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Oggetto: Accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione

Con l’articolo 24 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 il legislatore ha iniziato un percorso
finalizzato a semplificare l’accesso ai dati gestiti dalla Pubblica Amministrazione e conservati nelle
varie piattaforme online istituzionali.
Dal 28 febbraio 2021 spariranno le singole credenziali dei siti della P.A. (Fisconline, Pin INPS, ecc.),
e l’accesso sarà consentito soltanto con:
 Identità Digitale (SPID)
 Carta d’Identità Elettronica (CIE)
 Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Dall’INPS, fino ai servizi INAIL e del Ministero del Lavoro, il passaggio è già partito a ottobre 2020.
Il cambio sarà graduale in quanto è previsto un periodo transitorio fino al mese di settembre 2021
durante il quale sarà possibile usare le “vecchie” credenziali già in possesso e non ancora scadute.
Tutti gli strumenti di accesso sono riferibili esclusivamente alle persone fisiche.

CIE – CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è l’evoluzione della carta d’identità in versione cartacea e ha le
dimensioni di un bancomat.
La CIE può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza e avrà una durata di:
 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
 10 anni per i maggiorenni.
Il Comune al momento della richiesta della CIE rilascia un primo PIN e un secondo PIN verrà
segnalato unitamente alla consegna della Carta.
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CNS – CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) può essere fornita come:
 smart card;
 chiavetta USB
 chiavetta wireless.
La CNS ha una durata di tre anni con la possibilità di un rinnovo di ulteriori tre anni.
Il principale distributore di CNS è la Camere di Commercio.

SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’
E’ uno strumento non cartaceo ma virtuale fino ai livelli 1 e 2.
L’identità digitale SPID, della durata di due anni rinnovabili, può essere richiesta a uno degli Identity
Provider autorizzati (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa).
I documenti necessari per la richiesta dello SPID sono:
 documento d’identità;
 tessera sanitaria con codice fiscale;
 indirizzo mail valido;
 numero di telefono.
E’ necessario essere maggiorenni.
Per l’accesso ai siti istituzionali e ai propri servizi è richiesto un determinato livello di sicurezza:
 livello 1 – con le credenziali SPID dell’utente (nome utente e password);
 livello 2 – con le credenziali SPID e la generazione di un codice temporaneo di accesso one
time password (OTP);
 livello 3 – prevede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici
(es. smart card) che vengono erogati dal gestore dell’identità.
Ad oggi, la Pubblica Amministrazione richiede al massimo il livello 2.

Lo Studio è stato autorizzato a rilasciare sia la CNS che lo SPID.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale
LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE
PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A
DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE
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