
La PA che cambia per 

cambiare il Paese

AgID, novembre 2015
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ITALIA
LOGIN
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Un’unica identità per accedere a tutti i servizi online 

Maggiore sicurezza per 

gli utenti in rete 

Un unico login

per semplificare l’accesso

a servizi pubblici e privati

Strumento

per l’apertura

di nuovi mercati

SPID · SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALESPID · SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ 

DIGITALE
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Richieste di

accreditamento IdP

DATI

2015 2016

DICEMBRE 2015

Accreditamento primi 

IdP

TEMPI
GENNAIO 2016

+300 servizi accessibili 

tramite SPID

10
Amministrazioni Pilota

(6 Regioni, INPS, INAIL, 

Agenzia delle Entrate, 

Comune di Firenze)

+300
Servizi disponibili da gennaio 

2016 



SPID · SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ 

DIGITALE

VANTAGGI

• SEMPLIFICAZIONE

Unico Pin per accedere a tutti i

servizi della PA e dei privati da 

pc, smartphone e tablet

• SICUREZZA

Maggiore protezione dei dati, 

nessuna banca dati

centralizzata, nessuna

profilazione dei dati dell’utente

CITTADINI PA IMPRESE

• SEMPLIFICAZIONE

Le Pa non devono più gestire la 

fase di autenticazione degli 

utenti e possono concentrarsi

sul “core” del servizio che

erogano

• RISPARMIO

Scompaiono gli oneri legati alla

conservazione dei dati personali

• SEMPLIFICAZIONE

Le imprese non devono più

gestire l’autenticazione dei

propri utenti e dispongono di un 

parco utenti che non devono

censire

• NUOVI MERCATI

Stimola la nascita di una nuova

offerta di servizi

• RISPARMIO

Scompaiono gli oneri legati alla

conservazione dei dati personali
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Un’unica anagrafe digitale da Predoi (BZ) a Linosa (AG)

Una banca dati unica:

centralizzata, interoperabile e sicura

Un solo punto di riferimento

per PA e cittadini

ANAGRAFE UNICA DIGITALE

Riduzione delle spese 
di gestione dei dati



ANAGRAFE UNICA DIGITALE

DATI

2015 2016

DICEMBRE 2015

Partenza Anagrafe Unica Digitale 

con i comuni pilota

TEMPI

DIC
2015

Partenza

Anagrafe Unica

2016

Progressiva implementazione per 

tutti i comuni

26 comuni pilota 

Da

Più di 8.000
Banche dati comunali 

a

1
digitale



VANTAGGI

• Richiesta certificati anagrafici

e/o di stato civile anche da 

comuni diversi da quello di 

residenza

• Cambio di residenza da 

qualsiasi comune italiano

CITTADINI PA

ANAGRAFE UNICA DIGITALE

• Un’unica banca dati interoperabile 

accessibile a tutta la PA

• Scambio di dati in tempo reale fra

comune e comune senza 

duplicazioni

• Sistema di controllo, gestione e 

interscambio, puntuale di dati, servizi

e transazioni necessario ai sistemi

locali per  lo  svolgimento delle

funzioni istituzionali di competenza

comunale
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“pagoPA” lo sportello elettronico della PA
su pc, smartphone e tablet

Sicurezza e efficienza

delle transazioni

Trasparenza

dei costi

Notifiche

immediate

PAGAMENTI ELETTRONICI



PAGAMENTI ELETTRONICI

40
Prestatori di Servizi di 

pagamento

17
DATI

Regioni e Province 

autonome aderenti

2015 2016

FINE 2015

Incremento Adesioni PA e 

nuovi servizi disponibili

TEMPI

+ 94%
Operazioni 

nell’ultimo trimestre

2016: Operatività su tutto il territorio



VANTAGGI

• Sicurezza delle transazioni

• Trasparenza dei costi

• Vista online del dovuto

• Esito certo e immediato del 

pagamento

• Notifica su mobile

CITTADINI  e  PA PA

PAGAMENTI ELETTRONICI

• Rendicontazione chiara e in 

tempo reale degli incassi

• Nessuna spesa per i contratti

di tesoreria

• Riconciliazione pagamento
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Una PA che parla una sola lingua

Principi chiari per la 

creazione

dei siti di pubblica utilità

SPID · SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALELINEE GUIDA · il cittadino al centro della PA

Il percorso per 

l’interoperabilità dei servizi
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La PA ti informa in tempo reale

Conferme Informazioni Scadenze

NOTIFICHE E DOCUMENTI



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


