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NUOVA COMUNICAZIONE INAIL PER INFORTUNI CON PROGNOSI ANCHE DI UN 
SOLO GIORNO 
L’art.18, comma 1, lettera r) del D.Lgs n.81/08 prevede dal 12/10/2017 un nuovo obbligo per i 
datori di lavoro; trattasi dell’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni che comportano 
l’assenza dal lavoro anche di un solo giorno oltre a quello dell’evento. 
La comunicazione è fatta ai soli fini statistici, senza diritto all’indennizzo da parte dell’ Inail in 
quanto comunque gli infortuni di durata non superiore a 3 giorni rimangono nel periodo di 
carenza. 
Resta l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi stabilito dall’art.53 del Dpr n.1124/1965 per 
infortuni con prognosi di durata superiore a 3 giorni; mentre è prevista un’apposita denuncia in 
caso di prognosi inizialmente non superiore ai 3 giorni successivamente prolungata. In tali casi, 
infatti, il datore dovrà semplicemente convertire la comunicazione iniziale in denuncia, 
avvalendosi dell’apposita applicazione presente nel menù dell’applicativo telematico ed 
inserendo i dati retributivi necessari per definire l’indennizzo c/Inail. 
Come già avviene per le denunce ai fini assicurativi, anche le comunicazioni di infortunio devono 
essere eseguite telematicamente (salvo impossibilità dovute al blocco del sistema) e sempre entro 
48 dalla ricezione del numero di protocollo telematico relativo al certificato medico. 
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione ai fini statistici comporta la sanzione 
amministrativa da 548 a 1.972,80  euro in caso di durata dell’infortunio non superiore a 3 giorni, 
e da 1.096  a 4.932 euro per durate superiori.  
Infine particolare attenzione deve essere posta in casi di infortunio più gravi, come nei casi di 
lesioni ed omicidio colposo, per i quali le violazioni degli obblighi di comunicazione possono 
avere risvolti penali. 
Per le istruzioni operative riguardanti l’obbligo comunicativo l’Inail ha emanato la circolare 
42/2017. 

 
 

 


