 In Tal Proposito G. Alfani, La gestione delle risorse collettive, Milano, FRANCOANGELI, 2011. 



“Il primo strumento che uno Stato deve adottare per tutelare la propria popolazione è sicuramente quello di 

garantire la certezza dell’identità personale. Questo avviene mediante il rilascio di documenti con elevati 

standard di contraffazione”8. 

Il concetto di identità inteso in senso più scientifico, viene reso più chiaro facendo ricorso alla classica 

equazione LOCARD “0=0”, nota come “principio di identità assoluta”, la quale afferma che ogni cosa è 

identica a se stessa e non può essere che se stessa. Ciò significa che l’identità è la qualità di una cosa che fa 

sì che essa sia quella sola e si differenzi da ogni altra cosa.  

Il concetto di identità personale coincide con la somma delle caratteristiche che concernono l’individuo. Il 

determinare la propria identità è frutto di un processo sempre in atto, che prende spunto dai modelli proposti 

dalla comunità di cui facciamo parte. Secondo il giurista Giorgio Pino ci si immedesima dapprima in un 

modello di identità che possiamo definire generale, costruito non direttamente da noi ma dall’ambiente 

circostante tenendo conto degli usi, dei costumi e della cultura. La nostra identità personale non è per questo 

strettamente personale ma è ispirata a modelli generali che ci propone l’ambiente circostante9. 

“Con il termine identificazione si intende l’attività tecnico-scientifica diretta a stabilire l’identità di una 

qualsiasi materialità, nel caso specifico, l’identità di una persona”10. 

La parola persona deriva dal latino il cui significato letterale era: maschera. Con questo termine ci si riferiva 

proprio ad una maschera (con il significato odierno) che veniva utilizzata dagli attori delle prime 

rappresentazioni teatrali. Con questo incipit già si può intendere il carattere sfuggente del termine persona. 

Il tema dell’identità personale è sempre stato uno dei concetti trattati dalla filosofia, una delle definizioni più 

conosciute a proposito di identità ci è stata trasmessa da Jonh Locke: 

“Un essere pensante dotato di intelligenza, di ragione e di riflessione, e capace di considerarsi in se stesso 

come la medesima realtà, in differenti luoghi e tempi”. 

La percezione della persona viene a sovrapporsi alla concezione dell’identità personale cioè con la relazione 

esistente tra quello che l’uomo vuole essere e quello che risulta essere in base ai comportamenti adottati. E’ 

proprio il concetto di questo dualismo dell’essere umano il tema principale a cui si ispira Pirandello per la 

scrittura della sua opera11. Egli si sofferma sulle varie personalità (identità) che un individuo può assumere 

nel corso della propria vita, questo cambiamento di identità è dettato spesso dal bisogno di appartenenza ad 

una certa comunità. In altre parole si potrebbe definire l’identità come l’immagine che la società ha 

                                                           
8 Tratto da: I vari aspetti dell’identificazione personale, in www.Carabinieri.it 
9 In tal proposito: Giorgio Pino, L’Identità personale, trattato di Biodiritto, 2010. 
10 Tratto da: Francesco Cologgi, op. cit. 
11 In tal proposito: Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila, 1926. 



dell’individuo, la proiezione sociale della sua personalità; l’immagine di una persona è il modo in cui essa è 

vista dagli altri, ma non vi saranno mai due soggetti che vedono la persona allo stesso modo. 

Il nostro ordinamento tutela quello che oggi è divenuto il concetto di identità personale e lo tutela come un 

diritto autonomo. Il nome è un istituto giuridico composto dal prenome e dal cognome e risponde alla duplice 

esigenza, da una parte di consentire all’individuo di distinguersi dagli altri soggetti, soddisfacendo quelli che 

sono i suoi interessi privati, dall’altra assicurare allo stesso ordinamento l’interesse pubblico di distinguere 

tra loro i consociati12. 

La giurisprudenza ha posto in evidenza tre distinti aspetti dell’identità personale: 

1. La sua natura onnicomprensiva della personalità del soggetto ovverosia rappresentativa del suo 

patrimonio culturale, politico, morale; 

2. La sua oggettività intesa nel senso di corrispondenza fra comportamenti esterni dal soggetto 

rilevabili e la rappresentazione della personalità: in altri termini, l’identità personale tutela quello 

che il soggetto è, non quello che crede di essere; 

3. La sua esteriorità, in quanto l’identità caratterizza un soggetto in una comunità; 13 

Al diritto all’identità personale vengono affiancati anche il diritto all’immagine, alla riservatezza, all’amore, 

alla reputazione e al nome. 

Per identificare una persona bisogna inserire i suoi dati anagrafici negli schedari predisposti, come è 

attualmente previsto dal D.P.R. 22/03/1989. 

L’identificazione avviene subito registrando la nascita del soggetto con la compilazione dell’atto di nascita. In 

questo cruciale momento sono attribuite al funzionario dell’anagrafe le responsabilità di eventuali errori. 

Infatti il compito svolto risulta essere molto delicato in quanto l’identificazione accompagnerà tutta la vita 

futura del soggetto. 

La nascita dei registri dello stato civile, in Italia, risale al 1865, lo stesso anno di approvazione del codice civile, 

diversamente, in precedenza, l’unico documento scritto che provava l’esistenza e l’identificazione di un 

soggetto era prodotto e conservato in ambito parrocchiale. 

  “La normativa prevede che l’identità possa essere provata o con documento di identità (essenzialmente la 

carta di identità) o con documento di riconoscimento equipollente. Ebbene, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

soddisfa i requisiti del documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e 

                                                           
12 In tal Proposito: De Cupis, Il diritto all’identità personale, Milano, p.18, 1949. 
13 In Tal proposito: Daniele Minussi, Diritto all’identità personale, in www. E-glossa.it, 2011. 

 



rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri 

stati, che consente l’identificazione del titolare”14. 

Attualmente nella maggior parte dei casi il documento di identità per eccellenza risulta essere la carta di 

identità. Essa è un documento di riconoscimento personale dove sono indicati con precisione i dati anagrafici 

del soggetto da identificare. Altri elementi che compongono le voci della carta di identità possono essere lo 

stato civile, la cittadinanza, la professione, la fotografia e le impronte digitali.  

In Italia attualmente è utilizzata la forma cartacea che è tuttavia in via di sostituzione con la carta di identità 

elettronica15. 

Con l'introduzione del codice dell'amministrazione digitale sta avvenendo in Italia un profondo cambiamento 

delle infrastrutture che regolano la pubblica amministrazione. Questo processo di rinnovamento o meglio di 

digitalizzazione deve avere un impatto trasversale sui molteplici fattori che regolano la P.A.  

Cosa ha portato il governo centrale a porre in essere questo tipo di riforma? Perché abbiamo bisogno della 

digitalizzazione del paese? Come tutto questo potrà migliorare il benessere della popolazione? 

Il quadro che emerge dagli ultimi dati resi disponibili dalla commissione europea16 evidenzia una situazione 

di estrema debolezza nell’utilizzo di servizi informatici sia da parte delle istituzioni che da parte delle aziende 

e dei privati. Questi dati risultano essere ancor più negativi considerando che comunque l'infrastruttura della 

banda larga italiana è equivalente alle altre infrastrutture europee.  

Le persone che risultano essere regolari utilizzatori del web sono il 56% della popolazione contro il 72% della 

media europea17. 

I cittadini che hanno utilizzato i servizi e-governament sono il 21% contro una media molto più alta in Europa 

del 42%. 

In sintesi, le principali differenze nell’utilizzo di Internet da parte dei cittadini si possono riassumere nel 

seguente modo: 

 ▪ L’utilizzo di Internet cresce con l’età, fino ad arrivare a sfiorare il 99% nella fascia 18-19 anni, per poi 

scendere progressivamente sotto il 75% nella fascia 35-44 anni, sotto al 50% per quella di 55-59 anni, fino a 

valori inferiori al 10% nella fascia di 75 anni e oltre;  

▪ Permane un differenziale di poco più di 10 punti tra l’utilizzo di Internet da parte dei maschi rispetto alle 

femmine;  

                                                           
14 Tratto da: I vari aspetti dell’identificazione personale, in www.Carabinieri.it 
15 In tal proposito: WIKIPEDIA, Carta d’identità, 2016. 
16 In tal Proposito: Commissione Europea,Digital Agenda Scoreboard, 2014. 
17 In tal Proposito: Presidenza del consiglio dei ministri, Strategia per la crescita digitale 2014-2020, Roma, 2015. 



▪ La penetrazione per area geografica varia dal 60% del Nord-Est al 50% delle Isole;  

▪ La penetrazione per condizione professionale è attorno al 20% per casalinghe (21%) e i ritirati dal lavoro 

(18%), ma sale, rispettivamente, oltre il 75% e il 90% per gli occupati e gli studenti;  

▪ L’85,7% delle famiglie con almeno un minorenne possiede un collegamento a Internet, mentre nelle famiglie 

di soli anziani di 65 anni e più la presenza di Internet scende al 12,7%18. 

Il Governo ha operato recentemente interventi di semplificazione della governance dell’Agenda Digitale 

Italiana, al fine di assicurarne una maggiore efficacia. Ulteriori semplificazioni saranno realizzate in sede di 

attuazione del Disegno di legge delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione, attualmente all’esame 

del Parlamento. 

 La titolarità della responsabilità dell’Agenda Digitale Italiana è del massimo livello politico: il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, anche attraverso il proprio Consigliere all’Innovazione, che la condivide con il Ministro 

per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sulla base di espressa delega. 

 Al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione è assegnata la vigilanza sull’Agenzia per 

l’Italia Digitale, che è chiamata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, 

anche attraverso il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali. AgID assicura la necessaria 

integrazione fra la strategia nazionale e i piani operativi regionali per evitare l’eccessiva frammentazione degli 

interventi sperimentati in passato. Una grande opportunità capace di sfruttare sinergie e razionalizzare le 

risorse impiegate. L’Agenzia è quindi il braccio operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, ai 

sensi della legge istitutiva (L.n. 134/12) coordina l’attuazione della presente strategia e ha la responsabilità 

di assicurare sotto il profilo dell'efficacia ed economicità il raggiungimento complessivo degli obiettivi, anche 

monitorando l'attuazione di tutti i piani avviati per la digitalizzazione del Paese. Ai fini dell’attuazione della 

strategia per la digitalizzazione assumono un ruolo di rilievo, fra gli altri:  

• il Ministero dello Sviluppo Economico per quanto concerne la strategia nazionale per la banda ultralarga, i 

programmi per la competitività delle imprese e gli interventi sulle Smart Cities;  

• il Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alle iniziative di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione;  

• il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, insieme alla Conferenze Stato Regioni ed Unificata 

per il coordinamento del territorio; 

• il Ministero della Salute relativamente alle iniziative di e-health contenute nel «Patto per la Salute»; 

                                                           
18 In tal Proposito: ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, 2013. 



• il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca per le iniziative sul sistema scolastico e 

universitario, nonché per la citata smart specialization;  

• il Ministero dell’Economia e della Finanza per quanto concerne la centralizzazione della programmazione e 

della spesa, nonché per la collaborazione operativa delle proprie società in house SOGEI e CONSIP; 

• il Ministero della Giustizia sia relativamente alle iniziative per il «processo telematico», sia più in generale 

per la digitalizzazione del settore «giustizia»;  

• il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il 

digitale, considerando che anche il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale concorre a finanziare la 

presente strategia;  

L’Agenzia per la Coesione considerata la natura dei finanziamenti della presente strategia, eserciterà i suoi 

poteri di coordinamento e controllo della spesa valutando e indirizzando i piani regionali, nonché 

monitorando l’attuazione della misura e analizzando i dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico;  

 La Banca d’Italia per le iniziative sulla digitalizzazione dei pagamenti;  

ANCI per quanto riguarda il coordinamento dei comuni con specifico riferimento al programma smart cities 

and communities19. 

Vogliamo adesso analizzare i punti di forza e di debolezza della strategia adottata dal governo centrale in 

questa importante riforma. Sicuramente una delle strategie che sicuramente nel lungo periodo pagherà è la 

centralità che assume l’Agenzia dell’Italia digitale che permette una visione unitaria del piano da adottare. I 

fondi per le infrastrutture sono stati spesi sufficientemente bene. Purtroppo se con la banda larga il paese 

sembra aver trovato una certa confidenza, pecchiamo ancora di debolezza per quanto riguarda la successiva 

infrastruttura ultra-veloce. I punti di debolezza italiani in materia di digitalizzazione risultano essere 

essenzialmente due, ovvero la ingente quantità di investimenti necessari per colmare il gap-tecnologico con 

il resto dell’Europa e il basso livello di aggiornamento digitale sia delle piccole e medie imprese sia dei 

cittadini. Quando la questione digitalizzazione sarà a buon punto, la P.A. potrà pian piano spegnere tutti quei 

servizi che attualmente offre tramite uno sportello (front-office) con conseguente risparmio di tempo e di 

personale. Si verifica al momento una superficialità sul modo di bilanciare gli degli interventi fra le varie 

regioni.  

                                                           
19  In tal Proposito: Commissione Europea, Digital agenda scoreboard,2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblica 

amministrazione quindi sta cercando di sostituire le vecchie dimostrazioni di identità, siano esse di natura 

strettamente legate all’identificazione o relative alla manifestazione di diritti. In particolare trovano 

applicazione 4 sistemi che vanno in parte a sostituire in parte ad implementare le funzioni di quelli che sono 

gli strumenti adottati sino ad oggi. 

“La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un documento informatico, rilasciato da una Pubblica 

Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta. Utilizza una carta a 



microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per 

l’autenticazione in rete”20. 

Tramite la CNS si può usufruire di diversi servizi quali: 

1)consultazione del proprio profilo pensionistico  

2) autenticazione login per la PEC 

3) consultazione del proprio profilo tributario 

4) consultazione del proprio fascicolo sanitario (in toscana) 

5) consultazione dei propri fascicoli riguardanti processi civili (in toscana) 

Questa smart Card va praticamente a sostituire la vecchia tessera sanitaria che andava a sua volta ad 

incorporare il vecchio codice fiscale. Sulla carta sono registrati una serie di dati che permettono l 

‘identificazione del soggetto quali nome, cognome e codice fiscale. Parlando invece del lato tecnico questo 

dispositivo si aziona nel caso di servizi on-line tramite un codice PIN conosciuto solamente dall’utilizzatore. 

L‘ID della carta permette alla stessa di identificarsi univocamente nel sistema nazionale. 

Questa nuova smart card andrà a sostituire completamente il nostro tradizionale documento di identità 

cartaceo. Non è altro che un aggiornamento della vecchia carta di identità doppia pagina alla quale siamo 

abituali. Le vecchie informazioni personali presenti sino ad oggi saranno memorizzate (oltre ad essere scritte 

su una faccia della card) nel microprocessore inoltre verranno implementate con la presenza di ulteriori 

servizi.  In particolare il servizio della firma digitale e la possibilità di autenticarsi tramite pin utilizzando 

sistemi automatici. La scheda che presto sarà nelle tasche di tutti i cittadini italiani è stata introdotta nel 

sistema legislativo italiano nel 1997 con articolo 10 della Legge 127 dove si parla di carta d’identità su 

supporto magnetico. Trova la sua applicazione concreta oggi, 20 anni dopo21. 

Nei circa 8000 comuni italiani sono presenti altrettanti uffici anagrafici. La digitalizzazione di questo servizio 

permetterà la creazione di un'unica banca dati accessibile dalla pubblica amministrazione e dai gestori dei 

pubblici servizi22. 

Questa nuova tipologia di anagrafe renderà innanzitutto lo scambio di dati tra i vari uffici delle pubbliche 

amministrazioni inoltre introdurrà una nuova voce ai dati personali tradizionali ovvero il domicilio digitale del 

cittadino che diventerà il successore del vecchio indirizzo civico. La Pubblica amministrazione potrà su 

                                                           
20 Tratto da: www.progettocns.it, Il progetto CNS.  
21 In tal Proposito: Forum P.A, Carta di identità elettronica, Il fattore chiave è la velocità d’attuazione, 2016. 
22 In tal Proposito: www.agid.gov.it, Anagrafe digitale della popolazione residente. 

http://www.progettocns.it/
http://www.agid.gov.it/


richiesta del cittadino considerare come principale ed unica casella postale come principale ed unico canale 

di comunicazione l’indirizzo della propria posta elettronica certificata: PEC23. 

Inoltre l’anagrafe nazionale della popolazione residente sarà in grado di affiancare il servizio sanitario 

nazionale con il miglioramento dell’erogazione delle prestazioni sanitarie conseguente alla maggiore 

efficienza totale del sistema e alla riduzione dei costi di esercizio. 

 “Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le 

pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, 

solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Il termine entro il quale la 

disposizione entrerà in vigore sarà stabilito con il decreto attuativo. La possibilità di accesso con carta 

d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle 

modalità predisposte dalle singole amministrazioni”24. 

Il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) è la rivoluzione digitale portata nel rapporto 

tra cittadino e Pubblica Amministrazione e nasce con lo scopo di diffondere servizi in rete e agevolare 

l'accesso dei cittadini. SPID dovrebbe cambiare radicalmente le modalità di accesso ai servizi erogati in rete 

dalle pubbliche amministrazioni. L’Infrastruttura nazionale permette ai possessori delle credenziali l’accesso 

ai servizi internet resi disponibili da diversi fornitori25. 

Lo SPID è   riconosciuto a livello europeo, come previsto dal Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014, 

consentendo ai cittadini che ne saranno dotati di utilizzare il sistema anche per l'accesso ai servizi resi 

disponibili in rete dalle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione europea e, facoltativamente, dai soggetti 

privati26. 

                                                           
23 In tal Proposito: a cura di Antonio Natali, L’anagrafe nazionale della popolazione residente, Ministero dell’interno. 
24Tratto da: www.agid.gov.it, Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale. 
25 In tal Proposito: www.spid.info 
26 In tal Proposito: wikipedia.it, Spid. 
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