
 

Alla cortese attenzione  

Vittorio Colao  
Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 
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Milano, 20 luglio 2021 

 
 
Oggetto: approvazione Delega SPID e relativo decreto attuativo 
 
 

Egregio Ministro,  

abbiamo molto apprezzato l’introduzione del dispositivo che prevede la possibilità di delega SPID nel 
testo del Decreto semplificazioni, decreto che - per non scadere - deve esser convertito in legge entro 
il 31 luglio p.v. 

Ci preoccupa che il relativo decreto attuativo, previsto all’interno dello stesso Decreto Semplificazioni 
e che stabilirà le modalità operative per il Sistema di Gestione delle Deleghe SPID, non riesca a vedere 
la luce in tempi utili, ovvero prima del 1°settembre, data in cui l’INPS dismetterà totalmente l’accesso 
tramite PIN al suo sito: rischiamo di lasciare migliaia di anziani privi della possibilità di delegare 
qualcuno ad attivare uno SPID per loro e avere così accesso non solo all’INPS, ma a tutti i servizi che lo 
richiedono.  

Nella lettera che avevamo inviato alla sua attenzione lo scorso 23 febbraio, sottolineavamo come la 
digitalizzazione del Paese fosse un processo necessario e imprescindibile, ma anche che per essere 
davvero innovativa rispetto al passato, la digitalizzazione deve accompagnarsi a una reale facilità di 
accesso, disponibilità di informazioni e assistenza per il suo utilizzo, specie nei confronti delle frange 
più deboli della popolazione (anziani, disabili) che non hanno modo/capacità di acquisire le 
competenze digitali necessarie per agire in autonomia. 

La necessità di avere una possibilità di delega, in deroga al divieto previsto dall’avviso AGID n.31 del 5 
ottobre 2020 che impedisce a chiunque di avere più identità digitali collegate allo stesso numero di 
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telefono, era solo una delle criticità riscontrate nella nostra indagine di allora e illustrate nella lettera 
citata.  

Altri punti dolenti, di ostacolo ad una facile attivazione e gestione dello SPID, riguardavano le modalità 
di riconoscimento da remoto (via webcam) delle persone richiedenti, che la stragrande maggioranza 
dei provider mettevano a disposizione solo a pagamento, e l’invio dei codici Otp anche questi spesso 
a pagamento, se inviati tramite Sms e non tramite App, e senza chiara comunicazione dei costi relativi. 

Auspicando vivamente che il decreto attuativo per il Sistema di Gestione delle Deleghe SPID sia 
celermente promulgato, vi chiediamo – nelle more della sua attuazione - di prevedere una proroga 
dell’utilizzo degli attuali sistemi PIN, in uso presso INPS e Agenzia delle Entrate fino alla data di piena 
operatività del Sistema Gestione Deleghe delineato nell’articolo 38, comma 2, lettera c) del Decreto 
Semplificazione.  

In attesa di un vostro cortese riscontro, vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

Luisa Crisigiovanni 
Segretario Generale 

Federico Cavallo 
Responsabile Relazioni Esterne 
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