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In arrivo

• Sistema di Gestione Deleghe (SGD)
Introdotto dal DL 77/2021 del 31-5-2021 (in corso di conversione in Legge)

Consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un 
soggetto titolare dell’identità digitale.

• Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da 
parte dei minori

Aumento del perimetro dei soggetti richiedenti SPID



Cos’è un RAO Pubblico SPID ?

Il RAO (acronimo di Registration Authority Officer) è il soggetto 
incaricato della verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono 
dotarsi dello SPID. 

La verifica dell’identità è una attività essenziale per poter rilasciare le 
credenziali SPID e rappresenta ad oggi ancora il maggior ostacolo 
all’ottenimento di SPID.

Bassissime percentuali di cittadini sono in grado di ottenere SPID con 
processi online, tramite TS-CNS / CIE / Firma Digitale (gratuito) o tramite 
riconoscimento con Webcam che prevede un costo tra i 20€ ed i 30€.

Più del 90% delle persone ha ottenuto SPID con riconoscimento de-visu



Perché questo nuovo 
servizio



è cresciuto molto

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid


è cresciuto molto,
ma sta rallentando la crescita

2019  +61%

2020  +173%

1 sem 2021  
+33%



Nonostante ciò, c’è ancora una forte 
domanda e restano diversi problemi



Nonostante ciò, c’è ancora una forte 
domanda e restano diversi problemi

Vigevano, sabato mattina ore 11: sono in fila all'ufficio postale per 
richiedere lo SPID, cioè le credenziali per accedere al fascicolo sanitario di 
Regione Lombardia. L'impiegato che sta avviando le pratiche, quando arriva 
il mio turno, alza lo sguardo e dice: «Un altro». Non sono il primo insegnante 
a farlo. In coda avevo incontrato un paio di colleghi. Senza quello non 
potremo accedere al fascicolo sanitario di Regione Lombardia per sapere 
quando saremo vaccinati.



Perché un servizio di RAO Pubblico 
fatto dai Comuni ?

1. Perché un gran numero di cittadini vuole dotarsi di SPID

2. Perché ne avrebbero un vantaggio nell’incremento dell’uso dei 
servizi online e quindi un decremento dell’uso degli sportelli

3. Perché esiste una LLGG di AgID che ne ha definito il modello

4. Perché è una funzione semplice, impegna poco tempo e non 
richiede particolare formazione ai propri sportellisti

5. Perché diversi comuni l’hanno già attivato 
(3 sotto i 1.000 abitanti, altri sotto i 3.000 ma anche capoluoghi)



Clienti Maggioli diventati RAO SPID

Catania (310.000 ab)

Maccagno (2.500 ab) Grantola (1.200 ab)

Treviglio (30.000 ab)

Chiavari (27.000 ab)

Dolo (15.000 ab)

Pesaro (95.000 ab)

San Donà di Piave (30.000 ab)

Curtatone (12.000 ab)

ATTIVI

IN ATTIVAZIONE

Pero (11.000 ab)

Cassano d’Adda (16.000 ab)



Come fa il Comune a 
diventare un RAO 
Pubblico ?



Procedura definita da AgID

Da Linee Guida RAO pubblico v.1.0.3:

3.1 Comunicazione all’Agenzia

I soggetti di cui al par. 1.4 lett. a) (pubbliche amministrazioni) presentano 
istanza all’Agenzia al fine di essere riconosciuti come R.A.O. pubblico del 
sistema SPID in conformità alle presenti Linee Guida, fornendo riferimenti 
utili agli Identity Provider (IdP) che intendono avvalersi di tali procedure di 
identificazione.

L’Agenzia informa gli IdP in merito ai soggetti che hanno richiesto il 
riconoscimento come R.A.O. pubblico del sistema SPID.

Gli IdP informano l’Agenzia che intendono avvalersi delle procedure di 
identificazione effettuate dai R.A.O. pubblici del sistema SPID.

L’Agenzia rende disponibile ad entrambi i predetti soggetti il certificato di 
sigillo elettronico di cui al par. 3.12.

Per info: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/rao-pubblici

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/rao-pubblici


Procedura definita da AgID

Le pubbliche amministrazioni interessate a 
svolgere questa importante attività 
possono compilare la richiesta del 
certificato, X.509 previsto delle Linee 
Guida (par. 3.12) e inviare via PEC a 
protocollo@pec.agid.gov.it con oggetto 
"SPID-Adesione RAO pubblico".

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/richiesta_di_sigillo_rao_pubblico_2.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_rao_pubblico_v.1.0_3_0.pdf
mailto:protocollo@pec.agid.gov.it


Il processo definito 
dalle LLGG di AgID



Cosa prevedono le Linee Guida RAO 
Pubblico di AgID ?

Il processo è scomponibile in quattro fasi (3 in carico al RAO):

1. Identificazione
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Cosa prevedono le Linee Guida RAO 
Pubblico di AgID ?

Il processo è scomponibile in quattro fasi (3 in carico al RAO):

1. Identificazione

2. Compilazione

Il Cittadino, sul sito dell’IdP, 
inserisce il Codice Fiscale, il 

pacchetto di attivazione ed il 
codice di attivazione

4. COMPLETAMENTO PROCEDURA DA PARTE DEL CITTADINO

3. Consegna «pacchetto» e «codice di 
attivazione» a cittadino via email



1. IDENTIFICAZIONE

• L'operatore di un R.A.O. pubblico effettua l’identificazione 
dell’utente accertando l'identità del richiedente tramite la 
verifica di un documento di riconoscimento integro e in corso di 
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di 
fotografia e firma autografa dello stesso e controlla la validità 
del codice fiscale verificando la tessera sanitaria anch’essa in 
corso di validità.

• Il R.A.O. pubblico, considerata la formazione dei propri 
operatori, stabilisce quali documenti di riconoscimento 
accettare.



2. COMPILAZIONE               1 di 2

• L’operatore, effettuato il riconoscimento de visu, compila nel 
sistema di cui al par. 3.4 una scheda anagrafica con i dati 
dell’utente di cui al par. 3.3.



2. COMPILAZIONE               2 di 2

I dati dell’utente sono composti obbligatoriamente da:
1. attributi identificativi SPID:
• nome,
• cognome,
• luogo di nascita,
• provincia di nascita,
• data di nascita,
• sesso,
• codice fiscale,
• estremi (tipologia, numero, autorità rilasciante, scadenza) del documento 

d’identità in corso di validità utilizzato ai fini dell'identificazione.
2. attributi secondari SPID:
• numero di telefonia mobile,
• indirizzo di posta elettronica,
• domicilio fisico,
• se disponibile, domicilio digitale (casella PEC).

3. ulteriori informazioni anagrafiche:
• numero seriale della Tessera Sanitaria in corso di validità e relativa scadenza 

ovvero di quanto previsto dall’Avviso AGID nr. 7 del 25 ottobre 2017;
• nazione di nascita;
• nazione del domicilio fisico.



Vantaggio di una soluzione integrata con 
l’Anagrafe

Determinazione 253 del 29-3-2021 di AgID:

DETERMINA 

che nel caso in cui sia effettuata la verifica della autenticità 
degli estremi del documento di identità presentato dal 
richiedente utilizzando la base dati anagrafica a disposizione 
dei comuni, non sia necessario raccogliere le informazioni 
anagrafiche di cui al primo punto del paragrafo 3 del capitolo 
3.3 dell’allegato alla Determinazione AgID n. 344/2019 
(numero seriale della Tessera Sanitaria in corso di validità e 
relativa scadenza ovvero di quanto previsto dall’Avviso AGID 
nr. 7 del 25 ottobre 2017). 



3. CONSEGNA TOKEN AL CITTADINO

il token sigillato è inviato all’utente via email all’indirizzo di posta 
elettronica indicato.



4. COMPLETAMENTO PROCEDURA DA 
PARTE DEL CITTADINO

Il cittadino:

• va sul sito dell’IdP

• sceglie la modalità Sportello Pubblico

• inserisce il CF

• deve caricare il pacchetto di attivazione e digitare il codice di 
attivazione

• completa la procedura



Esempio: PosteItaliane



Esempio: PosteItaliane



Esempio: SIELTE



Esempio: SIELTE



Istruzioni per il cittadino

Maggioli fornirà una guida 
dettagliata per i cittadini 
con tutte le operazioni che 
dovranno effettuare per 
completare il processo 



Funzionalità del servizio 
RAO Pubblico di Maggioli



Servizio RAO Pubblico

Alcune caratteristiche:

• Servizio in Cloud (SaaS) • Nessuna installazione c/o il comune

• Integrato con Anagrafe
• Tempi ridotti di digitazione
• Eliminazione errori di digitazione

• Creazione «log» obbligatori • Compliance normativa





GRAZIE


