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Quesito 

Devo pagare la sanzione per mancata denuncia di infortunio in un caso di “Covid-19” di una lavoratrice 

presentata oltre il termine in quanto non ritenuto inizialmente configurabile come infortunio ma come 

malattia? 

 

Risposta 

Innanzitutto è necessario ricordare che il disposto dell’art. 53 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di 

denunciare all’istituto assicuratore – INAIL – gli infortuni da cui siano colpiti i lavoratori/trici 

prestatori/trici d’opera  dipendenti dell’Ente e che prevedono una prognosi NON guaribile entro i 3 gg.1 

INDIPENDENTEMENTE DA OGNI VALUTAZIONE dell’Ente stesso circa la ricorrenza degli 

estremi di legge per l’indennizzabilità. Inoltre, nel contesto dell’emergenza pandemica COVID-19, 

vanno richiamate le circolari INAIL n. 13/2020 e 22/2020 -ancora vigenti- [Tutela infortunistica nei casi 

accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito 

dalla l. 24 aprile 2020, n. 27] che  estendono la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 

coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.  

Qualora l’Ente non ritenga rinvenibile la causa infortunistica, in sede di istruttoria istituita dall’INAIL e/o 

in allegato alla denuncia di infortunio come sopra specificato, potrà dichiarare, dimostrare le circostanze 

che – a suo avviso – sono  determinanti per escludere l’evento dalla tutela infortunistica e dalla conseguente 

indennazzibilità. Ciò anche nel caso in cui sia l’INAIL a richiedere la denuncia di infortunio  a seguito di 

istruttoria interna o rinvio da parte dell’INPS. 

E’ la circolare n. 24/2021 del 09 settembre 2021 (in allegato) che dettaglia in termini chiari ed esaustivi 

procedure, scadenze e casistiche COVID-19 nonché l’aspetto sanzionatorio conseguente alla mancata 

denuncia o tardiva denuncia. 

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

                                                           
1 Il termine ordinario per la denuncia di infortunio ex art. 13 el DPR 1124/1965 è di 2 gg. da quello in cui il datore di lavoro ne 
ha avuto notizia con esclusione degli eventi con prognosi di durata inferiore ai 3 gg. consecutivi. Qualora si verificasse un 
prolungamento dell’originaria prognosi che consente di non inviare la denuncia all’INAIL, i due giorni decorrono dal proseguo 
della prognosi ovvero dal 4 giorno. 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. 


