
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
protocollo@pec.ipzs.it

Oggetto: Riscontro vostra richiesta di invio elenco aggiornato Enti intermediati (vostro protocollo nr: 35205
del 23/06/2022)

Con riferimento alla vostra comunicazione del 23/06/2022, protocollo nr: 35205, con la presente si comunica che
Lepida, società in-house della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali del territorio, gestisce il gateway regionale
che permette l’accesso ai servizi telematici esposti da Service Provider, utilizzando i servizi di autenticazione offerti
dagli IdP SPID, la CIE 3.0, la CNS e, in futuro, eIDAS.

Relativamente a SPID nel 2016 AgID, Regione Emilia-Romagna e Lepida hanno stipulato una “convenzione per
l’adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per le identità digitali” in virtù della quale Lepida
agisce come soggetto attuatore, con la piattaforma FedERa, ai fini dell’adesione allo SPID da parte delle pubbliche
Amministrazioni dell’Emilia-Romagna in qualità di fornitori di servizi. Da febbraio 2021, Lepida ha aderito al Sistema
SPID come aggregatore di servizi pubblici al sistema a SPID sottoscrivendo la relativa convenzione con AGID.

Relativamente a CIE, Lepida ha implementato una integrazione tecnica sperimentale con la piattaforma FedERa il
25.10.2019 che è stata utilizzata nel primo periodo principalmente come dimostratore di integrazione nell'ottica di
parificare l’accesso via CIE a quello SPID. In conseguenza di questa sperimentazione la piattaforma FedERa è
risultata integrata senza una formalizzazione amministrativa puntuale che apprendiamo invece altri soggetti che
hanno effettuato questo percorso successivamente. Lepida, quale soggetto che ha fortemente creduto nel ruolo
della CIE relativamente alla autenticazione, è ovviamente disponibile per effettuare ogni atto formale necessario per
consolidare la funzione di integratore che attualmente sta realizzando. E' doveroso evidenziare che Lepida ha
lavorato con continuità con IPZS mantenendo un allineamento tecnico puntuale.

Venendo alle informazioni specifiche che avete richiesto, per quanto riguarda la data di “federazione” siamo partiti
dal vostro sito https://federazione.servizicie.interno.gov.it/ e FAQ desumendo la necessità di una registrazione che
non è stata effettuata in quanto non è mai stata richiesta o indicata, probabilmente a causa della genesi
sperimentale sopra riportata. In tal senso non è disponibile la data di federazione ed è indicata come NA. Per quanto
riguarda le altre informazioni richieste nella lista allegata trovate che la data di integrazione del primo servizio è
quasi sempre 25.10.2019 in quanto la sperimentazione ha portato a bordo in modo automatico i servizi già presenti
nella piattaforma FedERa in quel momento; in particolare nella lista su 381 Enti ve ne sono 339 integrati al 25.10.2019
e di questi 316 relativi al SUAP.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
Cordiali saluti


