
 

 

 

  

SPID: FIRMA DIGITALE DI 
DOCUMENTI INFORMATICI 

CON VALORE LEGALE 

Cos’è, a chi si applica e come funziona il nuovo 
Sistema Pubblico di Identità Digitale 



 

 

IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID): NUOVO STRUMENTO PER LA SOTTOSCRIZIONE 

DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE 

 

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale, meglio conosciuto come SPID, è uno strumento che permette a cittadini ed 

imprese di accedere, mediante un unico login, a tutti i servizi online forniti dalle pubbliche amministrazioni ed imprese 

aderenti. 

Trattasi di un servizio promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID -, ente tecnico della Presidenza del Consiglio 

con il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione 

dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita 

economica. 

Il servizio è stato originariamente disciplinato dal punto di vista normativo alla fine del 2014, ma è solamente a partire 

dalla primavera del 2016 che ha iniziato a dare i suoi frutti. 

Come detto, lo SPID è un sistema di autenticazione che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica 

amministrazione e dei privati aderenti tramite un’identità digitale unica, rilasciata dai cosiddetti Gestori di Identità Digitale 

(Identity Provider). Tali provider sono soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse 

dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. 

Nel corso del tempo la funzione dello SPID si è evoluta al punto tale da superare la mera identificazione digitale del 

cittadino. 

Con il D.lgs. 217/2017, infatti, è stato sostituito il comma 1-bis dell’art. 20 del Codice per l’Amministrazione Digitale -

CAD d.lgs. 82/2005-, che disciplina la validità e l’efficacia probatoria dei documenti informatici inserendo, fra gli esistenti 

strumenti di sottoscrizione informatica, anche l’utilizzo dello SPID. 

Il vigente art. 20 comma 1-bis del CAD, infatti, prevede che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma 

scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di 

firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica 

del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da 

garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua 

riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma 

scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, 

integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte 

in conformità alle Linee guida”. 

Al comma 1 dell’art. 72 del CAD inoltre è previsto che “L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine 

di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di 

competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e 

di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione 

nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo”. 



 

 

Solamente in data 23 marzo 2020 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale le “Linee Guida per la 

sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell'art. 20 del CAD”, successivamente pubblicate il 04 aprile 

2020 anche nella Gazzetta Ufficiale n. 90. Per l’effetto, solamente a partire da tale data sarà possibile firmare atti e 

contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo quindi il requisito della 

forma scritta e producendo gli effetti dell’articolo 2702 c.c. 

Cosa si potrà fare con la “Firma SPID”? 

Con la “Firma SPID” viene introdotta, quindi, nel nostro ordinamento, una nuova ed ulteriore modalità di sottoscrizione 

informatica che va ad aggiungersi alla firma elettronica, alla firma elettronica avanzata e alla firma elettronica qualificata 

e consentirà agli utenti di firmare un documento online proposto da un fornitore di servizi SPID, avendo semplicemente 

cura di autenticarsi presso il proprio gestore di identità SPID senza necessità di dotarsi di smart card o di altri dispositivi 

di creazione di firme elettroniche qualificate. 

È d’obbligo, allo stato, utilizzare la forma futura in quanto, nonostante tale modalità sia prevista dal nostro ordinamento, 

affinché la “firma SPID” possa consentire la sottoscrizione di documenti informatici e quindi anche atti e contratti con lo 

stesso valore giuridico della firma autografa soddisfacendo il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 

2702 c.c., sarà necessario che le software house già accreditate ed autorizzate al rilascio di SPID, recepiscano le 

predette linee guida fornendo, quindi, il correlato servizio, nel rispetto delle norme vigenti. 

Quali sono le principali figure coinvolte per la sottoscrizione con “Firma SPID”? 

Nella sottoscrizione dei documenti informatici con la “Firma SPID” entrano in gioco diversi attori: i Service Provider e gli 

Identity Provider. I primi sono i fornitori di servizi aderenti al circuito SPID i quali mettono a disposizione degli utenti 

servizi digitali accessibili, quindi, tramite il login con credenziali SPID; gli Identity Provider, invece, sono soggetti privati 

accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono 

l’autenticazione degli utenti. 

I limiti del nuovo strumento 

Per prima cosa è necessario evidenziare che la “firma SPID” sarà uno strumento utilizzabile solamente per la 

sottoscrizione di documenti messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o dagli enti aderenti al circuito -i 

cosiddetti Service Provider- e non è, quindi, uno strumento utilizzabile a 360° per la sottoscrizione di atti, contratti e 

documenti in ambito privatistico. 

In secondo luogo, non è ancora chiaro se e come sarà eventualmente possibile sottoscrivere documenti già sottoscritti 

dal Service Provider in digitale.  

Infine, nonostante sia basata su sigillo elettronico qualificato, la “firma SPID” è inquadrata dall’art. 20 del CAD come un 

sistema di sottoscrizione elettronica distinto e in aggiunta sia alla firma elettronica avanzata che a quella qualificata, 

che sono invece normate dal Regolamento eIDAS1. Non ci si può perciò aspettare alcun obbligo di riconoscimento dei 

documenti firmati con SPID al di fuori del perimetro nazionale. 

 
1 Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale - ha 
l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. 



 

 

Conclusioni 

Sarà necessario testare il servizio che verrà offerto dai vari provider SPID ma, certamente, l’impossibilità di utilizzo della 

“firma SPID” come reale alternativa alle altre modalità di sottoscrizione elettronica e digitale limita notevolmente il suo 

utilizzo in ambito privatistico.  

Al di fuori dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti privati che aderiscono al circuito SPID, pertanto, 

non sarà possibile utilizzare tale strumento di sottoscrizione elettronica per la conclusione di contratti ed accordi fra 

società e persone fisiche. 

In conclusione, quindi, siamo di fronte ad una innovazione tecnologica che ha le potenzialità per consentire un ulteriore 

passo in avanti al processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti avviato da AgID, tuttavia, tale 

processo, al momento, non tiene in considerazione soggetti terzi rispetto ai Service Provider.  

Si prevede, infatti, che la firma con SPID sarà utilizzata prevalentemente per la sottoscrizione di forniture di servizi 

digitali, soprattutto in quanto la sua natura integralmente dematerializzata e la possibilità di verifiche automatizzate 

rende tali documenti interoperabili con alcune tipologie di smart contract. 

Non resta che attendere di vedere come si evolverà l’utilizzo di questo strumento nella prassi ed auspicare che 

l’evoluzione normativa ne consenta l’utilizzo anche in tutti gli altri ambiti privatistici, con particolare riferimento ai rapporti 

fra persone fisiche e società che non aderiscono attualmente al circuito SPID.   

Avv. Enrico Morello 

 

 


