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CIRCOLARE N. 20 DEL 29 SETTEMBRE 2020 

 

CESSAZIONE DELLA VALIDITA’ DEL PIN INPS 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Circolare INPS 17.07.2020 n. 87 

 

 

 

Premessa 

L’INPS ha annunciato che le modalità di accesso ai servizi online/telematici tramite il PIN sarà sostituita da 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

SPID è la soluzione gratuita che permette al cittadino di accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale (username e password) 

utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

Pertanto a partire dal 1° ottobre 2020 non saranno più rilasciati nuovi PIN INPS come credenziali d’accesso ai 

servizi online. 

 

Fase transitoria del passaggio da PIN a SPID 

La fase transitoria ha inizio dal 01/10/2020 e a decorrere da tale data: 

• non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti; 

• i PIN già in possesso degli utenti: 

o restano validi; 

o potranno essere rinnovati alla scadenza fino alla conclusione della fase transitoria (così, ad 

esempio, un PIN in scadenza nel mese di novembre 2020 potrà essere rigenerato ed utilizzato 

fino al termine della fase transitoria). 

Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, 

soggetti comunitari/extracomunitari non in possesso di un documento d’identità riconosciuto dal sistema SPID, 

persone soggette a tutela/cautela/amministrazione di sostegno) ed unicamente per i servizi a loro dedicati. 

Il termine della fase transitoria, ossia la data dalla quale non saranno più validi e utilizzabili i PIN INPS, non 

è stata ancora definito.  

La stessa sarà determinata dall’INPS sulla base dell’andamento del processo di passaggio a SPID e di concerto 

con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e 

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 

È possibile avere informazioni sui gestori dei servizi sul sito ufficiale dello SPID al seguente link: 

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

 

 

 

In sintesi 

Dal 01.10.2020 l’INPS ha annunciato che non saranno più rilasciati PIN (Codice identificativo personale) per 

l’accesso ai servizi dell’istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

È previsto un periodo di transizione dal PIN a SPID che si concluderà con la definitiva cessazione della validità 

dei PIN rilasciati dall’istituto (data ad oggi non ancora stabilita). 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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