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Alle Strutture territoriali 

        e, p.c. alle Strutture centrali 

 

Oggetto: Accesso a servizi online: prima fase della transizione all’obbligo di 
utilizzo delle identità digitali – Ulteriori chiarimenti 

 
Con riferimento alla circolare Inail del 19 ottobre 2020, n. 36 avente ad oggetto 
‘Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali. 
Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli 
Istituti di patronato’, con la presente nota si intendono fornire ulteriori 
precisazioni in merito all’attuazione della prima fase della transizione, che come 
noto prevede con decorrenza 1 dicembre 2020 l’obbligo di accesso con le 
nuove modalità SPID, CNS e CIE per gli intermediari, gli istituti di patronato e 
tutti i loro delegati. 
 
Intermediari e loro delegati 
 
L’obbligo di accesso con SPID, CNS e CIE riguarda sia gli intermediari già 
registrati in possesso di credenziali Inail, sia i nuovi utenti che dal 1 dicembre 
richiederanno l’abilitazione in uno dei ruoli indicati nella circolare e che per 
comodità si riportano di seguito: 
 

a) Agronomi e dottori forestali    b) Agrotecnici e agrotecnici laureati 

c) Avvocati       d) CAF imprese 

e) Centro servizi per il volontariato    f) Consorzi Società Cooperative 

g) Consulenti del lavoro     h) Dottore commercialista ed esperti contabili 

i) Periti agrari e periti agrari laureati   j) Raccomandatari marittimi 

k) Servizi di associazione - Non società   l) Servizi di associazione – Società 

m) Società capogruppo     n) Società tra professionisti (STP) 

o) Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti. 

 

La standardizzazione delle modalità di autenticazione, operata con 
l’obbligatorietà dell’accesso ai servizi online con SPID CNS e CIE, non altera il 
processo di rilascio delle abilitazioni. 
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Questi soggetti devono infatti continuare a richiedere l’abilitazione ai servizi 
online per lo specifico ruolo di appartenenza tramite le modalità già descritte sul 
portale www.inail.it nella pagina di Registrazione/Intermediari. In particolare, la 
richiesta di abilitazione può essere alternativamente: 
 

-  inviata/consegnata direttamente alla sede Inail competente utilizzando 
l’apposita modulistica pubblicata sul portale 

-  inoltrata in modalità telematica attraverso l’apposito servizio ‘RICHIESTA 
ABILITAZIONE INTERMEDIARIO’ (Fig.1) presente nella suddetta pagina di 
registrazione riservata agli Intermediari. 

                   

    Fig.1  
 
 

Dal 1 dicembre 2020 anche l’utilizzo del servizio RICHIESTA ABILITAZIONE 
INTERMEDIARIO’ sarà disponibile solo previo accesso con SPID, CNS o CIE: 
all’utente sarà richiesto di accedere con una delle modalità indicate per poter 
proseguire nella compilazione ed invio della richiesta di abilitazione, che verrà 
poi inoltrata, come già previsto, alla sede Inail competente. 
 
Le nuove modalità di accesso saranno operative, sempre a far data dal 1 
dicembre 2020, anche per le utenze delegate già registrate o che dovranno 
essere abilitate per la prima volta. Si rammenta che all’interno dei servizi online 
è disponibile il servizio ‘Gestione utente/Gestione utenti profili’ attraverso il quale 
gli intermediari possono gestire tali tipologie di utenze. 
 

L’intermediario potrà abilitare come suo delegato esclusivamente un soggetto 
che abbia già effettuato almeno un accesso ai sistemi Inail con SPID, CNS o CIE: 
l’abilitazione del soggetto individuato  verrà consentita in tempo reale 
esclusivamente nel caso in cui sia soddisfatta la condizione appena descritta. 
 
Istruzioni operative per le Sedi per le attività di rilascio delle abilitazioni 
 
Con nota DCOD n. 49862 del 15/04/2019 è stata comunicata la realizzazione del 
cruscotto di abilitazione ai servizi online ad uso degli operatori internet delle sedi 
territoriali per la gestione e amministrazione delle utenze esterne. 
 
Dal 1 dicembre 2020, le funzionalità del cruscotto verranno parzialmente 
modificate: in fase di rilascio di una nuova abilitazione per le categorie di utenti 
Intermediari sopra riportati non verranno più rilasciate credenziali Inail ma 

http://www.inail.it/
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l’utente verrà esclusivamente abilitato al ruolo richiesto, che una volta attribuito 
dalla sede, potrà essere utilizzato solo accedendo con SPID, CNS o CIE. 
 
Dal punto vista operativo, nel caso in cui il soggetto  richiedente sia sconosciuto 
o in possesso di credenziali ‘light’ non dispositive, gli operatori internet delle 
sedi, al momento dell’inserimento del codice fiscale, visualizzeranno una nuova 
pagina (Fig.2) nella quale dovranno specificare se si sta operando per uno dei 
ruoli soggetti all’obbligo di utilizzo delle nuove modalità di accesso.  
 

 
(Fig.2) 

 
 
Effettuata tale selezione, sarà la procedura a gestire in maniera differenziata la 
pratica creata, procedendo automaticamente alla creazione di una pratica di 
rilascio abilitazione, senza generare alcuna credenziale Inail. In fase di 
acquisizione del documento di richiesta nella procedura InDoc dovrà essere 
pertanto utilizzata la classificazione ‘Rilascio nuova abilitazione’. 
 
Qualora la richiesta riguardi invece le restanti categorie di utenti per le quali non 
è previsto dal 1 dicembre l’obbligo di utilizzo di SPID, CNS o CIE, la procedura 
avvierà, come di consueto, la creazione di una pratica di rilascio credenziali. 
Esclusivamente per tali categorie di utenti, in fase di acquisizione del documento 
di richiesta nella procedura InDoc dovrà essere utilizzata la classificazione 
‘Richiesta rilascio credenziali’. 
 
Patronati Nazionali e utenze delegate 
 
Dal 1 dicembre 2020 le utenze facenti capo al ruolo di Patronato Nazionale 
devono accedere ai servizi online del portale www.inail.it obbligatoriamente con  
SPID, CNS o CIE, per avere accesso ai servizi dedicati. L’obbligo riguarda sia i 
Patronati  già registrati  in possesso di credenziali Inail, sia i nuovi utenti che dal 
1 dicembre dovessero richiedere l’abilitazione.  

http://www.inail.it/
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Si precisa che l’utenza in capo al ‘Patronato Nazionale’ viene rilasciata a livello 
centrale (non prevede pertanto alcun coinvolgimento delle strutture territoriali). 
 
Le nuove modalità di accesso saranno operative, sempre a far data dal 1 
dicembre 2020, anche per le utenze delegate dal Patronato nazionale al ruolo di 
‘Patronato zonale’ già registrate o che dovranno essere abilitate per la prima 
volta. Potrà essere abilitato al ruolo, tramite il servizio ‘Gestione utenti/Gestione 
utenti e profili’ esclusivamente un soggetto che abbia già effettuato almeno un 
accesso ai sistemi Inail con SPID, CNS o CIE. 
 
 

 

                                                                      Il Dirigente dell’ufficio 

                                                                                   Dr. Flavio Iodice 

 

 


		2020-11-16T18:25:06+0100
	FLAVIO NICOLA IODICE
	Documento firmato perche' conforme all'originale


		2020-11-16T18:26:28+0100
	FLAVIO NICOLA IODICE
	Documento firmato perche' conforme all'originale




