
 

 

 

 

Cosa è SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale 

Il “Decreto Semplificazioni” (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) ha indicato nel 28 febbraio 
2021 la data a partire dalla quale le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare 
esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione 
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai 
servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica 
Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

L’utilizzo dello SPID è gratuito. 

Come richiedere le credenziali SPID 

Le credenziali SPID possono essere richieste agli Identity Provider abilitati dai cittadini 
italiani maggiorenni purché dotati di un documento di identità e di un codice fiscale italiani 
in corso di validità (incluso il certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate contenente il 
codice fiscale, vidimato dall'ufficio consolare), nonché di un indirizzo di posta elettronica ed 
un numero di cellulare. Il rilascio delle credenziali è gratuito, salvo che per alcune modalità 
di riconoscimento che possono essere a pagamento. L'ottenimento delle credenziali SPID 
è infatti subordinato ad un processo di riconoscimento del richiedente da parte dell'Identity 
Provider, che può avvenire di persona presso gli sportelli abilitati sul territorio italiano, online 
tramite registrazione con carta CNS, Carta di Identità Elettronica o Passaporto biometrico, 
o tramite videochiamata. 

SPID per gli italiani all’estero 

I cittadini italiani all’estero possono ottenere l’identità digitale SPID purché abbiano a 
disposizione i documenti necessari, vale a dire tessera sanitaria con codice fiscale e un 
documento d’identità valido (emesso da un’autorità italiana) 

In assenza della tessera sanitaria, si potrà esibire il tesserino del codice fiscale (quello che 
nel retro riporta il “Numero di identificazione della tessera”) o, se sprovvisti di codice fiscale, 
se ne potrà fare richiesta all’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare 
competente. 

Domande frequenti: https://www.spid.gov.it/domande-frequenti 

Video tutorial: visita il sito istituzionale www.spid.gov.it per video tutorial sul 
riconoscimento via webcam, sul riconoscimento di persona e sul riconoscimento online. 

[Fonte delle informazioni riportate su questa pagina: www.spid.gov.it, cui si rimanda per 

aggiornamenti ed approfondimenti] 
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