DETERMINAZIONE N. 100/2019
OGGETTO: Accreditamento della società DADA S.p.A. per le attività di gestore dell’identità
digitale di cui all’articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i.
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., 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;
VISTA la determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti
SPID di cui all’art l’Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;
VISTA l’istanza di accreditamento della società DADA S.p.A., acquisita agli atti con
protocollo AgID con con n. 4930 e del 05/04/2019;
ESAMINATA la documentazione depositata agli atti con protocollo AgID n. 4930 del
05/04/2019, n.5142 del 10/04/2019 e n. 5145 del 10/04/2019;
CONSIDERATO che, a seguito di fusione per incorporazione, la società DADA S.p.A. in
data 01 maggio 2019 incorpora la Register.it S.p.A. attualmente accreditata come gestore
dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a seguito di fusione per incorporazione, la società DADA S.p.A.
proseguirà l’attività di “gestore dell’identità digitale SPID” attualmente espletata da
Register.it che, contestualmente cesserà l’attività;
CONSIDERATO che contestualmente alla data di efficacia della fusione, la società DADA
S.p.A. cambierà denominazione sociale in Register S.p.A., mantenendo la stessa sede e lo
stesso codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese;
PRESO ATTO della dichiarazione di impegno sulla tempistica di presentazione dei
certificati ISO e del Conformity Assessment Report;
CONSIDERATA la Determinazione AgID n. 432/2016 che istituisce il “Servizio
Accreditamento”;
VALUTATO che l’esame della documentazione pervenuta, effettuata dal “Servizio
Accreditamento”, non presenta elementi ostativi alla sua autorizzazione;
DETERMINA

TORIZZATO

LIVELLO DI SICUREZZA SPID AU-

SOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE

CHIESTO

-

di accogliere la domanda di accreditamento della società DADA S.p.A. ai fini del
riconoscimento dello status di “gestore dell’identità digitale” nella sua nuova
denominazione di Register S.p.A., a decorrere dal 01 maggio 2019;
di autorizzare l’utilizzo dei sistemi di autenticazione informatica, già approvati e
attualmente in uso, del gestore Register.it S.p.A. al gestore DADA S.p.A. a far data dal
01 maggio 2019. Tali sistemi di autenticazione informatica, corrispondono ai livelli di
sicurezza come riportato nel seguente prospetto:
LIVELLO DI SICUREZZA SPID RI-

-

Password

Liv.1

Liv.1

OTP inviata tramite SMS

Liv.2

Liv.2

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Liv.3

Liv.3

Smart-card o Token crittografico con certificato di firma elettronica qualificata

Liv.3

Liv.3

Carta d’Identità elettronica (CIE) nuova emissione

Liv.3

Liv.3
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-

la contestuale cessazione dall’attività “gestore dell’identità digitale” della società
Register.it S.p.A. a far data dal 01 maggio 2019;

-

di incaricare il Servizio Accreditamento a provvedere agli adempimenti conseguenti

Roma, 10 aprile 2019
Teresa Alvaro
Firmato
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