
VIDEOCOMMENTO
Diretta

https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/
https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

Identità digitale e carta 
di identità elettronica

Approfondimenti sulle recenti novità

1



    

● Giornalista 

professionista

● Copywriter

● Social Media Manager

● Comunicazione 

istituzionale

● Relazioni con cittadini e 

stakeholder

● Ufficio stampa

Mi presento!

Maria Letizia Affronti



    Argomento della lezione

Identità digitale e carta di identità elettronica
Approfondimenti sulle recenti novità

Decreto 8 settembre 2022 del Ministero dell’Interno 
“Modalità di impiego della carta d’identità elettronica”



    Breve cenno storico

Riferimento normativo

CAD - Codice Amministrazione digitale (Testo unico 
D.lgs 82/2005)

Il CAD è un testo unico che riunisce e organizza le 
norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le 
imprese.



    Breve cenno storico: come e perché nasce l’identità digitale
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    Breve cenno storico: come e perché nasce l’identità digitale

Definizione di SPID

Comma 2 bis, art. 64 CAD “Sistema pubblico per la gestione 
delle identità digitali e modalità

di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni”

Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare 
l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche  
in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia  
digitale (AgiD), il sistema pubblico  per la gestione  
dell'identità  digitale di cittadini e imprese (SPID)



    CIE: Carta d’identità elettronica

Definizione di CIE
Art. 66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale 

dei servizi

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento di 
identità dei cittadini italiani.
Con la CIE è possibile accedere ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione (attraverso inserimento di 
un PIN personale).



    CIE e SPID

CIE

DOCUMENTO
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    Cittadino digitale

Cittadino (identificato e identificabile)

Pubblica amministrazione



    ANPR

art. 62 CAD

https://www.anagrafenazionale.interno.it/



    ANPR

6 anni



    Digitalizzazione: la comunicazione a portata di click

Digitalizzare = traslare su un piano immateriale tutto 
ciò che è materiale

Definizioni 
Art. 1
CAD

Sezione II (Carta della cittadinanza digitale)
diritto di accesso ai servizi digitali
● pagamenti elettronici
● comunicazioni digitali
● alfabetizzazione informatica
● diritto alla connessione



    Digitalizzazione: la comunicazione a portata di click

Sicurezza
Tracciabilità

Velocità



    SPID + CIE = CIEid

Novità Decreto 8 settembre 2022 del Ministero 
dell’Interno “Modalità di impiego della carta d’identità 

elettronica”
Definizione delle modalità di impiego e di gestione 
dell'identità digitale (Spid) rilasciata al cittadino e associata 
alla CIE quale strumento di accesso ai servizi erogati in 
rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati che 
integra un regime di identificazione elettronica ai sensi 
del regolamento eIDAS e definisce, inoltre, i dati 
personali, di contatto o comunque strumentali alla 
fruizione dei servizi in rete da parte dei cittadini.



    CIE e SPID

CIE

DOCUMENTO       integrato nel

SPID

SISTEMA

Tramite CieID Server (Ministero dell'interno)



    CIE e SPID

CIE SPID

CieID
Server 

Servizi 
Digitali
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    Decreto 8 settembre 2022 del Ministero dell’Interno “Modalità di 
impiego della carta d’identità elettronica”

Garantire la sicurezza:
tre livelli di autenticazione informatica: basso (livello 1), 
significativo (livello 2) ed elevato (livello 3) (conoscenza, possesso, 
o inerenza).

Portale dell’identità del cittadino (monitoraggio dati e controllo 
accessi) Tracciabilità

Recupero PUK CIE sicurezza

NIS numero identificativo servizi (valore numerico univoco  12 
cifre, generato in fase di personalizzazione della CIE per 
consentire accesso ai servizi fisici - es. accesso a lavoro) sicurezza



    Decreto 8 settembre 2022 del Ministero dell’Interno “Modalità di 
impiego della carta d’identità elettronica”

Art. 19 Donazione di organi e tessuti

Intervento del Garante Privacy “Parere sullo schema di decreto del 
Ministero dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 
concernente le modalità di impiego della CIE - 7 luglio 2022”

FAVOREVOLE a condizione che, prima dell’avvio del trattamento 
dei dati personali [...] il Ministero dell’interno acquisisca apposita 
conferma dal Ministero della salute[...] e, conseguentemente, ne dia 
comunicazione all’Autorità.

Jolly



    RIEPILOGO

● CAD - Codice Amministrazione digitale (Testo unico 
D.lgs 82/2005) ultima versione 29/06/2022

● ANPR 
● Decreto 8 settembre 2022 del Ministero dell’Interno 

“Modalità di impiego della carta d’identità elettronica”
● GARANTE “Parere sullo schema di decreto del Ministero 

dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 
concernente le modalità di impiego della CIE - 7 luglio 
2022”

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82
https://www.anagrafenazionale.interno.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9803398
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