
L’ESPERTO RISPONDE

Ho perso il lavoro 
di impiegata e adesso 
sono casalinga.  
Ho ricevuto 
comunicazione 
di pagamento 
dell’assicurazione Inail 
contro gli infortuni 
domestici, ma sono in 
ritardo col versamento 
del premio. Come devo 
procedere? Verranno 
applicate sanzioni?

Rispetto 
all’applicazione della 
legge 104/92, volevo 
sapere come debba 
comportarsi un datore 
di lavoro che riceva 
richieste di permessi 
da buona parte della 
forza lavoro: vi è un 
limite nell’accordarli, 
in modo che si possa 
tutelare anche la 
programmazione 
e la produttività 
dell’azienda?

ASSICURAZIONI

I permessi legge 104/92 sono un di-
ritto potestativo del soggetto richie-
dente ovvero tutelano l’interesse del 

titolare. Non vi è pertanto un limite che 
il datore possa in qualche modo preten-
dere dai lavoratori che hanno tale diritto. 
Nessuna giustificazione o informazione 
deve essere richiesta sullo specifico uti-
lizzo dei giorni o delle ore relative ai per-
messi. Comunque, secondo il ministero 
competente, si ritiene possibile, da parte 
del datore di lavoro, richiedere una pro-
grammazione dei permessi, verosimil-
mente a cadenza settimanale o mensile, 
laddove il lavoratore che assiste il fami-
liare disabile sia in grado di individuare 
preventivamente le giornate di assenza, 
purché tale programmazione non com-
prometta il diritto a una effettiva assi-
stenza e segua criteri quanto più possibi-
le condivisi con i lavoratori o con le loro 
rappresentanze. Alcuni contratti della 

pubblica amministrazione hanno pre-
visto che il lavoratore dipendente che 
assiste il familiare con grave disabilità, 
possa predisporre una programmazione 
mensile e solo in caso di urgenza possa 
presentare una comunicazione di assen-
za nelle 24 ore precedenti al permesso e, 
comunque non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro, del giorno di fruizione. 

LAVORO

Può effettuare il pagamento trami-
te pagoPA sul sito dell’Inail, di Po-
ste Italiane, delle banche e di altri 

prestatori di servizi (la lista è pubblicata 
su pagopa.gov.it). Il premio assicurativo, 
non essendo frazionabile, va versato per 
l’intero anno, ma la copertura assicurati-
va opera solo nei periodi in cui il sogget-
to è in possesso dei requisiti assicurativi 
e non svolge attività lavorativa. Il premio 
deve essere corrisposto entro il 31 genna-
io di ogni anno per avere la copertura as-
sicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e 
senza soluzione di continuità con l’anno 
precedente. Se, invece, il pagamento è ef-

fettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazio-
ne decorre dal giorno successivo a quel-
lo in cui è stato effettuato il pagamento. 
Chi possiede i requisiti di legge ma non 
paga l’assicurazione è soggetto a una san-
zione da parte dell’Inail, commisurata al 
periodo di trasgressione e per un impor-
to non superiore all’equivalente del pre-
mio. È prevista l’applicazione di somme 
aggiuntive sul premio dovuto graduate 
in relazione al diverso periodo di ritardo 
nel versamento del premio in questione, 
per le persone che sono in possesso dei 
requisiti previsti e non osservano l’ob-
bligo di versare il premio. 
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