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Borgo Mantovano (MN), lì 25/09/2020    

        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

OGGETTO: SPID PER SERVIZI INPS DAL 1° OTTOBRE 2020 

 

 

Gentile cliente, 

La presente è per informarla che, a partire dal 1° ottobre 2020, l’INPS non rilascerà più i celebri 

PIN come credenziali di accesso ai servizi offerti dell’Istituto.  

 

Il PIN INPS sarà sostituito dallo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permetterà di 

accedere, con un solo username e password, ad una moltitudine di servizi on-line della Pubblica 

Amministrazione (ad esempio sito Agenzia delle Entrate, INAIL, Servizi Scuola e Università, Servizi 

Sanitari, ecc.). 

Per consultare l’elenco completo dei servizi abilitati all’accesso tramite SPID è possibile collegarsi al 

link: https://www.spid.gov.it/servizi). 

 

Per gli attuali possessori di PIN INPS il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le 

istruzioni fornite con la  circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una fase transitoria che si 

concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. 

 

 

Al fine di consentire il passaggio graduale delle utenze verso le credenziali SPID, garantendo la 

continuità della possibilità di accesso ai servizi dell’Istituto, lo switch-off dal PIN allo SPID sarà 

preceduto da una fase transitoria, che avrà inizio il 1° ottobre 2020 e nel corso della quale:    

  

1. non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da utenti che non possono 

avere accesso alle credenziali SPID (minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari) e per i 

soli servizi loro dedicati; 

2. i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere 

rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria. 

  

In base all’andamento del processo di conversione dei PIN INPS a SPID, l’Istituto, di concerto con 

il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’AGID e il Ministero del Lavoro, 

fisserà la data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’Inps. 

 

 

Ciò significa che i PIN INPS già rilasciati dall’Istituto rimarranno validi ancora per un periodo 

indeterminato.

IN BREVE: 

FASE TRANSITORIA: 

https://www.spid.gov.it/servizi
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53573%3b&lastMenu=53573&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252087%2520del%252017-07-2020.htm&RedirectForzato=True


 

 

Per la richiesta delle nuove credenziali SPID, la Spett. Clientela può percorrere 3 differenti percorsi:  

1. Affidare totalmente il rilascio delle credenziali SPID allo Studio, previo appuntamento 

durante il quale il Cliente dovrà necessariamente presentarsi in Studio con carta d’identità, 

codice fiscale, tessera sanitaria e telefono cellulare; 

2. Creare in autonomia la propria identità digitale attraverso il provider Aruba, ricorrendo ai 

servizi offerti dallo Studio Sbreviglieri solamente per il riconoscimento de visu. È possibile 

trovare tutte le informazioni sul rilascio dello Spid Aruba 

all'indirizzo: https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx 

3. Creare in autonomia un profilo SPID utilizzando un qualsiasi identity provider 

riconosciuto, visibili alla pagina web: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si 

porgono  

 

Cordiali saluti. 

 

Sbreviglieri, Rag. Marco       Sbreviglieri, Dott. Claudio   

   

RICHIESTA CREDENZIALI SPID: 

https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

