
MA NONAI CITTADINI

L’Inps concede
unaprorogaai

professionistiper
l’uso del Pin

Cirioli a pag. 38

I cittadinidovrannoinvecedotarsidiSpid,Cie,Cns.Lodicel’istitutoaiconsulentidellavoro

PinInpsconlaprorogaparziale
Dadomaniutilizzopossibilesoloperimpreseeprofessionisti

DI DANIELE CIRIOLI

Parziale prorogaper il
Pin Inps. Da domani,
infatti, èsoloai cittadi-
ni chenonsaràpiù pos-

sibile adoperareil codicealfa-
numerico dell’Inps peri servizi
online, dovendo necessaria-

mente usareSpid, Cie e Cns.

Impreseepro-

fessionisti, in-
vece, potran-

no continua-

re autilizzare
il Pin, ma in
via «tempora-

nea ed ecce-

zionale ». Lo
stabilisce
l’Inps a rispo-

sta della ri-
chiesta dei
consulenti
del lavoro di
prorogare si-

ne die l utiliz-

zo dei vecchi
Pin, in attesadel decreto che
fisseràladataditransizioneal
nuovo sistemadi accessopiù
sofisticato(Spid,Cie, Cns) per

impreseeprofessionisti.
Innovazionedigitale. La

transizioneal digitale,fissata
a domani,èstataprevistadal
dl n. 76/2020,convertito dalla
legge n. 120/2020 (c.d.decreto
Semplificazioni 2020),asegui-

to del quale, dal 1° ottobre
2020, l’Inps non rilascia più
Pinperi servizi online. In par-

ticolare, al fine di assicurare
unagradualetransizionealle
nuovecredenziali(Spid,Cie e
Cns),l’Inps avevastabilito che
l’accessoconil Pin dapartedei
profili diversi dal «cittadino»

venisseinibito dal 1° settem-

bre e dal 1° ottobre ai profili
«cittadino». Con il messaggio
n.2926/2021(si vedaItaliaOg-

gi del27 ago-
sto), però,
l’Inps ha pro-

rogato fino al
30 settembre
lavalidità del
Pin ai profili
diversida«cit-

tadino ». Da
domani1° ot-
tobre, pertan-

to, sia agli
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utenti «citta-
dini » sia a
quelli «noncit-

tadini », il Pin
Inps sarebbe

dovuto diven-
tare non piùutilizzabilee l ac-

cesso aiservizionlinepossibile
solo con le credenzialiSpid,
Cie eCns.

Larichiestadeiconsulen-
ti. Connota del28settembre,
l’Ordine dei consulentidel la-

voro hachiestoall’Inps di pro-

rogare lapossibilitàdi utilizzo
dei Pin da partedei profili di-

versi dal«cittadino»,cioèperle
impresee i professionisti(in-
termediari). Unarichiestaba-

sata sullenormedi riferimen-

to, da cui emerge,come detta-
gliatamente annotanoi consu-

lenti, cheil legislatoreha fissa-
to ladatalimite del30settem-

bre solo con riferimento alle
credenzialidei profili «cittadi-

ni ». Invece, con riferimento a
impreseeprofessionisti,la de-

correnza dell’utilizzo esclusivo
di Spid, Cie e Cnsè legata a
unadatachedovràesseresta-

bilita da unoopiùdpcm, come
prevedela legge, ad oggi non
ancoraemanati.Oltre questo,

i consulentichiedono la proro-
ga amotivo di varie difficoltà
tecniche,già segnalate,circa
l’operatività dei subdelegati
nellagestionedelcassettopre-

videnziale edialtrefunzionali-

tà dedicateavariadempimen-

ti.

Proroga eccezionale.
L’Inps vedela questionedadi-

versa angolatura:la possibili-
tà di dismissione deiPin, an-
che per i profili diversida«cit-

tadino » (cioèimpreseeprofes-

sionisti) derivadall’art. 32del
Gdpr,chechiedel’adozione di
misurechegarantiscanolivel-

li di sicurezzaadeguatial ri-
schio. Comunquesia, l’Inps
concedeuna«prorogatempora-

nea ed eccezionaleall’uso dei
Pina cui sonocollegati profili
per l’accesoai servizi dedicati
alle aziendee ai loro interme-

diari ». Fino a quandonon lo
precisa; sicuramente«non ol-

tre l’anno in corso».
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