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In considerazione dell'abolizione della tenuta del registro 
infortuni, l'Inail al fine di fornire uno strumento alternativo in 
grado di fornire dati e informazioni utili, con la Circolare n° 31 
del 2 Settembre 2016, comunica l'implementazione 
dell'applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, rendendo 
accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro e ai 
loro intermediari. 
 
 
 
Come noto, l’articolo 21, comma 4, del Decreto Legislativo n° 151/2015 ha 

previsto l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni. In 

proposito, il citato D.Lgs. n° 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, 

è divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il 

datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, 

istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n° 

547/1955, articolo 403.   

In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli 

organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di 

fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha già realizzato un 

nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono 

state illustrate con Circolare Inail del 23 dicembre 2015, n° 92, mediante il quale 

è possibile, soltanto da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende 

sanitarie locali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consultare gli 
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infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera 

e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso. 

Ora, con Circolare n° 31 del 2 Settembre 2016, l'Inail, proseguendo con 

l’azione di semplificazione avviata dal D.Lgs. n° 151/2015, comunica l'avvenuto 

aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili 

le informazioni ivi contenute anche ai datori di lavoro (e soggetti delegati) 

e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione 

agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 

ai sensi della normativa più volte richiamata. 

Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro 

intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail 

www.inail.it - macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale 

- tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per 

l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica. 

Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del 

predetto servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito 

istituzionale, all'indirizzo: 

"www.inail.it/cs/internet/docs/manop_cruscotto-infortuni.pdf?section=accedi-

ai-servizi-online" 

 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche 
parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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