
Autenticazione con SPID  
 

 

Configurazione e utilizzo con lo Sportello Unico Digitale. 
 

Il Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID) è lo strumento attraverso il quale i 

cittadini vengono riconosciuti in rete in modo certo, al fine di usufruire dei servizi on-

line erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (PA). 

 

E' uno strumento previsto dalla normativa vigende, ovvero dal CAD (Codice 

dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235), art. 64 c. 2-bis che 

dice: 

"Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di 

soggetti giuridici, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il 

sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di soggetti giuridici (SPID)." 

 

Per potersi autenticare (identificare) sullo Sportello Unico Digitale, o su altri siti che 

supportano questo tipo di autenticazione, (per esempio INPS), è necessario disporre 

di uno username, una password, e per lo Sportello Unico Digitale o altri siti che 

richiedono la cosiddetta autenticazione di Livello 2, di un codice "One Time 

Password" (OTP) generato (al momento) solitamente tramite app installata su 

smartphone o messaggio SMS, rilasciati da un Identity Provider accreditato a livello 

nazionale. 

 

Sul sito Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è disponibile una pagina dedicata 

"Richiedi SPID" contenente tutte le informazioni necessarie a richiedere l'attivazione 

del servizio. 

 

  

https://www.inps.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


Accesso allo Sportello Unico Digitale. 
 

Prima di accedere allo Sportello Unico Digitale, dopo aver eseguito le precedenti 

operazioni, assicurarsi di avere a disposizione le credenziali SPID username e 

password e lo smartphone, o altro dispositivo, sul quale è installata l'app o è attivo il 

servizio SMS, tramite la quale/il quale viene generato il codice OTP (One Time 

Password). 

 

 
 

Cliccando sul pulsante "Accedi" in alto a destra, il sistema rimanda ad una pagina in 

cui è possibile scegliere la modalità di autenticazione. 

 

 
 

 

 



Per eseguire l'autenticazione con SPID occorre cliccare sul pulsante "Entra con SPID" e 

scegliere il proprio Identity Provider. 

 

 
 

Successivamente, in base all’Identity Provider selezionato, è necessario inserire 

Username e Password oppure scansionare il QR Code. 

 

Se si inseriscono le credenziali, si ottiene il codice OTP tramite l'app installata sullo 

smartphone o su altro dispositivo, o tramite il servizio SMS e successivamente 

inserirlo al fine di completare l’autenticazione.  

Se si utilizza il QR Code è necessario autorizzare l’accesso tramite l’app installata sullo 

smartphone. 

 

Sia il codice OTP ottenuto sia il QR Code hanno una validità temporale limitata dopo la 

quale scade ed occorre procedere ad una nuova generazione. 

 

A questo punto l'utente viene riconosciuto dallo Sportello Unico Digitale in base al 

codice fiscale letto dal sistema SPID. 

 
 


