
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 588/2020 
 

OGGETTO: delega del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale per la sottoscrizione delle 
Convenzioni stipulate dall’Agenzia con i soggetti aderenti al Sistema SPID e per l’approvazione delle 
modifiche apportate ai documenti depositati agli atti dai gestori di identità digitale SPID, dai 
prestatori di servizi fiduciari qualificati, dai gestori di posta elettronica certificata e dai soggetti 
accreditati per la conservazione documentale. 

 
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 9 gennaio 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, 
comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla 

Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, 
per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 
20 gennaio 2020; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in 
particolare, l'articolo 17, comma 1-bis; 

 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che all’art. 64, comma 2-bis, prevede 

l’istituzione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID); 
 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che all’art.64, comma 2-ter, prevede che 
“Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo 
accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, 
identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete”; 
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VISTI gli artt. 4 e 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 ove è 
previsto che l’AgID stipuli apposite convenzioni rispettivamente con i gestori dell’identità digitale, i 
gestori degli attributi qualificati, i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e con i 
fornitori di servizi per la loro partecipazione al sistema SPID; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 432/2016 con 

cui il Dott. Stefano Arbia è stato individuato quale responsabile del Servizio Accreditamento; 
 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 311 del 2017 
con cui il Dott. Stefano Arbia, in qualità di Responsabile del Servizio Accreditamento, è stato nominato 
“referente delle convenzioni SPID”; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 358 del 2017 

con cui il Dott. Stefano Arbia, in qualità di Responsabile del Servizio Accreditamento, è stato nominato 
“responsabile del progetto SPID”; 

 
VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 14/2018, n. 

80/2018 e n. 166/2019, con cui sono stati approvati gli schemi delle Convenzioni per l’adesione alla 
federazione SPID da parte di fornitori di servizi pubblici e privati e dei soggetti aggregatori; 

 
CONSIDERATA l’accresciuta diffusione dell'identità digitale SPID quale modalità di accesso ai 

servizi in rete sia pubblici sia privati, anche in vista della prossima dismissione di credenziali di accesso 
online diverse da SPID, CIE o CNS ai sensi della normativa vigente; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di garantire una più efficace funzionalità e rapidità nel 

processo di accoglimento delle richieste di adesione alla federazione SPID da parte dei fornitori di 
servizi pubblici e privati e dei soggetti aggregatori nonché nell’iter di gestione dei prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata e dei conservatori di documenti 
informatici, specialmente nell’attuale periodo emergenziale dovuto al diffondersi del covid-19; 

 
DETERMINA 

 
• di delegare sino al 30 giugno 2021 al Dott. Stefano Arbia, funzionario di Categoria Terza, 

Profilo F6 e responsabile del Servizio Accreditamento, le seguenti attività: 
- la sottoscrizione delle Convenzioni stipulande dall’Agenzia con i soggetti aggregatori e i 

fornitori di servizi pubblici e privati aderenti a SPID, all’esito positivo del collaudo tecnico 
del metadata; 

- la sottoscrizione delle Comunicazioni di approvazione o di rigetto degli aggiornamenti della 
documentazione depositata agli atti dai gestori di identità digitale SPID, dai prestatori di 
servizi fiduciari, dai gestori di posta elettronica certificata e dai conservatori di documenti 
informatici. Resta salva la facoltà del delegato di sottomettere all’approvazione del 
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Direttore Generale richieste di particolare rilievo, avuto riguardo alla maggiore 
discrezionalità necessaria al relativo riscontro. 

 
• di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione SPID del sito istituzionale. 

 
Sottoscritto digitalmente in Roma. 
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