DETERMINAZIONE N.249/2022
OGGETTO: Emanazione del Regolamento - SPID OpenID Connect Federation 1.0
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 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i. recante Misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. nonché l’articolo 14bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il
“Codice dell’amministrazione digitale” (CAD);
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 Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in
data 20 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 al n. 996, con il
quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing.
Francesco Paorici, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all’art. 64, che prevede
l’istituzione 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.” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;
VISTO l’articolo 64 del CAD;
VISTA la determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti
SPID di cui all’art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;
VISTA la determinazione AgID n. 616/2021, con la quale è stata adottate la Linee Guida
“OpenID Connect in SPID”;
CONSIDERATA l’esigenza, per tutti i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 del citato DPCM,
di definire delle regole di funzionamento della Federazione OpenID Connect SPID;

CONISDERATA l’esigenza, all’interno Federazione SPID, di definire l’AgID come Autorità
di Federazione, ovvero parte fidata che certifichi i metadati di Federazione e i metadati per
il protocollo OpenID Connect, permettendo ai soggetti di cui all’art. 3 comma 1 del
citato DPCM il reciproco riconoscimento;
SENTITI il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e gli Uffici di staff del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
VISTO il testo del “Regolamento - SPID OpenID Connect Federation 1.0” e ritenuto di
approvarlo;
DETERMINA
1 di approvare ed adottare l’allegato testo del Regolamento “Regolamento - SPID
OpenID Connect Federation 1.0”, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2 di pubblicare la presente determinazione e l’allegato testo del “Regolamento - SPID
OpenID Connect Federation 1.0” sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
ing. Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2022.09.14 16:15:41 +02'00'

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

2

