
 

       

 

Catania, 20 ottobre 2020 

 All’Ordine dei Dottori commercialisti ed 

esperti contabili  di Catania 

segreteria@pec.odcec.ct.it 

 All’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Catania 

ordine.catania@consulentidellavoropec.it 

 All’Ordine degli Avvocati di Catania 

segreteria@ordineavvocaticatania.it  

 All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Catania 

ordinecatania@conaf.it  

 Al Collegio provinciale di Periti Agrari di 

Catania 

peritiagraricatania@tiscali.it  

 Agli enti di patrocinio e alle Associazioni 

datoriali della provincia di Catania 

- ACAI 

- ACLI 

- ANMIL 

- CIA 

- CIALA 

- CONFAGRICOLTURA 

- CONFCOMMERCIO 

- CONFINDUSTRIA 

- ENAC 

- ENAS 

- EPASA 

- FENALCA 

- INAPI 

- INAS  

- INCA 

- INCA 
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- INPAL 

- ITACO 

- ITAL 

- LABOR 

- MCL 

- UPIA 

- UPLA 

 

Oggetto:  Circolare INAIL nr. 36/2019 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. 

 
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 24, ha modificato il Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ha 

previsto al comma 4 l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di utilizzare 

esclusivamente le identità digitali per identificare i cittadini che accedono ai servizi in 

rete e per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi. 

La transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi deve 

concludersi entro il 28 febbraio 2021, data in cui è fatto divieto alle pubbliche 

amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei 

cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS. 

Con Circolare nr. 36 del 19 ottobre 2020 l’INAIL ha disposto un piano di progressiva 

transizione per l’autenticazione e l’accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente 

tramite SPID, CIE o CNS che si articolerà in tre fasi. 

La prima fase riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 

marzo 2001, n. 152, gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell’Inail ai sensi 

dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e i soggetti registrati nei seguenti 

gruppi/profili:  

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.  

Dal 1° dicembre 2020 questi utenti e i loro delegati, compresi i Patronati zonali 

delegati dai Patronati nazionali, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail 

esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. 

Si allega per maggiori informazioni il prospetto riepilogativo delle fasi di passaggio al 

nuovo sistema e la Circolare citata. 

Questi uffici restano a disposizione per ogni necessaria assistenza o chiarimento. 

  

 

Il Direttore territoriale   

 dott.ssa Claudia Villari 
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