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Prot. 0012164/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
 

VIA EMAIL 
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

       Consulenti del Lavoro 

       LL. II. 
 

      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
       dei Conti del Consiglio Nazionale   
       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

       LL. II. 
       

 
Oggetto: Convenzione tra Consiglio Nazionale e INAIL per lo scambio dei dati in cooperazione 
applicativa. 

 

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha sottoscritto con l’Inail, in data 

26 ottobre 2018, una convenzione per lo scambio dei dati in cooperazione applicativa, con lo scopo di 

semplificare le procedure operative di registrazione/abilitazione dei soggetti iscritti all’Albo dei 

Consulenti del Lavoro, nonché di ridurre il fenomeno dell’abusivismo professionale. 

Nello specifico, la sottoscrizione della convenzione in oggetto, che sarà attiva dal 20 dicembre 

2018, consente all’Inail di accedere direttamente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali 

perseguite, ai dati in possesso del Consiglio Nazionale relativi allo stato dei Consulenti del Lavoro 

(iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione), garantendo: 

 l’abilitazione automatica nei sistemi Inail al ruolo di Consulente del Lavoro, per i nuovi 

iscritti; 

 l’immediata interdizione all’accesso ai servizi online in caso di sospensione, cancellazione e 

radiazione; 

 l’acquisizione delle variazioni anagrafiche degli iscritti. 

 

In particolare, l’Inail attribuisce automaticamente, nei propri sistemi di profilazione, il ruolo di 

Consulente del Lavoro a tutti i soggetti per i quali acquisisce dal Consiglio Nazionale l’informazione di 

“nuovo iscritto all’Ordine”. Tale ruolo rimane però “inattivo”, fino a quando i nuovi iscritti non 



 

 

 

effettuano l’accesso al portale Inail, con credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Pin Inps e 

soltanto l’accesso con una di dette modalità consente l’associazione definitiva al ruolo assegnato, che 

diviene operativo nelle 24 ore successive. 

In coerenza con quanto appena illustrato, il ruolo di Consulente del Lavoro viene 

automaticamente reso “inattivo” (fino a nuova comunicazione) non appena l’Inail acquisisce dal 

Consiglio Nazionale l’informazione relativa allo stato di sospensione, cancellazione e radiazione di un 

iscritto. Per tali casi, è in fase di realizzazione un’ulteriore implementazione che consenta l’inoltro di una 

e-mail automatica alle ditte in delega per avvisarle della momentanea disabilitazione del professionista 

dal ruolo di Consulente del Lavoro. Nei casi di sospensione superiore ai 30 giorni, così come avviene 

con l’INPS, il Consulente, al cessare della sospensione, dovrà reinserire tutte le deleghe relative alle ditte 

assististe. 

Si precisa, infine, che le nuove modalità di autenticazione e registrazione non riguardano i 

Consulenti già in possesso di credenziali Inail precedentemente rilasciate dall’Istituto, che continuano 

pertanto ad accedere con le credenziali già in uso: gli stessi saranno, però, soggetti alle politiche di 

scambio ed aggiornamento dati consentite dalla convenzione in oggetto. 

 Cordiali saluti. 

           IL PRESIDENTE 
                                                                                                            (Dott.ssa Marina E. Calderone) 
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