
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di attività di ufficio di registrazione spid e rilascio di identità 

digitale spid

Richiamati:

- la Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, 
n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018: “Rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia 
di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle 
Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), 
parte integrante del decreto in parola;

- il DPReg. n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale 
della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di 
competenza degli organi di governo e della dirigenza;

- la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
- la determinazione del Presidente n 38 del 30 luglio 2020 “Adesione al servizio certification 

authority infocamere”, ratificata con delibera della Giunta della Camera di Commercio
Pordenone-Udine n. 127 del 14 ottobre 2020, con la quale l’Ente Camerale sottoscriveva la 
convenzione per lo svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di 
certificazione digitale (CNS e firma digitale).

Considerato che:

- l’art. 64, comma 2 bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii., ha istituito il Sistema Pubblico 
per la Gestione dell’Identità Digitale di cittadini ed imprese “per favorire la diffusione di servizi 
in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese”;

- ai sensi della citata norma, art. 64, comma 2 ter, “il sistema SPID è costituito come insieme 
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia 
digitale, secondo modalità definite, “identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi 
in rete”;

- in attuazione delle predette norme, è stato adottato il D.P.C.M. 24 ottobre 2014 recante la 
“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”. In particolare, tale D.P.C.M. ha previsto 
che le identità digitali siano rilasciate, a domanda dell’interessato, dal “gestore dell’identità 
digitale”, previa verifica dell’identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità 
sicura delle credenziali di accesso;

- il Gestore dell’identità digitale è la persona giuridica accreditata allo SPID che, in qualità di 
gestore di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegna, rende disponibili 
e gestisce gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. 
Fornisce, inoltre, i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la 
distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni 
gestite e l'autenticazione informatica degli utenti;
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- le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che, singolarmente 
o in forma associata, svolgono le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti dalla normativa vigente 
e segnatamente dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., tra cui la 
promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso 
la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

- InfoCamere, società consortile per azioni delle Camere di Commercio italiane, ha il compito di 
approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con 
criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e
distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti documenti ed informazioni che la legge 
dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da 
registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.

- Le procedure per il rilascio di Identità Digitali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa 
in materia, impongono la previa verifica dell’identità del soggetto richiedente l’Identità Digitale 
mediante una delle modalità indicate nel DPCM 24 ottobre 2014, art. 7;

- nell’ambito delle proprie attività istituzionali, le Camere di Commercio intendono favorire la 
diffusione dell’identità SPID per mettere a disposizione delle imprese un ulteriore strumento per 
operare efficacemente in un mercato digitale.

Valutato che

- La Camera di Commercio di Pordenone-Udine è attualmente autorizzata al rilascio dell’identità 
digitale SPID con il Gestore Aruba Pec, in virtù di una Convenzione stipulata per il tramite di 
Unioncamere e di infocamere SCpA;

- La Società Infocamere SCpA è stata accreditata ai fini del riconoscimento dello status di 
“gestore dell’identità digitale” e, in data 4 marzo 2023, InfoCamere ha stipulato con AgID 
apposita “Convenzione per l’adesione al sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
per la disciplina delle attività conseguenti all’accreditamento” e a seguito dell’accoglimento della 
citata richiesta, InfoCamere risulta iscritta nel registro SPID tenuto da AgID, ex art. 10 del 
D.P.C.M. 24.10.2014;

- in qualità di Gestore iscritto al registro SPID, InfoCamere è abilitata a rilasciare all’utente le 
“credenziali SPID” e cioè le credenziali di accesso, unitamente al codice identificativo, di cui 
l’Utente si avvale per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi 
qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;

- La Camera di Commercio di Pordenone – Udine, nell’ultimo triennio ha rilasciato 
complessivamente n. 1.393 identità digitali SPID, in forma totalmente gratuita, limitando tuttavia 
l’emissione a nome di titolari/legali rappresentanti dotati di firma digitale;

- la camera di Pordenone – Udine ritiene strategico e conforme alla mission dell’Ente contribuire 
alla digitalizzazione delle imprese del territorio, anche tramite rilascio dell’identità digitale SPID 
alle imprese che ne facciano richiesta;

- il rilascio dell’identità digitale SPID a favore dei titolari/legali rappresentanti, rappresenta, 
accanto al dispositivo CNS/Firma digitale un ulteriore strumento digitale per l’accesso a tutti i 
portali della PA e di conseguenza per facilitarne i rapporti e snellire gli adempimenti burocratici;

- le attività di Registration Authority SPID si affiancano alle attività già svolte dall’Ente per 
l’emissione di certificati elettronici qualificati di sottoscrizione, in virtù di analoga convenzione 
stipulata con InfoCamere “per lo svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di 
servizi di certificazione digitale”;

- l’Ente è dotato delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie 
allo svolgimento delle attività di Registration Authority SPID di cui alla presente convenzione.

Vista

- La comunicazione di Infocamere di data 20 marzo 2023, di accreditamento della stessa come 
provider SPID;

- la documentazione predisposta da InfoCamere, necessaria all’attivazione del servizio ed in 
particolare:



 la convenzione per lo svolgimento di attività di ufficio di registrazione SPID e rilascio di 
identità digitale SPID,

 l’atto di nomina della Camera di commercio, ufficio di registrazione SPID, da parte di 
InfoCamere quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Dato atto che:

- per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed il raggiungimento dei propri scopi, le 
Camere di commercio, le loro Unioni Regionali, l’Unioncamere e le persone giuridiche 
controllate dalle Camere di commercio possono costituire ed avvalersi di organismi associativi, 
enti, consorzi e società;

- InfoCamere è organismo consortile del sistema camerale che opera per le Camere di 
commercio socie, quale società in house nei settori di interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

- in qualità di Registration Authority SPID, la Camera di Commercio, per l’esercizio di parte 
dell’attività ad essa demandata con la presente Convenzione, avrà facoltà di avvalersi di propri 
dipendenti, collaboratori e strutture periferiche, di soggetti (persone fisiche e/o persone 
giuridiche), anche terzi rispetto alla propria organizzazione, appositamente incaricati allo 
svolgimento delle attività di identificazione e registrazione;

- con la sottoscrizione della presente Convenzione, pertanto, l’Ente intende impegnarsi anche in 
nome e per conto degli I.R. e assumere ogni e più ampia responsabilità per il loro operato 
nell’esercizio, anche parziale, delle funzioni proprie delegate;

- le procedure di identificazione e registrazione ai fini del rilascio delle Credenziali SPID sono 
analiticamente esposte nel Manuale Operativo IC-MO-SPID e ss.mm.ii., depositato presso 
l’AgID, e nei provvedimenti legislativi e amministrativi richiamati nel manuale stesso;

- ritenuto necessario proseguire nell’attività di erogazione di servizi digitali, a garanzia di un 
servizio per la digitalizzazione delle imprese e a favore del tessuto economico del territorio, e 
procedere pertanto all’approvazione della convenzione per lo svolgimento di attività di 
registrazione e rilascio di identità digitale SPID.

vista l’urgenza di adottare la presente determinazione, considerato opportuno incaricare al più presto 
InfoCamere per la prestazione dei servizi oggetto del presente atto, e vista l’impossibilità di convocare 
in tempo la Giunta camerale;

Il Presidente

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione per lo svolgimento di attività di ufficio registrazione SPID e rilascio 
di identità digitale SPID, con il Gestore Infocamere ScpA;

2. di delegare in caso di sua assenza o impedimento il Segretario Generale alla stipula della 
convenzione oggetto della presente determinazione;

3. di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta nella prossima riunione della 
stessa.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo
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