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1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME,
1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola,
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1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone,
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Comunicazione:


Oggetto: Istruzioni operative per la progressiva dismissione del PIN INPS a
favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta
d'Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi(CNS).


Corpo del messaggio:


Premessa


Con la Circolare numero 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato l’avvio della dismissione del PIN INPS in favore del Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID), illustrandone le ragioni e i vantaggi in termini di semplificazione nei rapporti con il cittadino, di
sicurezza dei sistemi e di spinta al processo di digitalizzazione del Paese. 
Il passaggio dal PIN allo SPID consentirà infatti al cittadino di interagire con una sola credenziale con l’intero ecosistema pubblico e con
i soggetti privati aderenti. Inoltre, lo SPID costituisce un sistema aperto agli sviluppi europei, potrà infatti essere utilizzato per l’accesso a
servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione Europea, in quanto risponde ai requisiti previsti dal regolamento eIDAS n.
910/2014.  
Si precisa che i servizi INPS continueranno inoltre ad essere accessibili anche mediante CIE (Carta d’identità elettronica), con CNS
(Carta Nazionale dei Servizi).
Le credenziali SPID, CNS e CIE sono configurate con livelli di sicurezza superiori al PIN INPS, pertanto potranno essere offerti
dall’Istituto nuovi servizi on line che richiedono una maggiore affidabilità nella fase di accertamento dell’identità dell’utente.
Con la rinunzia alle credenziali proprietarie, l’INPS dunque contribuisce in modo attivo al processo di semplificazione e di
trasformazione digitale che sta compiendo il Paese, abilitando l’introduzione di nuove e più efficaci tipologie di interazione con l’utenza.


1. Che cosa è lo SPID e come si richiede


Lo SPID è il Sistema pubblico di identità Digitale, istituito ai sensi dell’art. 64 del CAD – “Codice dell’Amministrazione Digitale”, D.
Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinato con D.P.C.M del 24 Ottobre 2014 e relativo regolamento AgID. 
Lo SPID permette agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale per consentire alle pubbliche amministrazioni e agli altri fornitori
di servizi, l’immediata verifica della propria identità e di eventuali ulteriori attributi qualificanti che li riguardano.
L’attribuzione delle credenziali SPID consegue ad un processo di autenticazione informatica, diretto alla verifica dell’identità digitale
associata ad un soggetto ai fini dell’erogazione di un servizio fornito in rete. A tale verifica di identità, sono attribuiti tre livelli
progressivamente crescenti di sicurezza e di garanzia. Per accedere ai servizi dell’Istituto è necessario lo SPID di livello 2, che assicura
con un alto grado di affidabilità l’identità accertata.  
La richiesta dello SPID può essere effettuata presso i gestori dell’identità digitale (Identity Provider), soggetti pubblici e privati accreditati
da AgID, compiutamente elencati sul sito dell’AgID dedicato a SPID alla pagina “Richiedi SPID” (spid.gov.it/richiedi-spid). Sullo stesso
sito, sono visualizzabili le diverse modalità che ciascun Provider utilizza per consentire all’utente di presentare la richiesta e ottenere
SPID. L’utente potrà scegliere le modalità maggiormente conformi alle proprie esigenze. 
Per ottenere le credenziali sono necessari:


1. un indirizzo mail;
2. il numero di telefono cellulare che l’utente usa normalmente;
3. un documento d’identità valido (carta d’identità, patente oppure passaporto) rilasciato da un’autorità


italiana;
4. la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale.


Le Sedi dovranno assumere ogni utile iniziativa per informare l’utenza circa le modalità di acquisizione e di rinnovo delle credenziali
SPID. 
Le situazioni particolarmente critiche potranno essere segnalate alla casella comunicazioneintegrata@inps.it
Un gruppo di esperti in collegamento con l’AgID e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione prenderanno in carico
la problematica.


2. Che cosa è la CIE e come si richiede


La CIE è la carta d’identità elettronica e viene rilasciata dal Comuni. 







Sul sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie è possibile trovare tutti
dettagli per la richiesta, la documentazione necessaria, video e tutorial che spiegano le modalità di utilizzo.
In particolare, si sottolinea che per utilizzare la CIE è necessario disporre del relativo codice PIN la cui prima parte è presente nella
ricevuta della richiesta CIE; mentre la seconda parte viene fornita insieme alla CIE.
E’ possibile accedere ai servizi INPS con CIE nelle seguenti modalità: 


tramite un PC utilizzando uno degli strumenti elencati:
un lettore RFID, tipicamente collegato tramite interfaccia USB, dopo aver preventivamente
installato e configurato il Software CIE messo a disposizione dal Ministero dell'Interno (vd.
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/software-cie);
uno smartphone o tablet, con sistema operativo Android 6.0 o superiore oppure iOS 13 o
superiore, dotato di interfaccia NFC. In tal caso occorre installare sullo smartphone/tablet l’APP
CieID del Ministero dell'Interno, rinvenibile nell’APP store del dispositivo;


direttamente da uno Smartphone o tablet, dotato di interfaccia NFC, mediante l’APP CieID del
Ministero dell'Interno, rinvenibile nell’APP store del dispositivo.


 
3. Tempistica dismissione del PIN
 
Come previsto dalla circolare n. 87 del 2020, al fine di consentire il passaggio alle altre credenziali in modo graduale, a decorrere dal 1°
ottobre 2020, prende avvio una fase transitoria in cui non saranno rilasciati più nuovi PIN, ma manterranno la loro validità e potranno
essere rinnovati i PIN già emessi dall’Istituto. 
In base all’andamento delle acquisizioni di SPID da parte della platea degli utenti INPS, e dell’utilizzo della CIE e della CNS, sarà
stabilita la data di cessazione definitiva della validità dei PIN. 
La data sarà fissata in accordo con l’AgID, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e
la Digitalizzazione, tenendo conto che l’art. 24 del DL n. 76 del 16.07.2020, indica il 30 settembre 2021 come termine ultimo di
cessazione di validità di tutte le credenziali proprietarie delle amministrazioni pubbliche.
A decorre dal 1° Ottobre 2020 il sistema di rilascio “Pin on line” sarà dunque inibito ad eccezione per l’uso dei residenti all’estero non in
possesso di un documento di identità rilasciato dall’Italia, in quanto impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. 
Le Sedi e il Contact Center continueranno ad operare per il ripristino del PIN e l’assistenza per i PIN già attivati, nonché a rilasciare i Pin
richiesti entro il 30 Settembre 2020.
 
4. Eccezioni al passaggio dal PIN alle altre credenziali (SPID, CIE, CNS)


Le Sedi territoriali dovranno continuare a rilasciare il PIN alle categorie di soggetti che non possono avere lo SPID, ovvero: 


i minori di 18 anni;


i cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia;


le persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno.


In particolare, per i minori residenti in Italia, la richiesta di PIN dev’essere avanzata dal genitore presso una sede INPS mediante la
presentazione del modello MV35 “Richiesta assegnazione PIN dispositivo per il cittadino in sede”, compilato con i dati del
minore e sottoscritto dal genitore, unitamente all’autocertificazione attestante il possesso della potestà
genitoriale ed a una copia del documento di riconoscimento del genitore stesso.


Per i soggetti privi in tutto o in parte di capacità legale di agire residente in Italia, la richiesta di PIN dev’essere effettuata da parte del
tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno presso una sede INPS mediante la presentazione del modello MV35 “Richiesta
assegnazione PIN dispositivo per il cittadino in sede”, compilato con i dati del richiedente e sottoscritto dal tutore,
curatore o amministratore di sostegno, allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la
qualità  di tutore/curatore o amministratore di sostegno e una copia del documento di riconoscimento del
tutore/curatore/amministratore di sostegno e del richiedente il PIN. Gli operatori di Sede avranno cura di
avviare i controlli sulla autocertificazione prima di rilasciare il PIN. Se l’interessato esibisce copia dell’atto di
designazione da parte del giudice, si potrà procedere al rilascio del PIN anche contestualmente alla richiesta.


Per i cittadini di Paesi UE ed extracomunitari residenti in Italia che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia, la richiesta di
PIN dev’essere effettuata dal diretto interessato presso una sede INPS mediante la presentazione del modello MV35 “Richiesta



https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie%20





assegnazione PIN dispositivo per il cittadino in sede”, reperibile nella sezione modulistica online del portale dell’Istituto con allegata
copia del proprio documento di identità. 
 
La modulistica aggiornata per la richiesta del PIN per le categorie indicate sarà disponibile nella intranet e nella sezione “Tutti i Moduli”
del portale INPS entro 1° Ottobre.


5. Abilitazioni ai servizi per i professionisti, gli intermediari e le persone giuridiche  


Tutte le abilitazioni ai servizi telematici per i professionisti, gli intermediari, gli enti, le persone giuridiche ecc. sono associate al codice
fiscale della persona fisica. Pertanto, l’utente già abilitato con il PIN manterrà l’abilitazione a tali servizi anche se accede con credenziali
diverse dal PIN. 
Qualora invece tali categorie di utenti non disponessero ancora di abilitazioni, le Sedi dovranno continuare a fornire le abilitazioni ai
servizi disponibili per ciascun profilo professionale. I moduli di richiesta aggiornati saranno disponibili, entro il 1° Ottobre, nella intranet
e nella sezione “Tutti i Moduli del portale INPS”. La richiesta dovrà essere presentata alla Sede, allegando al modulo relativo la
documentazione ivi prevista. 
Ai fini del rilascio delle abilitazioni ai servizi telematici, si sottolinea l’importanza del controllo sul ricorrere dei requisiti. In particolare,
per il rilascio delle abilitazioni in qualità di dipendente di azienda o di sub delegato di intermediari, si sottolinea l’importanza del
controllo della presenza dell’autorizzazione al rilascio della concessione delle abilitazioni da parte del datore di lavoro.  


6. Comunicazioni all’utenza


Tutte le strutture in indirizzo, per quanto di competenza, sono invitate a revisionare le comunicazioni agli utenti (lettere, e-mail, PEC),
avendo cura di sostituire - laddove siano presenti indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi dell’Istituto e sulle modalità con cui si
acquisisce il PIN - la formula di seguito riportata.
“Le ricordiamo che può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it  utilizzando
il codice PIN dispositivo o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).
A partire dal 01/10/2020 INPS non assegna nuovi PIN agli utenti che ne siano sprovvisti; pertanto, qualora non possegga idonee
credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/”
 
Sulla Intranet dell’Istituto è presente un banner dedicato al passaggio dal Pin allo SPID, che indirizza ad una sezione dedicata alla
“Campagna informativa dal Pin allo SPID”, in cui sono illustrate tutte le informazioni e il materiale predisposto per la campagna
pubblicitaria, a disposizione delle Sedi territoriali. Nel sito INPS, tutti gli utenti troveranno informazioni aggiornate nella sezione
“Accedere ai servizi”. Le FAQ presenti su Internet e Intranet saranno costantemente aggiornate a seguito della raccolta delle domande più
frequenti. 
 
 
Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione
Rocco Lauria
 
Il Direttore Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione
Vincenzo Caridi 
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https://www.spid.gov.it/





