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1. CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE, LA NOTA DEL MINISTERO. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 5199 del 16 marzo 2016 con la 

quale ha precisato che le procedure di conciliazione possono realizzarsi unicamente nelle sedi e con le 

modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative. 

Tale affermazione scaturisce dalla revisione dell’art. 410 c.p.c. da parte dell’art. 31 della legge 183/2010, 

che ha trasportato parte del suo contenuto nel nuovo art. 412-ter, prevedendo il rispetto, in caso di 

conciliazioni sindacali, di procedure riconosciute dalla contrattazione collettiva maggiormente 

rappresentativa. 

Quindi, in caso di conciliazioni che prevedano un successivo deposito del verbale alla Dtl saranno 

riconosciuti solo quelli esplicati nelle sedi e nelle modalità previste dalla contrattazione collettiva 

maggiormente rappresentativa. 

Rimane comunque la possibilità di effettuare conciliazione da parte di soggetti non “maggiormente 

rappresentativi”, ma senza la possibilità di depositarli. 

 
2. INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA 

PROFESSIONALE  

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 10 del 21 marzo 2016, rendendo note le novità in merito agli 

adempimenti a carico del datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2015. 

Di fatto le modifiche principali riguardano i medici e il personale sanitario ma producono, di conseguenza, 

nuove procedure in capo ai datori di lavoro, questa volta però orientati ad un discreto alleggerimento degli 

adempimenti in caso di infortunio o malattia professionale. 

Il d.lgs. 151/2015 ha infatti modificato diversi articoli del dpr 1124/1965, il testo unico delle disposizioni 

per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Le nuove norme sono entrate in vigore il 22 marzo 2016. 

Le novità principali riguardano prevalentemente l'obbligo di trasmissione telematica - già prassi 

consolidata - del certificato medico di infortunio o di malattia professionale, che dal 22 marzo diventa 

onere del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore 

infortunato. I medici e le strutture sanitarie dovranno accreditarsi e registrarsi secondo le procedure 

indicate dalla circolare, così da poter avere accesso ai servizi telematici riguardanti i certificati da loro 

prodotti. 

In capo al datore di lavoro resta comunque l’obbligo di inviare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due 

giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, secondo la 

vecchia procedura e con le medesime procedure. Ovviamente permane in capo al lavoratore l’obbligo di 

dare immediata notizia al proprio datore di lavoro, nonché a denunciare allo stesso la malattia 

professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. 

Viene posto in capo all’INAIL anche l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle 

informa-zioni relative alle denunce di infortunio relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 

30 giorni. 

L'invio telematico è attuato anche per i lavoratori agricoli per i quali opera il titolo II del TU. Anche per i 

datori di lavoro agricolo cessa l'obbligo di invio del certificato insieme alla denuncia. 
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Istruzioni operative per i datori di lavoro - I datori di lavoro e i loro intermediari potranno consultare 

la funzione telematica, sul sito INAIL, “ricerca certificati medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce 

di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi. Nella denuncia di infortunio dovranno essere 

riportati obbligatoriamente i riferimenti del certificato medico. 

Si sottolinea che i termini per la presentazione delle denunce decorrono “dalla data in cui il datore di 

lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”. 

In allegato riportiamo la parte operativa della circolare dedicata ai datori di lavoro. 

La circolare ricorda anche che il comma 1, lettera c), dell’art. 21 del d.lgs. 151 ha modificato l’art. 54 del 

d.p.r. n. 1124 del 1965 ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica 

sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il 

datore di lavoro da tale adempimento. 

Pertanto questo non è più un obbligo del datore di lavoro. 

 

11. ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO 

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

medico di infortunio o di malattia professionale. 

La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria 

che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati 

Medici" disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. 

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione 

trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori: 

- Codice fiscale del lavoratore 

- Numero identificativo del certificato medico 

- Data di rilascio del certificato medico 

L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere 

acquisito dall’utente. 

Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. 

Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati: 

- numero identificativo del certificato medico 

- data di rilascio del certificato medico. 

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla 

struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile 

nell’applicativo di consultazione dei certificati. 

In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli 

appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. 

Sono in corso gli adeguamenti che consentiranno anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti 

trami-te PEC e acquisiti nel sistema dell’Inail, nonché il rilascio del servizio di consultazione dei certificati 

medici in cooperazione applicativa. La disponibilità del servizio sarà comunicata con apposita nota 

informativa sul porta-le dell’Istituto. 

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato 

medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella 

denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. 

In questo caso, l’applicativo avverte l’utente con apposito messaggio "Non è stato possibile associare la 

de-nuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto" e permette l’invio della denuncia. 

Si precisa che nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" non risultassero 

corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle 

denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa. 

Si ribadisce che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce 

decorrono dalla "data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal 

lavoratore" e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce. 

Inoltre, in attesa delle previste implementazioni all’applicativo per l’invio telematico delle denunce di 

malattia professionale/silicosi asbestosi è stato predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di 

"Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi" che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 

101/bis-Prest. scaricabile dal sito www.inail.it - Modulistica. 

 

Il nuovo modello contiene una sezione per la "Descrizione della malattia professionale" e una sezione per 

la "Descrizione della silicosi /asbestosi". Nella prima sono previsti due box per l’eventuale denuncia di due 
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diverse malattie. Per un numero di malattie superiori è possibile aggiungere al modulo una nuova sezione 

"Descrizione della malattia professionale". 

Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A. 

 
 
3. ORARIO DI LAVORO IN CASO DI APPRENDISTATO CON MINORI DI 16 ANNI 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la risposta ad interpello n. 11/2016 in materia di lavoro minorile. 

L’istante chiede se, in caso di minore inferiore a 16 anni ma superiore a 15, titolare di un rapporto di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, si possa applicare l’orario di lavoro degli 

adolescenti ovvero quello delle 8 ore giornaliere e 40 settimanali. 

Il Ministero richiama dapprima la disciplina contenuta nell’art. 43 d.lgs. n. 81/2015, che prevede per i 

giovani che abbiano 15 anni compiuti, la possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato per la 

qualifica e il diploma professionale, affiancando alla formazione scolastica svolta in aula, una formazione 

lavorativa sul campo. 

Ma il Ministero richiama come preminente quanto dispone l’art. 1 lettere a) e b) e art.18 della legge 

977/1977, e cioè la differenza tra la nozione di bambino - minore inferiore a 15 anni di età e ancora 

soggetto all’obbligo scolastico - e quella di adolescente - minore di età compresa tra 15 e 18 anni e non 

più soggetto all’obbligo scolastico. 

Ricordiamo però che il Legislatore, con l’art. 1 comma 622 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha 

innalzato l’obbligo di istruzione a 10 anni, portando a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro. 

Per questo motivo il Ministero conclude con l’indicazione di osservare, nel caso di apprendistato di primo 

tipo, stipulato con un giovane di età compresa tra 15 e 16 anni, un orario di lavoro che non superi le 7 ore 

giornaliere e 35 ore settimanali. 
 

 


