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Infortunio sul lavoro in smart working, novità: denuncia online con il servizio 

INAIL 

L’infortunio sul lavoro può essere denunciato o comunicato online attraverso il servizio INAIL anche per 

chi è in smart working e per altre categorie di lavoratori. Novità prevista dal 3 febbraio. 

Novità per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale perché anche per lo smart working è attivo il 

servizio INAIL di denuncia online. 

Abbiamo visto in quali casi l’infortunio sul lavoro viene riconosciuto anche a chi si trovi in smart working o 

lavoro agile. Dal 3 febbraio tuttavia, come comunicato da INAIL, il servizio di denuncia online per infortunio 

sul lavoro o anche malattia professionale è aperto anche a chi lavora in smart working, come anche ad altre 

categorie quali rider, studenti in alternanza scuola - lavoro e percettori del reddito di cittadinanza 

impegnati nei Progetti utili alla collettività detti PUC. 

Infortunio sul lavoro in smart working: denuncia online 

Per la denuncia di infortunio sul lavoro per chi è in smart working dal 3 febbraio è possibile utilizzare anche il 

servizio online di INAIL a disposizione dei datori di lavoro. 

Il servizio per la denuncia telematica dell’infortunio sul lavoro e malattia professionale, o anche semplice 

comunicazione, non viene esteso da INAIL, al di là delle forme tradizionali, solo ai lavoratori in smart working, 

ma anche ad altre categorie di lavoratori che sono: 

• rider; 

• beneficiari del reddito di cittadinanza in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza 

Assicurati PIC); 

• studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. 

Attraverso il nuovo servizio online di INAIL per il lavoratore in smart working o per le altre categorie di cui 

sopra il datore di lavoro può procedere a: 

• comunicazione di infortunio sul lavoro; 

• denuncia di infortunio sul lavoro; 

• denuncia di malattia professionale. 

Nel dettaglio il datore di lavoro per il lavoratore in smart working o altra categoria ha l’obbligo di: 

• comunicare l’infortunio sul lavoro di dipendenti o assimilati, guaribile entro 3 giorni, secondo la 

prognosi, escluso quello dell’evento; 

• denunciare infortunio sul lavoro di dipendenti o assimilati, non guaribile entro 3 giorni, secondo la 

prognosi, escluso quello dell’evento; 

https://www.inail.it/cs/Satellite?c=inail_contenuto&cid=6443157143512&d=204&pagename=Internet%2Finail_contenuto%2FarchivioDettaglioGenerico%2Flayout
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• la denuncia di malattia professionale per patologia legata allo svolgimento del lavoro. 

Come comunica INAIL nella notizia relativa alla denuncia o comunicazione di infortunio sul lavoro per chi è in 

smart working attraverso il servizio online: 

“I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun 

servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle 

pagine informative dei predetti servizi.” 

Infortunio sul lavoro in smart working 

Ricordiamo brevemente quando l’infortunio sul lavoro viene riconosciuto anche a chi lavora in smart working. 

INAIL lo riconosce laddove esiste chiaramente un rapporto di lavoro subordinato. In quanto dipendente con 

regolare contratto anche chi è in smart working è coperto dall’assicurazione al pari di coloro che si trovano in 

sede. La copertura dell’assicurazione INAIL è prevista per due tipologie: 

• infortunio sul lavoro laddove la casa (o altro luogo dove si svolge l’attività in smart working) è 

regolarmente dichiarata al datore di lavoro; 

• infortunio in itinere, quando dalla propria casa ci si reca in altro luogo, come può essere una biblioteca, 

per lavorare in smart working. 

L’infortunio sul lavoro per chi è in smart working non viene riconosciuto se avviene in altro luogo diverso da 

quello dichiarato. 

La copertura Inail contro gli infortuni sul luogo di lavoro è assicurata anche a chi lavora da casa. Lo smart 

working è una modalità di lavoro diffusa in tutto il mondo, che, da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, 

sta avendo grande successo anche in Italia. Viene anche chiamato “lavoro agile”, in quanto permette di svolgere 

le mansioni di una normale giornata lavorativa comodamente a casa. Naturalmente ove la tipologia di lavoro lo 

permetta. 

La disciplina degli infortuni, come è facile immaginare, però, presenta alcune peculiarità. Il datore è tenuto ad 

informare chi lavora da casa sulle regole da rispettare e sulle misure di prevenzione alle quali attenersi 

(comunicazione obbligatoria e non facoltativa), e se lo smart worker non le rispetta perde la copertura Inail. 

Smart working e infortunio sul lavoro, serve un’assicurazione specifica? 

Chi lavora da casa non ha bisogno di una specifica copertura Inail. Gli smart worker, abituali e non, sono 

lavoratori dipendenti come gli altri e quindi sono già coperti dagli infortuni come deriva dalla stipulazione del 

contratto di lavoro subordinato. A loro è garantita la tutela assicurativa contro gli infortuni esattamente come a 

chi si reca in ufficio o altro luogo di lavoro. Occorre che il lavoratore faccia parte delle categorie elencate 

nell’articolo 1, D.P.R. 1124/1965. 

https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-b7dd5a68-c4a3-420a-893d-1a668f4b04ee&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=MFYTXr6WTlG5cRccab4K03WlzR5BElVyRIYIr8UU0JLFYjqXvBMDagbVUScKj8Z6&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fwww%2einail%2eit%2fso--access--page%2f
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Lavoro da casa, per quali infortuni sono coperto? 

Veniamo adesso alla questione principale: da quali infortuni è coperto chi lavora da casa. Precisiamo subito che 

non esiste differenza con la tutela di chi lavora in sede, infatti anche per il lavoro agile vale la copertura per: 

• infortunio sul luogo di lavoro (la propria casa o altro luogo comunicato al datore di lavoro); 

• infortunio in itinere (per andare dalla propria casa nel luogo in cui si lavora in smart working, ad esempio 

in biblioteca). 

Questo significa che la copertura Inail è esclusa se l’infortunio avviene in un luogo diverso da quello dichiarato 

oppure se il percorso effettuato prevede soste e pause non necessarie, ad esempio prendere il caffè al bar. Se 

necessario, l’Inail può ordinare degli accertamenti amministrativi e ispettivi, tramite periti tecnici, per verificare 

come è avvenuto veramente l’infortunio. 

Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, le regole per il lavoro agile non cambiano (articolo 23, comma 3, legge 

81/2007): 

“il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di 

andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’ attività lavorativa 

all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo 

unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive 

modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione 

stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a 

criteri di ragionevolezza”. 

Come denunciare l’infortunio all’Inail 

La denuncia all’Inail per chiedere la copertura assicurativa per il dipendente in smart working spetta al datore di 

lavoro. Egli dovrà presentare denuncia ordinaria secondo le regole dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, come 

avviene per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro. 

Spetta solo all’Inail valutare se l’infortunio denunciato rientra nella copertura assicurativa, questo significa che 

non è richiesto il parere del datore, egli può limitarsi a segnalare elementi e dettagli che abbiano qualche rilevanza 

e possano facilitare la valutazione dell’ente. Denunciare l’infortunio di un dipendente all’Inail è obbligatorio, 

altrimenti si rischia una corposa sanzione amministrativa.  
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Copertura degli infortuni durante il lavoro da casa, quando non sussiste? 

Non tutti gli infortuni durante il lavoro da casa beneficiano della copertura dell’Inail, come del resto avviene 

anche quando il dipendente è in sede. L’ente può rifiutare il beneficio economico se lo smart worker si è 

comportato con negligenza e contro il buon senso, causando o contribuendo a causare l’infortunio. Prima di 

iniziare il lavoro da casa, come abbiamo già ribadito, è obbligatorio stabilire tra datore e dipendenti le regole 

comportamenti a cui attenersi, queste, naturalmente, devono essere prese in considerazione durante la 

valutazione. Quindi, se il dipendente ha tenuto un comportamento contrario a quello concordato con il datore la 

copertura è esclusa. 

L’assicurazione Inail è esclusa anche in tutti i casi di “rischio elettivo”, ovvero quando l’incidente è stato 

provocato da un comportamento volontario del dipendente che non dipende nei casi di forza maggiore, regola 

che vale anche quando non si lavora da casa. 

 


