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Art. 16 del T.U. 1124/1965

L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia 
provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso 
previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina 
raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi 
delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare 
il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a 
decorrere dall'inizio dei lavori.
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Art. 16 del T.U. 1124/1965

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro 
di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui 
circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di 
lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non 
ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di 
primo grado.

All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità 
giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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DIFFIDA O CERTIFICATO?

I PRIMI DUBBI DELLE DPL

La Nota N. 962 del 7/2/2004 sui rapporti tra                    
Art. 17 DLgs. 124/2004 e Art. 16 T.U. 1124/1965 

LA POSIZIONE DELL’INAIL. LA NOTA 2267 DEL 12 MARZO 2008:

la Diffida è equiparabile al certificato di assicurazione e/o di
variazione 

LA NOTA 4913 DEL 7 APRILE 2009 DEL MINISTERO DEL 
LAVORO:

Ribadisce la necessità della previa diffida negando la 
equiparabilità
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LE NOTE INAIL DEL 24.06.2009 E DEL 23 DICEMBRE 2009:

L’Inail si adegua e costruisce la necessaria procedura interna.

LE RICADUTE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI 
DELL’ISTITUTO
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La criticità si traspone in opportunità. 

Per non generare ritardi nella richiesta premi 
bisogna interagire in via immediata con le DPL.

Il Il Punto ClientePunto Cliente, cui già le DPL accedono , cui già le DPL accedono 
per il per il Libro unicoLibro unico, diventa lo snodo per la , diventa lo snodo per la 
necessaria interoperabilità.necessaria interoperabilità.

La tecnologia consente il recupero della 
necessaria efficienza dell’azione 
amministrativa che, in ossequio al principio 
di legittimità, aveva rischiato di mettere in 
crisi.


