
           Napoli 22.5.2014 

 

 

    Al Consiglio provinciale dell’ Ordine 

                         dei Consulenti del Lavoro di Napoli 

 

Oggetto: sub delega a dipendenti, associati e soci dei Consulenti del Lavoro per operare nell’area riservata 

del portale INPS. 

Faccio seguito al numero 16 della mia rubrica …qui CNO… in relazione alla facoltà di procedere alla delega, se 

ne ricorre la necessità, ai nostri collaboratori di studio per l’accesso - in qualità di sub delegati – al nostro 

cassetto previdenziale INPS, per fornire le seguenti e più dettagliate indicazioni. 

Numerose segnalazioni da parte di colleghi mi avevano rappresentato che le sedi territoriali non sarebbero 

state a conoscenza delle procedure da seguire, inducendomi ad una idonea verifica che ha trovato pronto 

riscontro  da parte della dott.ssa Angela Santopietro della Direzione Metropolitana di Napoli che, con la 

disponibilità già dimostrata fin dal Suo recente insediamento, ha prontamente posto le condizioni per il 

superamento della criticità. 

Le fasi da seguire, quindi, sono le seguenti:  

1. il Consulente del Lavoro, titolare della delega ad operare nell’area riservata ai  “ Servizi per Aziende 

e Consulenti ”,  Sub delega il soggetto desiderato( dipendente , associato o  socio)  mediante la 

procedura “Gestione deleghe” dal proprio accesso Servizi INPS; 

2. il dipendente , l’associato o il socio del Consulente del Lavoro, se non già in possesso, deve 

procedere poi all’ottenimento di  un proprio ed autonomo PIN mediante una delle seguenti modalità 

di richiesta:  

a) ONLINE al seguente link https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do , con la 

precisazione che una parte del PIN gli verrà(per motivi di sicurezza informatica) spedita per 

posta; 

b) Recandosi personalmente allo sportello “Servizi al Soggetto Contribuente” compilando il 

modello MV35(allegato), in tal caso il rilascio del PIN sarà immediato; 

3. il dipendente, l’associato o il socio, munito di apposita delega del Consulente del Lavoro( fac-simile 

allegato e con copia del documento di riconoscimento) si reca alla sede Inps personalmente presso 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do


lo sportello “Servizi al Soggetto Contribuente”  per convertire il proprio PIN in dispositivo 

producendo il documento d’identità ; 

4. Eccezionalmente, tenuto conto della particolare intensità delle fasi di lavoro che i ns. studi stanno 

affrontando per l’avvio delle nuove procedure reingegnerizzate dell’INPS, le fasi descritte ai punti 

2.b) e 3 potranno coincidere, ne senso che il dipendente, l’associato o il socio dovrà recarsi una 

volta soltanto all’Inps; 

5. lo sportello Inps, fatti i dovuti controlli, converte il PIN ordinario in PIN dispositivo (o assegna 

direttamente il PIN dispositivo, nell’ipotesi descritta al punto 4.);  

Sperando di essere riuscito a fare chiarezza sulla procedura in oggetto, resto a disposizione per eventuali 

altre necessità, autorizzandovi ad inoltrare la presente a tutti gli iscritti. 

Cordialità 

Francesco Duraccio 


