
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SOLUZIONI SIIR 

PER CITTADINI E IMPRESE 

Il Decreto Legge nr 76 dd. 16 luglio 2020 ha richiesto alle singole Amministrazioni di 
avviare il passaggio delle modalità di autenticazione ai propri servizi online rivolti ai 
privati verso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e la Carta d'Identità Elettronica 
– CIE (3.0), realizzati in conformità con il Regolamento eIDAS. 
 
Si riepilogano quindi le modalità di accesso che saranno disponibili a far data dal 1° 
ottobre 2021 per cittadini e imprese in base alle caratteristiche specifiche di ciascuna 
soluzione interessata. 
 

SPID 

 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di 
utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione 
e dei privati accreditati. 
 

CIE 

 
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, rilasciata dallo Stato, che 
permette l'autenticazione con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che 
ne consentono l'utilizzo, Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati. 
 

CRS/CNS 

 
La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è una smart card o una chiavetta USB che contiene 
un "certificato digitale" di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online 
della Pubblica Amministrazione. 



 

eIDAS 

 
Grazie al progetto FICEP con la realizzazione di un nodo eIDAS nazionale è possibile per 
i cittadini italiani accedere ai servizi online di altri paesi comunitari (ad esempio servizi 
universitari, bancari, servizi delle pubbliche amministrazioni, altri servizi online) 
utilizzando le credenziali ottenute nel sistema pubblico di identità digitale SPID, come 
anche con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al tempo stesso cittadini europei in 
possesso di identità digitali nazionali riconosciute in ambito eIDAS, possono accedere ai 
servizi delle Pubbliche amministrazioni italiane. 
 

Accesso anonimo (ex account base) 

 

Questa tipologia prevede l’accesso a soluzioni senza che vi sia riconoscimento 
dell'utente. Si assimila alla precedente modalità cd. Account base  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per le soluzioni che lo prevedono, la nuova interfaccia consente l’accesso anche ad 
utenti PA e Stranieri non ancora appartenenti al circuito Eidas 
 

Utenti PA/Stranieri no eidas 

 
Questa tipologia di accesso è riservata agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni e 
a utenti di Paesi che non hanno completato il percorso eIDAS.  Le credenziali da 
utilizzare sono quelle già rilasciate dal sistema di identità digitale regionale (ex loginfvg) 
ed in uso.  

  

 

 


