DETERMINAZIONE N. 166/2019
OGGETTO: Emanazione nuovi schemi di convenzione per l’adesione al sistema pubblico
dell’identità digitale (SPID) per i gestori delle identità digitali e per i fornitori privati di servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14‐bis (Agenzia per l’Italia
digitale ) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI
n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte
dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1‐1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata
nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con
decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale – di
seguito CAD) che all’art. 64, comma 2 bis, prevede l’istituzione a cura dell’AgID del “sistema pubblico
per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la
gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di
adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito
DPCM) pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;
VISTO che l’art.15 comma 3 del DPCM prevede altresì che nell’ambito della convenzione stipulata tra
fornitori di servizi privati e l’AgID, sono regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi privati ai
gestori dell’identità digitale;
VISTA la determinazione AgID n. 366/2017 con la quale è stato emanato lo “SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL’IDENTITÀ DIGITALE (SPID) TRA L’AGENZIA E I GESTORI
DELLE IDENTITÀ DIGITALI E I FORNITORI PRIVATI DEI SERVIZI”;
VISTA la proposta di modifica della tabella dei “CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE SPID”
allegato n. 4 alla “CONVENZIONE PER L’ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DELL’IDENTITÀ DIGITALE (SPID)
sottoscritta tra AGID e i Gestori delle identità digitali e i Fornitori privati di servizi, presentata nel
corso del XX° Comitato Guida SPID e pervenuta all’Agenzia con prot. N.3839 del 15 marzo 2019;

TENUTO CONTO dell’esito delle richieste di approvazione del nuovo tariffario inviata da AgID a tutti i
Gestori dell’identità digitale accreditati in forza dell’art.11 comma 2 della stessa Convenzione con
nota prot. N. 5273 dell‘11/04/2019;
CONSIDERATO che un gestore dell’identità ha richiesto, con nota acquisita al protocollo con n.
7185/2019, una ulteriore modifica in relazione all’applicazione di una diversa tariffazione per l’uso
delle credenziali di livello 3;
RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta di modifica dei corrispettivi contenuti nell’Allegato
4 degli schemi di convenzione emanati con determina n. 366/2017;
ACQUISITO l’accordo di tutti i gestori di identità digitale richiesto con comunicazione con protocollo
n. 8105 del 10 giugno 2019;
RITENUTO opportuno aggiornare lo Schema di Convenzione per l’adesione a SPID dei Fornitori privati
di servizi;
RITENUTO opportuno emanare versioni consolidate degli schemi di convenzione;
DETERMINA
‐

Di emanare una nuova versione degli schemi di convenzione per l’adesione al sistema pubblico
dell’identità digitale (SPID) per i gestori delle identità digitali e per i fornitori privati di servizi;

‐

Di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione SPID del sito istituzionale AgID;

La presente determinazione abroga e sostituisce la Determina n. 366/2017.
Roma, 21 giugno 2019
Teresa Alvaro
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