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OGGETTO: passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale 
 
In una nota dell’INPS si informa che dal 1° ottobre 2020 avrà inizio la fase transitoria di passaggio dal 
PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
Lo SPID consente agli utenti di interagire con l’Istituto, con l’intero sistema pubblico e con i soggetti 
privati aderenti. In base al Regolamento eIDAS, l’identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) 
può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea. 
Grazie ai livelli di autenticazione SPID, l’Istituto potrà abilitare nuovi servizi che richiedono una 
maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell’utente (firme digitali, pagamenti, ecc.). 
Restano valide la Carta d’identità elettronica  e la Carta nazionale dei servizi. 
Dal 1° ottobre 2020, pertanto, l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi 
dell’Istituto; tuttavia i PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere 
rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria (30/09/2021). 
Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, 
come i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, e per i soli servizi loro dedicati. 
In base al Decreto Semplificazione dell’ 11.9.2020, entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la 
Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare 
esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE (la Carta di identità elettronica) per consentire ai cittadini 
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di accedere ai loro servizi digitali. Resta ferma l’utilizzabilità di credenziali diverse fino alla data di 
naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. 
 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti. 
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