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Gent.mo Presidente Tridico, Gent.ma Direttrice Di Michele, 

con il messaggio n. 1288 del 20 marzo l’INPS ha comunicato che sta provvedendo a mettere a 
disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai 
trattamenti previsti. 

Nel messaggio si chiarisce che “i lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di 
ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda 
utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito 
internet dell’Inps, www.inps.it”. 

Con la presente si vuole portare a conoscenza dell’Istituto che nella maggioranza dei casi i lavoratori, 
potenziali destinatari dell’indennità prevista dal decreto “Cura Italia”, non hanno attivato il canale 
telematico messo a disposizione nel sito internet dell’Inps, in quanto sono i loro commercialisti che li 
assistono e che possiedono le deleghe, come intermediari, per l’accesso ai cassetti previdenziali per le 
gestioni Artigiani, Commercianti e per la Gestione Separata. Infatti, come già rappresentato, il possesso 
del PIN dispositivo dell’NPS è stato richiesto da un numero estremamente limitato di soggetti, proprio in 
virtù del fatto che tutti gli adempimenti previdenziali vengono svolti dal citato professionista, mediante 
delega a quest’ultimo conferita. 

Sarebbe, pertanto, auspicabile che gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
siano considerati fra i soggetti autorizzati alla presentazione per conto dei lavoratori, potenziali 
destinatari, della domanda per l’accesso all’indennità prevista dal Decreto “Cura Italia”, anche in 
considerazione del fatto che, sicuramente, i dati personali, reddituali e patrimoniali da riportare sul 
modello di domanda sono già in loro possesso. 
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La speranza è, pertanto, che l’Istituto possa accogliere la richiesta, qui dettagliata e motivata, di 
prevedere che gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possano procedere 
alla presentazione per conto dei lavoratori, potenziali destinatari, della domanda per l’accesso 
all’indennità prevista dal Decreto “Cura Italia”. 

Ringraziando per l’attenzione, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                                            
                                                                                                              Massimo Miani 

                                                                                      


