
 

 

Monza, 15/12/2017 

 

A TUTTI I CLIENTI CON SOCI O TITOLARI ISCRITTI ALL’INAIL 

 

 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL PER GLI INFORTUNI DI 

ALMENO UN GIORNO PER IL PERSONALE ASSICURATO 
 

 

L’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs n. 81/2008 sancisce l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di 

trasmettere in via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del 

certificato medico (trasmesso telematicamente all’INAIL direttamente dal medico/struttura di 

pronto soccorso), la comunicazione, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul 

lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. 

L’assolvimento a tale obbligo, in vigore comporta la comunicazione all’INAIL anche degli 

infortuni con prognosi non superiore a tre giorni (il cui indennizzo rimane interamente a carico del 

datore di lavoro), in precedenza esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto. 

Resta fermo l’obbligo di invio della denuncia ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi 

superiore a tre giorni, entro due giorni dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico 

(trasmesso telematicamente all’INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso). 

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

Il nuovo obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi degli infortuni con prognosi di 

almeno un giorno escluso quello dell’infortunio si applica 

 • ai datori di lavoro assicurati all’INAIL nonché ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati 

presso altri enti o con polizze private,  

• con riferimento agli infortuni occorsi a tutti i lavoratori subordinati nonché ai soggetti a essi 

equiparati (sono ricompresi i parasubordinati nonché gli autonomi artigiani). 

 

L’INAIL evidenzia, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’INAIL (gestione 

industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa 

territoriale, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi 

oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di 

inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”. 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA 

Dal 22 marzo 2016, tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il 

certificato medico di infortunio. Quest’ultimo, infatti, è acquisito telematicamente dall’Istituto 

direttamente dal medico/struttura sanitaria che lo rilascia e viene reso disponibile a tutti i datori di 

lavoro e loro intermediari, sul portale INAIL (servizio online “Ricerca certificati medici”). 



 

 

Da parte sua, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico di 

infortunio (numero identificativo, data di rilascio e giorni di prognosi indicati nel certificato stesso) 

così da consentirne la ricerca e visualizzazione sul portale dell’Istituto. 

 

REGIME SANZIONATORIO 

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio a 

fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa,  

• con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, trova applicazione la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro; 

• con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, trova applicazione la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro. 

In tale ultima ipotesi (infortuni superiori ai tre giorni), per evitare possibili duplicazioni di sanzioni, 

è espressamente previsto che l’applicazione della sanzione sopra indicata (da euro 1.096 a euro 

4.932) esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’obbligo di invio della 

denuncia di infortunio (sanzione da euro 1.290 a euro 7.745). 

 

Considerando le sanzioni elevate vi raccomandiamo di avvisare il nostro Studio non appena venite a 

conoscenza di un infortunio occorso al vostro personale. 

 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 Dott. MARIO RATTI                         Dott. FEDERICO RATTI 

 

 


