DETERMINAZIONE N. 71/2022
OGGETTO: Approvazione dei nuovi schemi di convenzione per l’adesione al sistema pubblico
dell’identità digitale (SPID), concernenti:
a. Convenzione per i gestori delle identità digitali e relativi allegati;
b. Convenzione per i fornitori di servizi privati, individuali o aggregatori di fornitori di servizi
e relativi allegati.

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 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito
con D.P.C.M. 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;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione
Digitale – 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, come integrato e
modificato dal DPCM 19 ottobre 2021;
VISTO l’art.15, comma 3, del DPCM, secondo cui, nell’ambito della convenzione stipulata tra
fornitori di servizi privati e l’AgID, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi
privati ai gestori dell’identità digitale per i servizi di verifica;

VISTA la determinazione n. 166/2019 del 21 giugno 2019, con la quale sono state adottate le
convenzioni per l’adesione al sistema pubblico dell’identità digitale (SPID) dei gestori delle identità
digitali e dei fornitori privati di servizi;
VISTE le Premesse di cui allo schema di convenzione per l’adesione allo SPID del gestore
dell’identità digitale per la disciplina delle attività conseguenti all’accreditamento, allegato e parte
integrante della presente determinazione, per intero qui richiamate;
VISTE le Premesse di cui allo schema di convenzione per l’adesione dei fornitori di servizi privati,
individuali o aggregatori di fornitori di servizi, al sistema pubblico per le identità digitali - SPID,
allegato e parte integrante della presente determinazione, per intero qui richiamate;
CONSIDERATA l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti e, in particolare, quella svolta
dall’Ufficio Affari Legali in merito alla predisposizione degli atti relativi all’oggetto;
RITENUTO di approvare, in esito al relativo processo di formazione ed elaborazione, i nuovi
schemi di convenzione allegati;
DETERMINA
1. Di approvare e sottoscrivere gli schemi di Convenzione per l’adesione al sistema pubblico
dell’identità digitale (SPID), concernenti:
a) Convenzione per i gestori delle identità digitali e relativi allegati;
b) Convenzione per i fornitori di servizi privati, individuali o aggregatori di fornitori di
servizi e relativi allegati.
2. Di dare mandato ai competenti referenti dell’Area Qualificazione e accreditamento per la
pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Sottoscritto digitalmente.
Francesco Paorici
FRANCESCO
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