DETERMINAZIONE N. 51/2022
OGGETTO: Adozione e applicazione delle “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da
parte dei minori”.
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 22 giugno 2012, n. 83 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 14-bis (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 cui è stato confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale in capo all’ing. Francesco Paorici,
conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020;
VISTO l’articolo 14-bis, comma 2, lett. a) del CAD, a norma del quale AgID emana svolge funzioni
linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo
sull’attuazione e sul rispetto del CAD;
VISTO l’articolo 71 del CAD, concernente la procedura di adozione delle linee guida contenenti
le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del CAD;
VISTA la determinazione n. 160/2018 con cui AgID ha adottato il “Regolamento per l’adozione
di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTO l’articolo 64 del CAD concernente il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale
di cittadini e imprese (SPID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 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 cui sono stati emanati i regolamenti SPID di cui
all’articolo 4, commi 2, 3 e 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
ESPERITA la procedura di consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 71 del CAD;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 71 del CAD;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 71 del CAD;
VISTO il testo finale delle “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei
minori” e ritenuto di approvarlo;
DETERMINA
1. di adottare le allegate “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei
minori” e di individuare la loro applicazione come segue:
• per i gestori di identità digitali l’obbligo di attuazione delle predette linee guida decorre
dal 1° agosto 2022;
• il rilascio di SPID a minori rientranti nella fascia di età da 5 a 14 anni e la sua fruizione per
l’accesso ai servizi online sono consentiti, in prima applicazione per un periodo
sperimentale sino al 30 giugno 2023, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
2. di procedere all’immediata pubblicazione delle allegate Linee guida sul sito istituzionale e di
pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale;
4. di autorizzare la pubblicazione del comunicato di adozione delle suddette Linee guida sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sottoscritto digitalmente.
Francesco Paorici
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