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Tavola sinottica 

Premessa 

Con la Circolare n. 9 del 12 febbraio 2018, l’INAIL ha fornito le necessarie istruzioni operative in merito 
all’applicazione, anche per il 2018, del premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi 
ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e 
dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale. 

Legge di Bilancio 2018 

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto, a decorrere dal 2018, che siano destinati in maniera strutturale 
5 milioni di euro per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli 
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni 
formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l’erogazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi 
dell’articolo 42 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124. 

Ambito di applicazione 

Si riferisce solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati 
dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale. 

Ammontare del premio speciale 
unitario e onere a carico dello 
Stato 

Per l’anno formativo 2017/2018, il premio speciale unitario annuale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e 
formazione professionale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, 
accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è 
stabilito dal citato Decreto (Lavoro-Economia) 12 febbraio 2016 nella misura pari a 58,00 euro. 
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Riferimenti normativi e di prassi 

• INAIL, Circolare n. 9 del 12 febbraio 2018; 
• Articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;  
• D.I. (Lavoro-Economia) 12 febbraio 2016; 
• Art. 1, co. 110, lettera a) Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017);  
• D.M. 15 luglio 1987; 
• Articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;  
• Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

 

Retribuzione imponibile ai fini del 
calcolo delle prestazioni 

Per il calcolo del premio si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di 
rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale. 

Modalità operative 

• Considerato che l’anno formativo 2017/2018 è già iniziato (periodo dal 1° settembre 2017 al 
31 agosto 2018), il termine di presentazione delle comunicazioni di avvio dei corsi per tale 
anno è fissato al 16 febbraio 2018; 

• Per l’anno formativo 2017/2018, il termine di presentazione delle denunce del numero degli 
allievi iscritti ai corsi è fissato al 16 marzo 2018. 
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