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01. Perché?

Identità Digitale. 
A cosa serve?
• Nel mondo online, a provare che io sono chi dico di essere 

• Accedere così a servizi digitali a cui sono abilitato



02. Cenni Storici

Ieri e oggi: esempio militare

“I resti di quello che fu uno dei 
più potenti eserciti del mondo 
risalgono in disordine e senza 
speranza le valli che avevano 
disceso con orgogliosa 
sicurezza”

Identità Digitale di 
Armando Diaz

Firmato Diaz

Nota storica: da Giulio Cesare alla 
NSA americana, i bisogni militari 
hanno dato enorme impulso 
all’evoluzione della crittografia



03. Tecnologia anni ‘70

Crittografia asimmetrica

“I resti di quello che fu uno dei 
più potenti eserciti del mondo 
risalgono in disordine e senza 
speranza le valli che avevano 
disceso con orgogliosa 
sicurezza”

Chiave Privata di 
Armando Diaz

Firma digitale di 
Armando Diaz



04. Tecnologia anni ‘70

Verifica della firma

Firma digitale di 
Armando Diaz

Chiave Pubblica di 
Armando Diaz

Firma valida, 
controllabile da 
chiunque



Concetto semplice, ma 
declinato in Italia in maniera 
poco strutturata nei servizi:

05. Anni 2020

• PEC 

• Firma Digitale 

• CIE 

• SPID



Un piccolo sommario. 
3 tipi di Identità Digitale:

06. Uno sguardo ad alto livello

• Modello Centralizzato 

• Identità Federata 

• Identità Decentralizzata

Credito a Marco Marinelli:  
https://mirror.xyz/
0x859481eE6854f4078dd19D50Dcf10919DFaE6
786/nsRw3sb029D1jjBWc9I010bpqlXXYs-
VOEBa2xRwfo0 

https://mirror.xyz/0x859481eE6854f4078dd19D50Dcf10919DFaE6786/nsRw3sb029D1jjBWc9I010bpqlXXYs-VOEBa2xRwfo0
https://mirror.xyz/0x859481eE6854f4078dd19D50Dcf10919DFaE6786/nsRw3sb029D1jjBWc9I010bpqlXXYs-VOEBa2xRwfo0
https://mirror.xyz/0x859481eE6854f4078dd19D50Dcf10919DFaE6786/nsRw3sb029D1jjBWc9I010bpqlXXYs-VOEBa2xRwfo0
https://mirror.xyz/0x859481eE6854f4078dd19D50Dcf10919DFaE6786/nsRw3sb029D1jjBWc9I010bpqlXXYs-VOEBa2xRwfo0


Modello Centralizzato

07. Modelli di Identità

Username + Password

• Credenziali diverse per ogni servizio 

• Informazioni salvate dal gestore del servizio



Identità Federata

08. Modelli di Identità

Identità fornita da un Identity Provider (IdP)

• Stessa identità può essere usata per servizi diversi (Single sign-on) 

• Esempio: SPID, Login con Facebook, Google etc… 

• Informazioni salvate dall’IdP

Esempio: login a Medium 



Identità Decentralizzata

09. Modelli di Identità

Identità in pieno controllo dell’utente

• L’utente ha un wallet (portafoglio digitale) che contiene “Verifiable 
Credentials” emesse da enti certificati (e.g., Governo, Università) 

• Scambio di informazioni direttamente tra utente e richiedente  

• Solo informazioni necessarie (e.g., prova di essere maggiorenne) 

• Non ci sono intermediari

Emittente (e.g., Università)

Wallet utente

Richiedente (e.g., datore di lavoro)

Richiesta di prova di una 
credenziale (e.g., diploma)

Prova di essere in possesso di 
una credenziale (e.g., diploma)



Prossimo decennio

10. Anni 2030

Credito a Vladimir Haltakov e Blockworks:  
https://twitter.com/blockworks_/status/

1516808921276723208 

https://twitter.com/blockworks_/status/1516808921276723208
https://twitter.com/blockworks_/status/1516808921276723208


European Self-Sovereign 
Identity Framework (ESSIF)

11. Unione Europea

Identità decentralizzata basata su tecnologie Blockchain
• Lavori portati avanti da EBSI (European Blockchain Services 

Infrastructure) e in Italia da IBSI (Italian Blockchain Services 
Infrastructure) 

• Progetti pilota: Diplomas e ESSPass (European Social Security Pass) 

• INPS capofila degli enti promotori di questa evoluzione



INPS in primissima linea per il futuro 
dell’Identità Digitale e i suoi usi

12. Spinta INPS per l’Europa

Credito a Stefano Cascone e squadra di lavoro INPS
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