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24.09.2021 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

DENUNCIA DI INFORTUNIO – SANZIONI PER OMESSA O 
TARDIVA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE (CIRCOLARE 

INAIL N. 24 DEL 09/09/2021) 
 

 

Al fine di ridurre le incertezze sull’obbligo della denuncia di infortunio, forniamo chiarimenti in merito. 

 

Il datore di lavoro è obbligato a procedere alla denuncia di infortunio attraverso i soli canali telematici 

dell’INAIL entro due giorni da quando viene a conoscenza dell’infortunio, che non sia guaribile entro tre 

giorni. 

 

Il datore di lavoro nel venire a conoscenza dell’infortunio tramite o certificato medico trasmesso dal 

medico o tramite certificato medico consegnato dal dipendente ritirato dal pronto soccorso, è obbligato 

entro due giorni all’obbligo di denunciare tale infortunio alla sede INAIL competente. 

 

Se l’infortunio ha provocato la morte del dipendente, la denuncia dev’essere invece trasmessa all’istituto 

entro 24 ore.  

 

Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da 

cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero 

identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che 

presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.  

 

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno 

successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è 

considerato normale giornata feriale. 

 

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), 

per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno 

successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che 

accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. 
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Per gli infortuni con prognosi superiore al giorno di evento ma minore di tre giorni, dev’essere trasmessa 

una comunicazione di infortunio, sempre entro i termini di cui sopra. 

 

Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio, il termine di due 

giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di 

infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec o per posta in caso di constatata assenza 

di Pec. 

 

Il datore di lavoro qualora non rispetti gli obblighi sopra imposti dalla circolare n. 24, è soggetto alla 

sanzione per omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio compresa tra 1.290,00 euro e 7.450,00 

euro. La sanzione ridotta questa viene individuata in 2.580,00 euro.  

 

Raccomandiamo perciò ai nostri clienti al fine di evitare le sanzioni sopra citate di contattarci 

immediatamente in caso di incidente sul lavoro. 

 

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 


