




i quaderni del Civ

4



1. Strategie in cammino

2. Guardare all’Europa

3. Guardare all’Europa. La prevenzione

4. Il nuovo Inail

in corso di pubblicazione

5. Guardare all’Europa. Il reinserimento lavorativo

6. Partecipare al cambiamento

i quaderni del Civ

4



Il nuovo Inail



Pubblicazione realizzata da
Inail

© 2016 Inail
prima edizione

isbn 978-88-7484-516-3

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita. 
La riproduzione totale o parziale dei contenuti è consentita a condizione che 
avvenga per finalità non commerciali o lucrative e che ne sia chiaramente citata 
la fonte, previa richiesta a dcpianificazione-comunicazione@inail.it



Ad Alessandro

Il nuovo Inail





9

Questo volume raccoglie i contributi ed il lavoro svolti (informa-
zioni, considerazioni, scambi di opinione) nel Seminario su “Il 
nuovo Inail”. 

Il Seminario si è tenuto a Roma il 6 aprile 2016 - nel “Parlamen-
tino” della Sede dell’Inail di Via IV Novembre.

I lavori del Seminario sono stati organizzati con lo stile “del con-
fronto” tra Istituzioni e portatori d’interessi. Hanno partecipato 
gli Organi dell’Istituto, i rappresentanti delle Istituzioni e delle 
Parti Sociali. 

Ha svolto il complesso ruolo di “regista” il giornalista Luigi Fer-
raiuolo di TV2000, a cui va il ringraziamento.

L’organizzazione, il raggruppamento dei testi e l’editing degli 
stessi sono stati curati dalla Segreteria Tecnica del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza dell’Inail. 

Le fotografie sono di Gabriele Basilico.

Preambolo
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Prefazione

di Giuliano Poletti

Con il volume il nuovo Inail il Consiglio di Indirizzo e Vigilan-
za dell’Inail offre l’opportunità di analizzare la preziosa attività 
dell’Organo cui spetta il compito di definire i programmi e 
determinare gli obiettivi strategici di un Istituto che svolge un 
ruolo del tutto peculiare nel nostro sistema di welfare.

Una peculiarità che si è rafforzata negli ultimi anni e che potrà 
ulteriormente qualificarsi nel prossimo futuro. È questo, pen-
so, il messaggio di fondo che si coglie nel quadro tracciato in 
questo volume 4 de i quaderni del Civ. 

Non è un caso, del resto, la definizione, già dal titolo, di “Nuo-
vo Inail”. Con ciò si intende evidenziare che, accanto al “tradi-
zionale” ed indispensabile ruolo di presidio e gestione dell’as-
sicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, basata sull’erogazione delle relative 
prestazioni economiche, negli ultimi anni l’Istituto ha infatti 
vissuto un’evoluzione delle proprie competenze nel segno di 
una loro integrazione con le attività di prevenzione, ricerca, 
riabilitazione e reinserimento. 

Un processo impegnativo, che ridefinisce e completa la mis-
sion dell’Inail, accrescendone il valore sociale.
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La centralità che questi nuovi compiti hanno assunto nell’atti-
vità dell’Istituto viene, del resto, testimoniata dai numeri che 
indicano, dal 2010 al 2015, un fortissimo incremento delle ri-
sorse destinate alla ricerca, alla prevenzione ed alle prestazioni 
per la riabilitazione ed il reinserimento.

Naturalmente, come in ogni processo, è necessario un impe-
gno costante per migliorare e per conseguire obiettivi via via 
più alti. Ma i risultati finora raggiunti sono già confortanti. 
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Milano, Ritratti di fabbriche 1978/80, Via Giovanni da Carmenate
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Il nuovo Inail

di Francesco Rampi

1 D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 recante attuazione della delega conferita dall’art. 1, 
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione 
di enti pubblici di previdenza e assistenza, che ha istituito i Consigli di Indirizzo e 
Vigilanza.
2 Cfr. Avviso comune Confi ndustria-Cgil-Cisl-Uil su Riforma del sistema di governance 
e del modello organizzativo degli Enti previdenziali ed assicurativi, Roma, 2012. Cfr. 
anche proposte di legge n. 556-XVII legislatura (fi rmatari Damiano et al), 2013 e n. 
2210-XVII (fi rmatari Baldassarre et al), 2014, in materia di riordino della governance 
degli Enti previdenziali ed assicurativi. Cfr, infi ne, Presidenza Civ Inail, Riordino della 
governance degli Enti previdenziali ed assicurativi: appunti e rifl essioni, Roma, 2015.

Premessa

Nei due anni passati (2013/2015), dall’inizio della quinta con-
siliatura ci siamo più volte soffermati e confrontati sul diffi cile 
ruolo del Civ, co-attore della governance di un Ente Pubblico 
con rilevanti fi nalità sociali. Ci siamo, inoltre, interrogati sul 
rapporto costi/benefi ci rispetto all’impegno richiesto alle Parti 
Sociali e sugli spazi discrezionali che il Legislatore1, ma ancor 
più la “prassi”, ha attribuito a questo Organo di vertice.

Le valutazioni del Civ Inail su tali aspetti sono plurali e, tut-
tavia, abbiamo condiviso che il ruolo affi datoci dovesse essere 
esercitato nel miglior modo possibile, lasciando al confronto tra 
Legislatore e Parti Sociali il compito di tracciare l’eventuale - e 
più volte annunciato - percorso di riforma della governance2.
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Le considerazioni che seguono evidenziano la peculiarità 
dell’Inail nel quadro degli Enti Pubblici non economici che 
intervengono nel sistema di welfare, in particolare, il ruolo as-
sicurativo svolto dall’Istituto e la forte relazione con compe-
tenze specialistiche sia in campo socio-sanitario sia in ambito 
tecnologico. 
Oltre a ciò, va evidenziata la positiva cooperazione tra gli Or-
gani dell’Istituto che, nella distinzione dei ruoli e, talvolta, 
nella diversità degli orientamenti, hanno sempre ricercato ed 
individuato una costruttiva sintesi. 
Offrire, oggi, alcune rifl essioni sulla concreta azione svolta dal 
Civ è utile e doveroso e se avrà come esito una rinnovata at-
tenzione alle scelte strategiche dell’Istituto, arricchendole sul-
la base delle critiche e delle osservazioni che saranno svolte, 
avremo raggiunto un importante risultato.

Questo “lavoro” è rivolto a quanti hanno contribuito alla co-
struzione del programma strategico dell’Inail ed a coloro che 
sono stati interlocutori nel percorso di realizzazione dello stes-
so, deliberato all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo e Vigi-
lanza all’inizio del 20143 e, in particolare:
- il Legislatore, per gli importanti aspetti di innovazione norma-

tiva che, anche su nostra proposta, ha deciso di assumere4;
- gli Organi di gestione, la Dirigenza ed il Personale dell’Isti-

tuto per il lavoro di realizzazione degli indirizzi;
- le Parti Sociali, quali portatrici di interessi.

3 Deliberazione del Civ del 5 febbraio 2014, n. 1 “Linee di mandato 2013-2017”; cfr. 
Inail, Strategie in Cammino, quaderni del Civ n. 1, Roma, 2014.
4 Cfr. infra, Appendice 1-“Innovazioni normative 2013-2016” - elaborazione Civ Inail.
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Il “cantiere aperto”

Le fondamenta del programma strategico per il nuovo Inail 
sono state gettate nel corso della quarta consiliatura, presie-
duta da Francesco Lotito5.

È, infatti, proprio nel periodo 2008/2013 che, con le novità 
apportate dal Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro6, si creano le premesse per una forte innovazione dei 
compiti dell’Istituto.

Si insedia, quindi, il 1° ottobre 2013, la quinta consiliatura del 
Civ, in un momento di grandi cambiamenti.

Per completezza di analisi, le novità in materia di assicurazio-
ne contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono 
state introdotte dalla riforma del 20007, che dai più è stata, 
invece, interpretata quale mero intervento fi nalizzato alla so-
stenibilità fi nanziaria dell’assicurazione.

In realtà con quella riforma si compiono due fondamentali in-
novazioni:
- l’assicurazione sociale obbligatoria dell’Inail non è più ri-

volta soltanto al ristoro del danno patrimoniale, ma anche 

5 Cfr. Civ Inail, Appunti di fi ne consiliatura - IVa Consiliatura CIV 2009-13, Roma 2013.
6 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico 
della salute e sicurezza sul lavoro), (GURI 30 aprile 2008, n. SG-101, SO-108).
7 D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (GURI 1° marzo 2000, n. SG-50).
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a quello relativo alle lesioni dell’integrità psicofi sica del la-
voratore8;

- la ridefi nizione della platea degli assicurati9, ampliata an-
che a nuove forme del mercato del lavoro; occorre osser-
vare che tale ampliamento oggi risulta già inadeguato a 
ricomprendere le trasformazioni intervenute nell’organiz-
zazione del lavoro e nella legislazione più recente10.

La portata innovativa della riforma del 2000 è emersa in ma-
niera esplicita solo con il percorso di attuazione del Testo Uni-
co della salute e sicurezza nel lavoro del 2008.

È infatti con tale Testo Unico che l’Inail è autorizzato a svilup-
pare concretamente nuovi ambiti di attività11 ed in particolare:
- la prevenzione;
- la tutela socio-sanitaria integrativa.

La successiva razionalizzazione e semplifi cazione degli Enti, 

8 Cfr. art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che introduce la valutazione medico-
legale del danno biologico.
9 Gli artt. 4,5 e 6 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 hanno esteso la tutela assicurativa 
ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti ed agli sportivi professionisti.
10 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante disposizioni di razionalizzazione e 
semplifi cazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese 
ed altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro e pari opportunità in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
11 Cfr. art. 11, comma 5 bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modifi cato dal 
d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Al fi ne di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici 
a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, e successive modifi cazioni, l’Inail può provvedere utilizzando servizi 
pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’Inail svolge tali compiti con le 
risorse fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le 
imprese”.
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prevista dalla legge del 201012, ha avviato la costruzione del 
Polo Salute e Sicurezza13 completando compiti e funzioni as-
segnate all’Inail con l’integrazione della ricerca orientata alla 
prevenzione ed alla tutela della salute e sicurezza e la gestione 
delle tutele assicurative del settore navigazione.

Come spesso succede, le novità normative prevedono decreti 
attuativi e intese tra Istituzioni, per divenire operanti.

Solo grazie ad un instancabile lavoro dell’Istituto nel rappor-
to con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di 
Trento e Bolzano-Bozen14, e successivamente con i 21 Servizi 
Sanitari Regionali15 si sono ottenute le autorizzazioni per of-
frire ad infortunati e tecnopatici percorsi riabilitativi indivi-
duali ad integrazione delle prestazioni erogate alla generalità 
dei cittadini. Il Percorso Riabilitativo Individuale (PRI)16 e le 

12 Art. 7, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modifi cazioni, dalla l. 
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione fi nanziaria 
e di competitività economica “1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto-legge, al fi ne di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di 
ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 
2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di 
attività, l’Ipsema e l’Ispesl sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’Inail, 
sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministero della Salute; l’Inail succede in tutti i rapporti attivi e passivi”.
13 Cfr. “Linee guida del Piano Industriale”, predisposte dall’allora Presidente dell’Inail, 
Marco Fabio Sartori, Roma, febbraio 2009.
14 Accordo quadro approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di 
Trento e Bolzano-Bozen del 2 febbraio 2012.
www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=35111&IdProv=10373&tipodoc=2&C
ONF=CSR
15 Cfr. infra, Appendice “Livelli Integrativi di Assistenza (LIA)” - elaborazione Civ.
16 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011. Cfr. art. 4 del Regolamento per l’erogazione 
agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione; Determinazione del Presidente del 29 settembre 2011, n. 261.
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prestazioni integrative, i cui oneri sono a carico dell’Inail, re-
alizzano l’effettiva presa in carico dell’assicurato per la tutela 
globale integrata.

È da questa importante innovazione normativa che ha preso il 
via il cantiere di costruzione del “nuovo Inail”.
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Il nuovo Inail

L’Inail, da parte di molti (assicurati ed assicuranti), ma anche 
da parte di molte Istituzioni, è percepito solo come un uffi cio 
pubblico che liquida il ristoro del danno subito ed, eventual-
mente, una rendita per compensare la riduzione della capacità 
dell’infortunato di produrre reddito.

Il Legislatore - nel prevedere che l’Inail sia un Ente Pubblico 
non economico, fi nanziariamente indipendente, di carattere 
assicurativo che gestisce un sistema a capitalizzazione atte-
nuata - ha inteso attribuire, nel tempo, all’Istituto compiti ed 
autonomie tipiche di una azienda sociale la cui attività contri-
buisce alla realizzazione del welfare.

L’Inail per i propri compiti e funzioni si è dotato di articola-
te e competenti strutture socio-sanitarie (anche se ancora a 
prevalente vocazione medico-legale), di analoghe competenze 
tecniche per l’accertamento dei rischi professionali e per la 
prevenzione e di Poli di ricerca multidisciplinare.

Questa peculiarità rappresenta un punto di forza dell’Inail nel 
panorama degli Enti previdenziali ed assistenziali; peculiarità 
nota al Legislatore che ripetutamente (si pensi agli accerta-
menti ai fi ni dei benefi ci previdenziali per gli esposti all’a-
mianto) si è avvalso delle competenze tecniche e scientifi che 
dell’Inail a benefi cio di altre Amministrazioni pubbliche.

Le modifi che apportate dalla riforma dell’assicurazione del 
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2000 e dal Testo Unico del 2008 e le incorporazioni del 2010, 
con le nuove funzioni conseguenti, hanno strutturalmente 
cambiato priorità, compiti e fi nalità dell’Inail.

Tra queste, la prevenzione si colloca certamente fra gli stru-
menti utili a realizzare maggiore sicurezza ed a contenere la 
numerosità e la gravità degli infortuni.
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Il nuovo Inail è: prevenzione

I mutamenti delle priorità che hanno collocato al primo posto 
l’impegno di carattere prevenzionale e, conseguentemente, 
l’incorporazione dell’Ispesl per dotare l’Inail di adeguati stru-
menti di ricerca per la promozione della prevenzione hanno 
avuto rifl essi sulla struttura organizzativa, sulla strategia com-
plessiva e sulle scelte di bilancio che hanno subìto una pro-
fonda rimodulazione.

Questa esigenza è stata alla base della riorganizzazione Inail17 
che ha trovato defi nizione con il Nuovo Modello Organizza-
tivo18.

Sotto il profi lo strategico per il Civ ciò ha signifi cato destinare 
risorse crescenti:
- al sostegno di una politica di incentivi economici orientati 

alla modifi cazione ed innovazione dell’organizzazione del 
lavoro e del ciclo produttivo per renderlo attento al benes-
sere psicofi sico delle persone che vi lavorano; l’evoluzione 
organizzativa e tecnologica non è di per sé suffi ciente, ma 
è utile strumento a sostegno di una cultura della preven-
zione che necessita di conoscenza e di partecipazione;

17 Deliberazione del Civ del 30 aprile 2013, n. 7 “Linee guida e criteri generali per 
la riorganizzazione” e Deliberazione del Civ del 23 settembre 2015, n. 11 “Indirizzi in 
merito al processo di riorganizzazione dell’Istituto”.
18 Determinazioni del Presidente dell’Inail del 2 agosto 2013, n. 196 “Nuovo 
Modello Organizzativo dell’Istituto” e del 23 dicembre 2013, n. 332 “Regolamento 
di Organizzazione dell’Istituto”, quest’ultima modifi cata dalla determinazione del 30 
luglio 2015, n. 297 “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”.
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- allo sviluppo di processi di formazione dei soggetti che la 
normativa ha previsto essere attori privilegiati del sistema 
di tutela della salute e della sicurezza; formazione, oltre a 
quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge, che 
permetta a tali soggetti di socializzare le positive soluzioni 
e di essere partecipi e co-attori dei percorsi prevenzionali;

- all’informazione, assistenza e consulenza nelle forme e mo-
dalità che permettano di ottenere ampia diffusione delle 
esperienze prevenzionali positive, di rendere disponibili ad 
altri le esperienze compiute nel risolvere criticità, nell’ela-
borare e proporre al Legislatore arricchimenti, evoluzioni e 
semplifi cazioni normative.

Per migliorare la qualità delle attività prevenzionali dell’Istitu-
to si sta operando per accrescere la trasferibilità in concreto 
dei risultati delle attività di ricerca. 

Per una valutazione di questa importante attività, si rinvia 
all’analisi dei valori di Bilancio Inail che indicano il trend nel 
tempo delle risorse fi nanziarie impegnate.
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Risulta utile, per l’analisi dell’andamento delle risorse fi nan-
ziarie, sottolineare che dal 2013 ad oggi la percentuale delle 
risorse destinate al sostegno degli investimenti in sicurezza è 
rimasta invariata; il valore assoluto si è, invece, ridotto a causa 
del contenimento del gettito da premi previsto dalla legge di 
stabilità 2014. 

I fi nanziamenti per altre azioni prevenzionali comprendono la 
compartecipazione a progetti proposti all’Inail.

È importante evidenziare che, proprio nel 2016, in ambito 
prevenzionale si registrano rilevanti novità:
- il bando ISI prevede una riserva pari a 83 milioni di euro, 

destinata all’eliminazione dell’amianto dagli ambienti e dai 
processi di lavoro;

- è in corso di perfezionamento, presso le Autorità europee, 
il progetto triennale fi nalizzato all’innovazione tecnologica 
in agricoltura che prevede un forte rinnovo dell’insicuro e 
dannoso - per l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori - par-
co macchine agricole. A tale progetto concorrono risorse 

Tabella 1 - Prevenzione

 2010 2013 2014 2015 2016

fi nanziamenti  
per la  60 - 335 3,9% 282 3,7% 316 4,1% 204 2,7%
sicurezza

fi nanziamenti
per altre azioni 15 - 9,8 - 6 - 8,3 - 20 -
prevenzionali  

Gli importi sono in milioni di euro. Il riferimento al 2010 è relativo all’attuazione del Testo Unico 2008.
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dell’Inail e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali, per un totale di 115 milioni di euro;

- è “aperto” il bando a sostegno della formazione dei soggetti 
della prevenzione che utilizza risorse (circa 15 milioni di 
euro) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
lungo tempo bloccate; alcune criticità del bando sono state 
superate, attraverso positive soluzioni.
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Il nuovo Inail è: ricerca

Le motivazioni che hanno indotto il Legislatore all’incorpora-
zione nel 2010 dell’Ispesl nell’Inail sono state, almeno parzial-
mente, differenti dalle valutazioni di ordine strategico della ri-
cerca, quale strumento per una sempre più effi cace e concreta 
politica prevenzionale.

Il modello avviato dal 2010 ripercorre nelle sue fi nalità le 
esperienze presenti in Germania19 e Francia20: una forte cor-
relazione tra gli obiettivi prevenzionali elaborati dall’Istituto 
assicuratore ed i Centri di ricerca interni.

La scelta del 2010, per lungo tempo, è stata ostacolata da in-
comprensioni e, talvolta, da contrarietà diffuse.

Oggi si può affermare che il processo di integrazione è in una 
fase avanzata, ma ancora incompiuto.

È il Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 approvato dal 
Civ a fi ne 201521 che rappresenta il punto più avanzato ed un 
primo risultato del percorso d’integrazione.

Tuttavia, l’equilibrio delle attività di ricerca - tra quelle “scelte” 

19 Cfr. Inail, i quaderni del Civ n. 2, Guardare all’Europa, Roma, 2014 ed Inail, i 
quaderni del Civ n. 3, Guardare all’Europa. La Prevenzione, Roma, 2015.
20 Cfr. Inail, i quaderni del Civ n. 2, Guardare all’Europa, Roma, 2014. 
21 Deliberazioni Civ del 20 dicembre 2015, n. 23 e 24 “Piano delle Attività di Ricerca 
2016/2018 - Ricerca obbligatoria” e “Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 - 
Ricerca discrezionale” .
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dall’Istituto e quelle “obbligatorie” al servizio delle Istituzioni 
nel loro complesso - merita di essere rivalutato perché troppo 
sbilanciato verso queste ultime.

Tra i temi della ricerca da sviluppare ulteriormente una parti-
colare attenzione andrà posta nel prossimo biennio alla ricerca 
applicata in campo socio-sanitario, riabilitativo e protesico.

Tali attività sono state più volte defi nite “ricerca accanto al 
letto” per affrontare le conseguenze delle principali cause di 
infortuni e di malattie professionali per numerosità, frequenza 
e gravità: ci riferiamo ai danni da rischi all’apparato scheletri-
co-muscolare ed alle lesioni all’apparato respiratorio.

È indispensabile avviare i processi di cooperazione con le arti-
colazioni del Servizio Sanitario per realizzare i due previsti Poli 
di eccellenza, dando così attuazione alla disposizione normati-
va22 che prevede che l’Inail - al fi ne di garantire il diritto degli 
infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del 
Testo Unico dell’assicurazione infortuni - può farsene carico 
convenzionandosi con servizi pubblici e privati, d’intesa con le 
Regioni interessate. 

Inoltre l’Inail deve ancora individuare modalità di coordina-
mento tra attività di ricerca preesistenti, in campi importanti 
quali la protesica, la riabilitazione, la medicina del lavoro e 
l’insieme delle competenze apportate dall’Ispesl, in particolare 

22 Cfr. art. 11, comma 5 bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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per gli aspetti dell’organizzazione del lavoro e dell’innovazione 
tecnologica. Occorre, inoltre, che la ricerca venga arricchita 
con professionalità orientate alla ricerca statistica, economica 
e sociale.

Per una valutazione è importante analizzare il trend delle risor-
se fi nanziarie previste per le attività della ricerca.

La ricerca nell’Inail rappresenta l’eccezionale trait d’union tra 
le attività prevenzionali alle quali è orientata e quelle di riabi-
litazione e reinserimento quando l’evento dannoso ha conse-
guenze negative.

Tabella 2 - Ricerca

 2010 2013 2014 2015 2016

fi nanziamenti per la ricerca 50,4 89 102,3 115,6 133,1

Gli importi sono in milioni di euro. I trasferimenti da parte dello Stato sono stati pari a 49,8 milioni 
di euro all’anno. Sono escluse le risorse per la ricerca in campo protesico e riabilitativo
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Il nuovo Inail è: riabilitazione e reinserimento lavorativo

Le azioni per ridurre le conseguenze nella vita sociale e lavora-
tiva dei postumi e dei danni permanenti derivanti da infortuni 
o tecnopatie devono essere improntate alla multidisciplinarità 
di carattere socio-sanitario, riabilitativo, psicologico, organiz-
zativo e di agevolazione funzionale (ausili e/o protesi).

Nei percorsi e nei progetti individualizzati di riabilitazione 
e di reinserimento occorre una valutazione organizzativa del 
contesto lavorativo al fi ne di verifi care la possibilità di per-
manenza delle persone infortunate nell’originario ambiente 
di lavoro.

A seguito della riorganizzazione delle strutture ospedaliere23 
e della riforma sanitaria24, con l’eccezione delle attività pro-
tesiche, l’Inail è stato privato della propria ricca, articolata e 
competente struttura sanitaria ospedaliera con vocazione ria-
bilitativa, a partire dalla importante rete dei Centri Traumato-
logici Ortopedici25.

È proprio il Testo Unico del 2008, a trent’anni dalla riforma 
sanitaria che, anche alla luce delle modifi cazioni intervenu-

23 Legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante “Enti Ospedalieri e assistenza ospedaliera”, 
relativa alla cessione dei Centri Traumatologici Ortopedici dall’Inail alla rete pubblica 
dell’assistenza ospedaliera.
24 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale”. 
25 Cfr. Inail, L’evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento, Roma, 
2014.
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te nel Sistema Sanitario, ha rilanciato il protagonismo diretto 
dell’Inail in campo socio-sanitario26.

Dagli inizi degli anni ’90, infatti, infortunati e tecnopatici han-
no visto progressivamente ridursi il livello delle tutele poiché 
le compatibilità economiche hanno fatto sì che i Servizi Sa-
nitari riducessero le prestazioni erogate alla generalità della 
cittadinanza, passando dalla garanzia dei Livelli Necessari di 
Assistenza a quelli dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Proprio la differenza tra questi due profi li di garanzie (livelli 
necessari ed essenziali) ha avuto quale conseguenza che ad 
infortunati e tecnopatici non fosse più garantita la tutela “pri-
vilegiata” costituzionalmente prevista27.

Per far fronte a questa situazione, l’Inail ha avviato il percorso 
per la erogazione dei LIA (Livelli Integrativi di Assistenza), 
integrando i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) erogati dai 
Sistemi Sanitari, garantendo ad infortunati e tecnopatici le tu-
tele necessarie (Livelli Necessari di Assistenza).

L’Inail si è fatto promotore dell’Accordo quadro tra lo Stato, 

26 Cfr. Inail, L’evoluzione della tutela sanitaria Inail: dalla cura al reinserimento, Roma, 
2014. 
27 Cfr. art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana “Ogni cittadino inabile 
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e 
all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi 
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
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le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano-Bozen 
che permette all’Istituto di realizzare l’obiettivo di garantire ai 
propri assistiti i Livelli Necessari di Assistenza28.

Il percorso attuativo a livello regionale di recepimento dell’Ac-
cordo quadro ha incontrato resistenze, talvolta ideologiche, 
talvolta dovute ai limiti conseguenti alla mancata erogazione, 
in tempi rapidi, dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Oggi l’Inail, che deve garantire omogeneità di diritti a tutti gli 
infortunati e tecnopatici, vive la contraddizione di una situa-
zione territorialmente articolata nell’accesso alle prestazioni.

In 16 Regioni, sia pur con tempi e modalità diverse, infortu-
nati e tecnopatici possono ricevere da oltre 350 ambulatori 
in regime di erogazione diretta una o più delle 21 prestazioni 
riabilitative tra quelle non erogate dal Servizio Sanitario.

Gli oneri di tali prestazioni, che devono essere tempestive e 
contestuali ai LEA per essere effi caci (al massimo 7-10 giorni 
dalla prescrizione), sono a carico dell’Inail.

Infortunati e tecnopatici sono esonerati dalla compartecipa-
zione economica alla spesa diagnostica e farmaceutica e ven-
gono rimborsati del costo dei farmaci di fascia C, ogni qual-

28 Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano-
Bozen per la defi nizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza 
sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (Inail) del 2 febbraio 2012. Cfr, supra, nota 14.
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volta le prescrizioni siano correlate agli infortuni sul lavoro ed 
alle malattie professionali.

Questa rilevante innovazione non è ancora suffi cientemente 
percepibile in termini economici, in quanto la parte più rilevan-
te delle intese tra l’Inail ed i Sistemi Sanitari è in fase di avvio.

Qualità e tempestività della riabilitazione producono una mol-
teplicità di effetti: agevolano il ripristino del benessere psico-
fi sico della persona, riducono il tempo di assenza dal lavoro ed 
i danni permanenti dell’infortunio.

L’obiettivo di queste azioni, di elevato valore sociale, è quello 
di evitare la marginalizzazione degli infortunati, in particolare 
quelli con postumi medi o rilevanti, scongiurando l’interruzio-
ne del loro rapporto di lavoro.

Per questo, il nostro percorso si è completato concentrandosi 
sulle modalità che permettono il mantenimento al lavoro o il 
reinserimento nei casi più gravi.

Il Legislatore ha condiviso questo percorso, emanando una 
peculiare norma nella Legge di stabilità 201529. 

29 Art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), “Sono 
attribuite all’Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla 
conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi 
di riqualifi cazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento 
delle postazioni di lavoro. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico 
del bilancio dell’Inail, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica”.  
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Tale norma per la sua concreta attuazione, sulla base di po-
sitive sperimentazioni, promosse dall’Inail in alcune realtà 
territoriali30, necessita di regolamenti attuativi che non sono 
ancora disponibili31.

Relativamente alla riabilitazione, in questo biennio, rilevanti de-
cisioni sono state assunte dall’Istituto; signifi cativa è quella che 
riguarda la riorganizzazione del Centro Riabilitazione Motoria che, 
dalla fi ne degli anni ’90, è attivo in Volterra, in provincia di Pisa32.

La comparazione europea, ed in particolare con la Germania, 
evidenzia una carenza nei processi riabilitativi: la mancanza in 
Italia di esperienze di terapia occupazionale per la riabilitazio-
ne al gesto lavorativo.

Sono state poste le basi per la trasformazione di Volterra in Cen-
tro di Riabilitazione Motoria, un Polo che può ricercare, forma-
re, defi nire protocolli terapeutici e strutturare percorsi e progetti 
riabilitativi che orientino l’insieme delle strutture sanitarie ita-
liane in caso di assistenza prestata ad infortunati sul lavoro: in 
altre parole “l’Università della riabilitazione al gesto lavorativo”33.

30 Cfr. Bertozzi L., Castaldo V., Paura G., Contributi al Seminario “Le attività socio-
sanitarie Inail”, Appunti Civ Inail, Firenze, Villa Tornabuoni Lemmi, 2015.
31 Cfr. Deliberazione del Civ 18 giugno 2015, n. 8 “Linee di indirizzo per il 
reinserimento lavorativo”.
32 Cfr. Inail, L’evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento, Roma, 
2014.
33 Cfr. Inail, Guardare all’Europa. Confronto tra gli Istituti assicuratori di Finlandia, 
Francia, Germania ed Italia, i quaderni del Civ n.2, Roma, 2014; Inail, Guardare all’Europa. 
La prevenzione. Confronto tra i sistemi di prevenzione e di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito, i quaderni del Civ n.3, Roma, 2015.
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L’azione di recupero della capacità lavorativa deve in parallelo 
prevedere la verifi ca delle concrete condizioni organizzative 
per il ritorno del lavoratore nell’ambiente di lavoro.

Pertanto il regolamento dell’Inail deve disciplinare tali aspetti 
al fi ne di sostenere, con fi nanziamenti mirati e già previsti in 
bilancio, questi innovativi processi, ponendo in essere proce-
dure che garantiscano la tempestività degli interventi.

L’eccellenza di Vigorso in campo protesico costituisce un uni-
cum a livello europeo. Occorre qui sottolineare gli importanti 
sviluppi in termini di ricerca e di signifi cativi risultati raggiun-
ti dalle sinergie con Istituzioni, Centri di Ricerca ed aziende 
dell’innovazione. Si stanno creando, nel rispetto delle norme, 
le condizioni per la trasferibilità dei risultati delle attività di 
ricerca protesica ad esperienze di start up e di industrializza-
zione. 

Mentre a partire da Roma, Napoli e Venezia la rete di Vigorso34 
si è ampliata, resta ancora in divenire l’apertura della Filiale 
di Lamezia Terme. I signifi cativi investimenti dell’Inail per la 
realizzazione della predetta Filiale non hanno trovato ancora 
sintesi con la programmazione della Giunta Regionale della 
Calabria. Questa impasse nega agli infortunati del sud della 

34 Le fi liali e/o punti cliente del Centro per la Sperimentazione ed Applicazione 
di protesi ed ausilii di Vigorso di Budrio sono inoltre ubicati a Milano e Bari. A 
Roma la Filiale ha trovato nuova e riqualifi cata collocazione all’interno del Centro 
Traumatologico Ortopedico. Per un approfondimento sulla questione cfr. anche 
istruttoria della Commissione Organizzazione del Civ Inail in occasione della IIIa 
verifi ca del Nuovo Modello Organizzativo, Roma marzo 2016.
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Penisola un’opportunità di qualifi cata assistenza riabilitativa e 
protesica, peraltro così carente in quelle realtà. 

Per una valutazione delle attività di riabilitazione protesica e di 
reinserimento socio-lavorativo può risultare utile l’analisi del 
trend delle risorse previste nei bilanci.

Prevenzione, ricerca, riabilitazione e reinserimento, in termini 
d’impegno di risorse umane e fi nanziarie dell’Inail, sono for-
temente correlate alla riqualifi cazione, in termini equitativi, 
delle prestazioni economiche.

Tabella 3 - Riabilitazione protesica e reinserimento 
socio-lavorativo

 2010 2013 2014 2015 2016

 77 151 162 161 182

Gli importi sono in milioni di euro.
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Il nuovo Inail è: equità delle prestazioni economiche

Il cambio di centralità nei compiti assegnati all’Inail a partire 
dal sostegno alla prevenzione, a sua volta alimentata dagli esiti 
della ricerca, alla riabilitazione e al reinserimento lavorativo, 
hanno caratterizzato l’attività del Civ nel biennio 2013/2015.

L’attenzione all’equità delle prestazioni economiche non è, 
però, stata trascurata.

Il primo risultato è relativo alla misura delle prestazioni in 
caso di rendita a superstiti di infortunati con basso reddito 
nell’annualità precedente all’accadimento dell’evento (lavora-
tori occasionali, lavoratori che svolgevano attività discontinua 
o erano cassaintegrati, ecc).

I casi emblematici sono assurti all’attenzione dell’opinione 
pubblica in occasione degli eventi luttuosi nella preparazione 
di spettacoli di importanti artisti.

Equità e solidarietà delle prestazioni assicurative signifi ca che, 
in questi casi, le rendite sono liquidate per il massimo dell’im-
porto35.

Un aspetto d’iniquità che ha trovato soluzione è quello della 
mancata conclusione dell’iter successivo alla riforma dell’assi-

35 Art. 1, comma 130, legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) 
(GURI 27 dicembre 2013, n. SG-302, SO-87).
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curazione del 2000 che ha introdotto il computo delle rendite 
oltre che sugli aspetti patrimoniali anche su quelli relativi al 
danno biologico36.

A differenza di quanto vige per analoghe prestazioni erogate 
da compagnie assicurative, non è stata infatti prevista la riva-
lutazione automatica della quota relativa al danno biologico, a 
tutela del potere di acquisto dell’insieme della rendita.

Con la Legge di stabilità 2014 è stata introdotta una seconda 
rivalutazione forfetaria della quota a risarcimento del danno 
biologico37 e da luglio di quest’anno, in applicazione della Leg-
ge di stabilità 2016, inizierà ad operare il sistema automatico, 
i cui oneri dovranno essere previsti nell’ambito del riordino 
tariffario38. 

In riferimento alla disciplina giuridica degli infortuni in itine-
re, le recenti disposizioni normative hanno registrato un’evolu-
zione orientata ad incentivare la mobilità dolce, in particolare 
l’uso del “velocipede”39.

36 Per un approfondimento in materia di danno biologico, cfr. Giubboni S., Ludovico 
G., Rossi A., Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova, CEDAM, 2014, pp. 
168 e ss. 
37 Art. 1, comma 129, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
38 Art. 1, comma 303, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
39 Contenuta nell’art. 5, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221 recante 
disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di economia verde e per 
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato ambiente alla legge di 
stabilità 2016). Su tale fattispecie cfr. anche la circolare dell’Inail n. 14 del 25 marzo 
2016.
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Relativamente al riconoscimento delle vittime dell’amianto di 
origine “ambientale” o “parentale”, il Legislatore ha provvedu-
to a fi ssare i criteri utili al riconoscimento una tantum40.

Restano invece irrisolte le criticità relative al percorso di valuta-
zione dei danni conseguenti alle malattie di origine professionale.

Come emerge da una pluralità di fonti, gli elementi problema-
tici sono molteplici e, tra questi, quelli che, a nostro avviso, 
vanno maggiormente evidenziati sono la mancanza di omoge-
neità nelle valutazioni e le prassi interpretative delle procedu-
re di valutazione, troppo infl uenzate dalla metodica utilizza-
ta in caso d’infortunio. L’inadeguatezza di questa modalità è 
legata alla non subitaneità tra esposizione e manifestazione 
della malattia, a differenza di quanto avviene per gli infortuni.

Ciò è correlato, in alcuni casi, alla latenza delle patologie per 
le quali i postumi si evolvono dopo un considerevole lasso di 
tempo. Tutto ciò rende più complessa l’acquisizione di ele-
menti per verifi care il nesso eziologico con l’attività professio-
nale, anche in relazione ai mutamenti organizzativi dei cicli 
produttivi, all’elevata mortalità delle imprese ed ai mutamenti 
normativi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

40 Cfr. la circolare dell’Inail n. 13 del 24 marzo 2016 con la quale vengono fornite 
le istruzioni per l’erogazione della prestazione una tantum agli eredi dei malati di 
mesotelioma non professionali deceduti nel corso dell’anno 2015. L’art. 1, comma 292, 
della Legge di stabilità 2016, ha previsto che gli eredi dei malati di mesotelioma non 
professionale, deceduti nel corso dell’anno 2015, possono accedere alla prestazione 
una tantum già prevista dall’art. 1, comma 116, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 
indipendentemente dal diretto esercizio del diritto alla prestazione da parte del de 
cuius.
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Su questo aspetto, e sulla discrasia tra la chiusura dell’infortunio 
(conclusione dell’indennità temporanea) in costanza di dichiarata 
inabilità alla mansione, il Civ, in apposita Commissione, sta ri-
cercando soluzioni per formulare adeguate proposte normative41.

Il trend della spesa per prestazioni economiche dopo la rifor-
ma del 2000 e con lo sviluppo delle attività prevenzionali di 
cui al Testo Unico del 2008, risulta così sintetizzato.

I dati dal 2013 indicano la sostanziale invarianza della spesa 
per prestazioni economiche con una fl essione del 7% rispetto 
al 2010. Per una lettura approfondita occorre sottolineare che, 
a regime, tale fl essione sarà compensata dalla crescita della 
spesa per prestazioni socio-sanitarie e per interventi riabilita-
tivi e di reinserimento. 

Gli elementi fi nora esaminati concorreranno alla verifi ca di 
solvibilità propedeutica al nuovo sistema tariffario che il Legi-
slatore ha previsto entro il 2017.

41 Cfr. Deliberazione Civ del 23 settembre 2015, n. 12 recante istituzione della 
Commissione Consiliare temporanea in merito alle malattie di origine professionale.

Tabella 4 - Prestazioni economiche

 2010 2013 2014 2015 2016

rendite 5.194 4.946 4.912 4.965 4.910

indennità di temporanea 765 654 632 637 649

totale 5.959 5.600 5.544 5.602 5.559

Gli importi sono in milioni di euro.
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Il nuovo Inail è: equità dei premi

Il tema della sostenibilità dell’assicurazione pubblica obbli-
gatoria è stato affrontato strutturalmente con la riforma del 
200042.

L’andamento infortunistico decrescente43 ed un’emersione, 
ma ancora contenuta, delle malattie professionali44 ed in par-
ticolare di quelle asbesto correlate, ha fatto sì che il Governo 
proponesse nel 2014, nell’ambito dei provvedimenti di con-
tenimento del costo del lavoro, una riduzione dei premi, ap-
plicata in via transitoria in maniera lineare, in attesa di una 
revisione più generale del sistema tariffario.

L’equità del sistema tariffario è tema importante poiché deve 
coniugare il valore del premio assicurativo con esigenze di mu-
tualità e di sostegno settoriale che caratterizzano un sistema di 
assicurazione pubblica obbligatoria.

La Legge di stabilità 2014 introduce, per la prima volta in ma-
niera generalizzata, anche la fi scalizzazione di una parte dei 
costi per la tutela infortunistica45.

42 Cfr. supra, nota 7.
43 Cfr. infra, Appendice 3 “Grafi ci del trend delle grandezze esaminate” - elaborazione 
Civ.
44 Cfr. infra, Appendice 3 “Grafi ci del trend delle grandezze esaminate” - elaborazione 
Civ.
45 Cfr. art. 1, comma 128, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 recante posizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
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Se il Legislatore fosse intervenuto, o se interverrà, in maniera 
più attenta nel rapporto tra Inail e Bilancio dello Stato, forse 
l’azione di contenimento dei costi dei premi potrà essere di-
versamente articolata. 

Ci riferiamo a quote di gettito conseguenti a contribuzioni 
destinate ad Enti quali Enaoli, o quelle relative a ex Anmil 
(quando era Ente pubblico) il cui ammontare è parte dell’au-
toliquidazione Inail, per essere, una volta incassate, riversate 
alla fi scalità generale.

Tutto ciò vale oltre 320 milioni di euro all’anno46; analogamen-
te si può osservare in merito all’iniquità del riversamento alla 
fi scalità generale delle riduzioni delle spese di funzionamento 
che dal 2016 saranno di oltre 200 milioni di euro all’anno.

In estrema sintesi:
-  la fi scalità generale versa all’Inail circa 750 milioni di euro 

all’anno47;
-  la fi scalità generale riceve dall’Inail circa 526 milioni di 

euro all’anno.

Quanto sopra va sommato alla mancata redditività su circa 
23,3 miliardi di euro depositati in Tesoreria Unica, che qua-
lora reinvestiti a rendimento produrrebbero all’Inail circa 580 
milioni di euro all’anno.

46 Bilancio di previsione Inail 2015 (contributi ex Enaoli, ex Anmil, ex Enpi).
47 Settecento milioni euro anno per fi scalizzazione destinata a riduzione tariffaria; 50 
milioni di euro anno per la ricerca.
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Per completezza espositiva l’Inail riceve altri contributi dalla 
fi scalità generale per circa 380 milioni di euro all’anno. La 
parte più signifi cativa è fi nalizzata al ripiano della gestione 
agricoltura (in particolare quella dei lavoratori autonomi) in 
defi cit per circa 160 milioni di euro all’anno, ammontare cal-
colato sulla base di dati Inps che gestisce la riscossione dei 
Contributi Agricoli Unifi cati.

Questo defi cit è aggravato, per l’insieme della Gestione Agri-
coltura (lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi), da ulte-
riori 200 milioni di euro all’anno, conseguenti al versamento di 
interessi ad altre gestioni tariffarie Inail, per anticipazioni fatte 
negli ultimi 30 anni; anche questo disavanzo viene ripianato a 
carico della fi scalità generale.

Questi interessi, ha più volte segnalato il Nuvacost negli scor-
si anni ed ora anche l’Oiv48, non sarebbero conteggiati se le 
somme anticipate fossero state versate e prelevate dal patri-
monio Inail presso la Tesoreria unica. La ristrutturazione di 
tale debito, priva di conseguenze sui saldi generali di bilancio, 
è certamente esigenza primaria.

Il “premio equo” è quindi un obiettivo che in questo biennio 
non si è strutturalmente raggiunto e che costituisce importan-
te e prioritario compito per il 2016/201749.

48 Cfr. da ultimo, Inail, Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, 
Relazione di fi ne mandato “Per una visione strategica 2013-16”, Roma, 2016.
49 Cfr. Contributi ai Seminari su tariffe dei premi, Appunti Civ Inail , Roma,2014-
2015. Sul punto anche Primi orientamenti in merito all’aggiornamento dei premi e 
contributi, Appunti Civ Inail, Roma, 2016.
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La revisione del sistema tariffario iscrive all’ordine del giorno 
anche il tema della platea degli assicurabili.

La genesi dell’Inail è quella di Ente assicuratore per il lavoro 
dipendente privato. I profondi mutamenti intervenuti nel mer-
cato del lavoro hanno dato luogo talvolta ad interventi correttivi 
successivamente alla trasformazione della situazione di fatto.

Si è così allargata la platea ai lavoratori autonomi del mondo 
agricolo, all’artigianato, ai familiari di lavoratori autonomi, ai 
soci, ai dirigenti di azienda, ai parasubordinati, ai lavoratori 
temporanei, ai lavoratori occasionali, agli amministratori di 
condominio, agli studenti, ma solo per accadimenti verifi catisi 
durante le attività tecnico-pratiche e motorie, ai casalinghi e 
alle casalinghe, agli sportivi professionisti, ai medici radiologi 
e ai tecnici di radiologia.

Come si evince analizzando le recenti trasformazioni del mercato 
del lavoro non sono contemplate nella platea Inail alcune fi gure 
presenti nel mercato del lavoro privato e sono esclusi dalla gestio-
ne ordinaria i lavoratori dipendenti pubblici statali. A questi ulti-
mi, l’Inail assicura alcune tutele in nome e per conto dello Stato 
con rimborso, dallo stesso a piè di lista, per le prestazioni erogate.

La comparazione internazionale, e in specie quella con la Ger-
mania, è particolarmente signifi cativa, analizzando i seguenti 
dati: in Germania, a fronte di una popolazione di 80 milioni, la 
platea degli assicurati è di 78,1 milioni; in Italia, con una popola-
zione di circa 60 milioni la platea degli assicurati è di 22 milioni.
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Analizzare il tema della platea degli assicurati in coerenza con 
le trasformazioni del mercato del lavoro e della generalizza-
zione dei rischi (in particolare quello elettrico ormai presente 
in tutte le attività lavorative o paralavorative) è elemento non 
adeguatamente affrontato in questo primo biennio. Alcune 
importanti sperimentazioni sono state avviate, quale quella ri-
volta ai volontari impegnati nei lavori di pubblica utilità ed agli 
studenti degli Istituti professionali.

È quello degli studenti un tema iscritto tra le priorità del pros-
simo biennio, anche in relazione agli aspetti legati alla preven-
zione ed alla tutela ed alla formazione alla prevenzione posto 
anche dall’alternanza scuola-lavoro50.

L’analisi dell’andamento del gettito netto da premi risulta si-
gnifi cativo per la valutazione dell’incidenza dei costi dell’assi-
curazione pubblica obbligatoria sul costo del lavoro.

50 Art. 32, comma 8, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il 
riordino della normativa per i servizi per il lavoro e le politiche e Protocollo d’intesa tra 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed Inail del 26 gennaio 2016.

Tabella 5 - Premi e contributi

 2010 2013 2014 2015 2016

valori premi a tariffa 2000 8.950 8.662 8.658 8.789 8.930

riduzione mutualizzata   500 500 500

fi scalizzazione   500 600 700

gettito netto 8.950 8.662 7.658 7.689 7.730

Gli importi sono in milioni di euro.
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Il contenimento del gettito da premi e contributi assicurativi 
riferito al 2010 è pari al 16%. A tale risultato complessivo con-
corrono una pluralità di fattori: la riduzione lineare prevista 
dal Legislatore pari al 16,61%, l’andamento del numero di as-
sicurati, l’andamento del monte salari51 ed i cambiamenti delle 
tipologie di attività e quindi degli addensamenti nei diversi 
tassi di tariffa.

51 Cfr. infra, Appendice “I numeri dell’Inail 2013/2015” - elaborazione Civ.
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Il nuovo Inail è: redditività del patrimonio

La situazione fi nanziaria complessiva dell’Inail che si evince 
dai bilanci è di buona qualità, ma i dati disponibili sono insuf-
fi cienti per una valutazione più approfondita. 

La relazione attuariale ed il bilancio patrimoniale, in cui si ar-
ticola la documentazione di bilancio, infatti, applicano regole 
di fi nanza pubblica che, come noto, differiscono da quanto, 
per esempio, è normato dal diritto societario.

Questo perché, in ultima istanza, le garanzie di solvibilità nel 
tempo dei diritti degli infortunati e tecnopatici, in caso d’inca-
pienza, dovrebbero essere fornite dallo Stato. 

Questo tema va coordinato con la previsione normativa in 
merito all’autonomia dell’Inail, che sottolinea il suo carattere 
assicurativo e la sua peculiarità rispetto agli Enti di carattere 
previdenziale.

Per questo il Civ, in piena consonanza con gli altri Organi 
dell’Inail, ha sempre operato perché fosse garantito l’equilibrio 
economico, fi nanziario e patrimoniale dell’Istituto, contando 
solo sulle risorse proprie. 

Reiteriamo l’invito a diffi dare da chi disquisisce sul presunto 
“tesoretto Inail” (deposito in Tesoreria unica) o sulla “ricchez-
za” dell’Inail (saldo dell’esercizio da destinare alla mancata 
redditività del patrimonio).
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In tal senso occorre rifocalizzare il tema degli investimenti pa-
trimoniali.

Il Legislatore, in ossequio alla peculiarità assicurativo-sociale 
dell’Inail, ha previsto che lo stesso realizzi investimenti a red-
ditività, calcolandone l’entità necessaria sulla base di un com-
plesso meccanismo di computo.

L’ammontare medio degli investimenti da realizzare per cia-
scuno degli ultimi 10 anni è stato calcolato in circa 1 miliardo 
di euro all’anno con una redditività attesa pari a 25 milioni di 
euro all’anno.

Qualora tali investimenti si fossero tempestivamente realizza-
ti e avessero prodotto reddito, oggi potremmo contare su un 
gettito di circa 120/200 milioni di euro all’anno da rendimenti 
immobiliari e/o mobiliari.

Le risorse da investire devono, però, essere autorizzate in 
termini di cassa (l’autorizzazione a prelevare dalla Tesoreria 
unica). Inoltre, il piano degli investimenti è condizionato da 
numerosi vincoli in merito alle fi nalità ed alle modalità di re-
alizzazione degli stessi. Tali concorrenti vincoli fanno sì che 
l’andamento degli investimenti è risultato, in concreto, forte-
mente ridimensionato.

In sintesi i piani degli investimenti indicano il seguente 
trend.
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Il quadro normativo di riferimento, in questi anni, si è artico-
lato rispetto alle tipologie di investimento ed alla loro fi nalizza-
zione, ma i processi autorizzativi non si sono radicalmente mo-
difi cati. Si è, tuttavia, costruito un nuovo equilibrio tra Inail e 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Negli anni le quote di investimenti possibili (autorizzazione di 
cassa) si sono incrementate e parallelamente si sono “facilita-
ti” gli ambiti di investimento52.

La discrezionalità dell’Inail sulle tipologie di investimenti da 
realizzare resta molto limitata poiché le stesse sono defi nite in 

Tabella 6 - Investimenti/disinvestimenti Inail

 2010 2013 2014 2015 2016

valore investimenti previsti  1.080 1.262 1.300 1.180 1.150
dalla legge 

valore investimenti autorizzati  50 765 870 1.062 1.200
per cassa 

valore investimenti realizzati 43 115 83 661  

disinvestimenti    90 50

redditività netta sul  1,3% 1,7% 1,2% 1,4% 1,6%
patrimonio investito 
(in percentuale) 

Gli importi sono in milioni di euro. La redditività del 2013 risente di surplus da canoni di locazione 
arretrati. La redditività 2015 e 2016 è frutto di stime. 

52 Cfr. Deliberazione CIV 17 febbraio 2016, n. 1 recante Piano triennale degli 
investimenti 2016/2018. Cfr. art. 8, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modifi cazioni, nella l. 30 luglio 2010, n. 122. 
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maniera puntuale ed articolata da norme di legge ed orientate 
ad investimenti pubblici.

In particolare, tra le proposte del Civ di privilegiare gli investi-
menti a sostegno dell’istruzione, della cultura, dell’utilità so-
ciale e dell’housing sociale, solo quest’ultima non è stata fi nora 
recepita.

In termini concreti la situazione è così sintetizzabile:
- è stato interrotto il percorso di dismissione forzosa del pa-

trimonio ad uso istituzionale avviato nel 2005;
- sono stati autorizzati maggiori investimenti purché orien-

tati alla Pubblica Amministrazione centrale e/o decentrata, 
in particolare investimenti di utilità sociale e per l’innova-
zione del patrimonio di edilizia scolastica;

- gli Organi di gestione dell’Istituto, in questo quadro, han-
no il compito di valutare la congruità delle stime delle ac-
quisizioni, ma ancor più quella di verifi care la solvibilità 
del locatario degli immobili.

Nella quarta consiliatura si era ricercata una modalità per 
contribuire alla ricostruzione de L’Aquila; per molteplici re-
sponsabilità ciò non si è realizzato, non utilizzando a tal fi ne 2 
miliardi di euro53.

53 Cfr. Deliberazione Civ 29 aprile 2009, n. 8 recante “Abruzzo: Interventi a favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009”; Deliberazione del Civ 16 dicembre 
2010, n. 16 recante “Determinazione del Presidente n. 98 del 13 ottobre 2010: “Piano 
degli investimenti Inail. D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, 
n. 122. Investimenti in Abruzzo 2009/2010”; Deliberazione del Civ del 28 giugno 2011, 
n. 11 recante “Linee guida e criteri generali delle politiche patrimoniali dell’Ente”.
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A sostegno della nuova fase occorre sottolineare anche il cam-
biamento della politica generale degli investimenti con un 
rilevante ruolo attribuito ai fondi che coinvolgono signifi cati-
vamente l’Inail.

Attraverso questi “veicoli” l’Inail sta procedendo alla cessio-
ne per la messa a reddito o per la dismissione del patrimonio 
immobiliare privo di redditività e generatore di costo. Si tratta 
di investimenti non più coerenti con i compiti e le funzioni 
dell’Istituto quali, ad esempio, l’ex sanatorio di Villa Giovio 
di Como, il Centro formativo di Piazza delle Erbe a Padova, il 
Palazzo Tommasi di Lucca, ecc.).
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Il nuovo Inail è: innovare la pianifi cazione strategica

La revisione organizzativa dell’Inail si è resa necessaria per i 
profondi cambiamenti nelle funzioni e nei compiti dell’Istitu-
to a seguito delle evoluzioni normative intervenute dal 2000 
ad oggi. Il Nuovo Modello Organizzativo non ha ridisegnato 
esclusivamente le attribuzioni alle Direzioni Centrali, ma ha 
introdotto anche nuove modalità di lavoro coerenti con il biso-
gno di multidisciplinarietà nella costruzione delle scelte di ca-
rattere gestionale conseguenti agli orientamenti strategici del 
Civ ed alle nuove funzioni previste dal Legislatore. Un approc-
cio multidisciplinare esige metodologie di lavoro e modalità di 
costruzione delle scelte non sempre riconducibili nell’ambito 
di strutture predefi nite. Per questo riveste particolare rilevan-
za la decisione di prevedere delle metastrutture, quali le con-
ferenze a cui partecipano le articolazioni centrali e territoriali 
dell’Inail ed i comitati tematici. Ciò è necessario per “gover-
nare” attività complesse, attraverso percorsi di valutazione che 
dispongano di elementi derivanti dal monitoraggio della situa-
zione e dalla pianifi cazione e proceduralizzazione dei modelli 
decisionali e dei piani di attività. Abbiamo, quindi, apprezzato 
che la revisione del Modello Organizzativo Inail abbia previsto 
queste novità, evidenziando l’innovativo approccio all’organiz-
zazione del lavoro dell’Ente, alla costruzione delle scelte, alla 
defi nizione delle strategie operative54.

54 Determinazione del Presidente dell’Inail del 30 luglio 2015, n. 297 “Regolamento 
di organizzazione dell’Istituto”. 
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Auspichiamo che attraverso questi nuovi percorsi possano tro-
vare soluzione alcune rilevanti criticità presenti nell’Istituto e 
possano essere avanzate nuove proposte normative capaci di 
agevolare la risoluzione delle criticità stesse. 

È questo un buon esempio di riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione che, per consolidarsi, necessita, tuttavia, di alcune 
autonomie, in particolare in direzione della qualifi cazione e 
della valorizzazione delle risorse umane.
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Il nuovo Inail è: valorizzare le risorse umane

Nella prima metà di questa Consiliatura, i compiti attribuiti 
all’Istituto sono signifi cativamente aumentati e, al netto dei 
processi di incorporazione, il trend di carattere occupazio-
nale ha registrato, in analogia alle altre Pubbliche Ammini-
strazioni, una signifi cativa riduzione. Questo dato quantita-
tivo non è suffi ciente a svolgere le necessarie osservazioni 
sull’elemento che il Civ considera di primaria importanza, 
ovvero quello della qualifi cazione e della valorizzazione delle 
risorse umane. È infatti il combinato dell’automazione dei 
processi di elaborazione amministrativa e la qualifi cazione 
dei collaboratori “più giovani” - inquadrati nella categoria più 
bassa del contratto collettivo nazionale con compiti pura-
mente esecutivi - la via vincente per far fronte alle esigenze 
di contenimento della spesa pubblica, delle spese di funzio-
namento e di mantenimento della qualità delle prestazioni 
garantite all’utenza.

Quest’esigenza è stata più volte segnalata dal Civ55 nell’ambito 
delle Relazioni Programmatiche e nel sottoporre al Legislatore 
l’urgenza e la peculiarità dell’Inail in relazione al processo di 
omogeneizzazione contrattuale conseguente all’incorporazio-
ne delle attività di ricerca. 

55 Deliberazione Civ n. 1 del 5 febbraio 2014 - Linee di mandato 2013/2017 e 
deliberazioni Civ n. 7 del 6 agosto 2014 e n. 5 del 27 maggio 2015 relative alle Relazioni 
Programmatiche 2015/2017 e 2016/2018.



58

La nostra analisi si ferma qui per non invadere sfere riservate 
alla gestione ed alla relazione tra Amministrazione e Rappre-
sentanze sindacali dei lavoratori.

Tabella 7 - Risorse umane Inail 

 2010 2013 2014 2015 2016

 11.190 10.227 10.014 9.674 9.654

Gli importi sono in milioni di euro.
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Il nuovo Inail è: innovare la partecipazione

Le scelte costruite nell’ambito del Modello Organizzativo 
appaiono coerenti con la strategia del Civ che, limitatamen-
te alle proprie funzioni e compiti, ha rilanciato il ruolo della 
partecipazione, del coinvolgimento, riconfermando il metodo 
della collegialità e della sintesi56.

La trasparenza per un Ente pubblico che contribuisce al welfare - 
quale l’Inail - è innanzitutto garantire ai soggetti “interessati”, o che 
concorrono alle scelte in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, la possibilità di sviluppare autonome valutazioni e di elabo-
rare specifi che proposte normative ed organizzative.

Per realizzare ciò occorre consolidare l’innovazione già spe-
rimentata, in termini di divulgazione e trasparenza dei dati 
dell’Istituto, defi nendo omogenee metodologie, modalità per 
l’accesso ai dati, certifi cazione degli stessi. Anche con i sog-
getti che cooperano con l’Istituto, quali gli intermediari isti-
tuzionali, è opportuno progredire nello sviluppo di modalità di 
accesso ai dati quale la cooperazione applicativa che permetta 
di accrescere la trasparenza, l’effi cienza, l’effi cacia e ridurre le 
attività ripetitive per l’acquisizione dei dati. Analogamente è 
importante che i soggetti della paritetiticà ed i patronati, che 
il Legislatore57 ha considerato attori privilegiati nel percorso di 
sostegno allo sviluppo della cultura della prevenzione, siano 

56 Deliberazione Civ n. 11 del 27 settembre 2015 “Indirizzi in merito al processo di 
riorganizzazione dell’Istituto”.
57 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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coinvolti nello scambio di informazioni nel rispetto delle nor-
me sulla privacy. 

La consolidata esperienza a livello territoriale degli Organi-
smi di partecipazione alla vita dell’Istituto può rappresentare 
un’eccezionale occasione per promuovere i nuovi compiti e le 
nuove funzioni dell’Inail.

La quinta consiliatura del Civ ha fortemente investito sulla 
ridefi nizione del ruolo e sul funzionamento dei Comitati Con-
sultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali degli stessi. 
La genesi di questi Organismi Territoriali di partecipazione 
risale al 1962 ed i criteri di composizione ed i compiti ad essi 
affi dati risentono del periodo storico nel quale la norma legi-
slativa è stata emanata58. 

In questi anni si è operato - in sinergia col Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - per una riforma degli Organismi territoria-
li che permetta di ricreare coerenza tra la dimensione territoriale 
di riferimento e la struttura direzionale dell’Inail nel territorio; si 
sta, altresì, operando per un cambiamento “nei fatti” dei compiti, 
rinunciando a quelli più orientati alla gestione per valorizzare il 
ruolo di co-decisori, assieme al Civ, delle strategie dell’Istituto. 
Siamo molto orgogliosi di registrare la presenza oggi dei rappre-
sentanti dei Comitati delle 21 Regioni e Province Autonome e, in 
videoconferenza, di 86 Comitati Consultivi Provinciali.

58 L. 3 dicembre 1962, n. 1712 recante istituzione dei Comitati Consultivi Provinciali 
presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
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In cammino verso il nuovo Inail

Nel percorso che il Civ delibererà con la prossima Relazione 
Programmatica si dovrà operare una signifi cativa selezione di 
obiettivi sulla base delle priorità condivise. Tra queste:
- allargare la platea degli assicurati, quale opportunità di 

consolidamento dell’Istituto come garante per lavoratori e 
imprese delle necessarie tutele, rispondendo ed anticipan-
do i mutamenti del mercato del lavoro; valorizzare, altresì, 
le prestazioni orientate alla riduzione dei danni e alla con-
tinuità lavorativa;

- migliorare l’equità dei premi in relazione ai mutamen-
ti organizzativi dell’esposizione ai rischi, ridisegnando gli 
elementi solidaristici e mutualistici ed utilizzando la fi sca-
lizzazione quale strumento di sostegno del lavoro e della 
competitività delle imprese;

- realizzare compiutamente la tutela globale integrata e la 
presa in carico di infortunati e tecnopatici, quale elemento 
di profonda innovazione.

 In questo quadro affrontare le aree di criticità e le barriere 
che si incontrano nell’esigibilità delle prestazioni;

- rafforzare le attività prevenzionali, nelle sue articolazioni 
di sostegno all’innovazione, formazione, informazione ed 
assistenza quale presupposto per la riduzione dell’esposi-
zione ai rischi professionali;

- ottimizzare le attività delle diverse comunità scientifi che 
e di ricerca Inail per meglio orientare le stesse, incremen-
tandone la trasferibilità degli esiti;

- consolidare il nuovo modello organizzativo e realizzare una 
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forte innovazione negli strumenti gestionali: della platea 
degli assicurati, di supporto ai nuovi compiti, dei bilanci, 
della trasparenza e diffusione dei dati per lo studio, le ana-
lisi e le elaborazioni strategiche;

- innovare la pianifi cazione strategica dell’Istituto attraver-
so la partecipazione delle Strutture territoriali e centrali; 
analogamente, innovare le modalità di partecipazione delle 
parti sociali alla vita dell’Istituto.
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Tiriamo due righe di conto

Il mio maestro di negoziazione, usando un’espressione mene-
ghina, concludeva i suoi interventi usando, in luogo di “con-
cludendo”, un più pragmatico “tiriamo due righe di conto”. 

Eccole, queste due righe di conto, per sintetizzare quanto esposto.

In sintesi una buona amministrazione pubblica.

Eppure si potrebbe fare ancora meglio.

 2010 2015 differenziale

aziende assicuranti 3.309.598 3.260.471 -1,5%

assicurati 23.142.336 21.428.510 -8,0%

infortuni denunciati 871.477 663.440 -31,4%

malattie professionali  43.083 57.370 +24,9%
denunciate 

gettito netto da premi  8.950.000.000 7.730.000.000 -15,8%
e contributi 

prestazioni economiche 5.959.000.000 5.559.000.000 -7,2%

prestazioni riabilitative e di  77.000.000 182.000.000 +57,7
reinserimento socio-lavorativo %

prevenzione 92.000.000 224.000.000 +58,9%

ricerca prevenzionale 50.400.000 133.100.000 +62,1%

risorse umane 11.190 9.674 -14,0%

redditività patrimoniale  1,3% 1,6% +18,8%
netta 
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Questa ricerca1 è realizzata a vent’anni dalla riforma del mer-
cato del lavoro intervenuta col c.d. “Pacchetto Treu”2 e nel 
corso di questi 4 lustri il mercato del lavoro si è profondamen-
te trasformato, nella direzione di una grande fl essibilità e, con 
la riforma anche del welfare, verso un modello di fl exsecurity. 
Contemporaneamente, però, le politiche sulla salute e sicu-
rezza sul lavoro e sulla tutela contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali hanno visto una risposta soltanto, per 
così dire, parziale rispetto ai mutamenti intervenuti.

Scopo della ricerca è stato quello di studiare possibili nuove 
strategie e nuove direzioni di riforma rispetto ai nuovi rischi 
legati a questi mutamenti, anche tenendo conto dei modelli 
esistenti per affrontare questi nuovi rischi.

La ricerca è stata svolta a partire da un’analisi della normativa 
vigente e della letteratura scientifi ca in un’ottica comparata, 

Dalla ricerca spunti per l’innovazione

di Roberto Leombruni

1 “Safe and suitable work-infortuni ed infortunati sul lavoro ai tempi della fl essibilità. 
2 Per “Pacchetto Treu” si intendono una serie di norme volte a contrastare la 
disoccupazione in Italia, proposte dall’allora Ministro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Tiziano Treu, contenute nella l. 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in 
materia di promozione dell’occupazione (GURI 4 luglio 1997, n. SG-154, SO-136).
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ma con un particolare focus sull’Italia. Per quanto riguarda il 
nostro Paese deve essere precisato che quello del rapporto tra 
mutamento del mercato del lavoro e salute è un tema ancora 
non molto approfondito e quindi anche i dati di cui si dispone 
per l’analisi scientifi ca non sono molti. Una delle eccellenze 
su cui possiamo contare, frutto della collaborazione tra Inail, 
Inps e Ministero della Salute, è la banca dati WHIP Salute3 
che contiene dati sull’evoluzione del mercato del lavoro e sul 
tema della salute dei lavoratori.

La ricerca ha guardato a tutta la “fi liera” della normativa sugli 
infortuni sul lavoro e sulle tecnopatie, analizzando gli aspetti 
assicurativi di copertura della platea degli assicurati, ma an-
che nel momento che precede e segue l’infortunio, cioè la 
prevenzione ed il reinserimento. Una sorta di fi l rouge che lega 
le conclusioni della ricerca è quello della necessità di sposta-
re maggiormente l’attenzione sulle persone, sui lavoratori, più 
che sugli aspetti formali e/o tecnici della normativa o delle 
misure di prevenzione e di riabilitazione. 

L’analisi degli aspetti assicurativi è incompiuta in relazio-
ne alla normativa molto concentrata sul binomio datore di 
lavoro-lavoratore dipendente, in particolare sul contratto di 
lavoro subordinato. Tutto ciò ha generato una sorta di “inse-
guimento” della normativa per cercare di “catturare” lo svi-

3 WHIP (Work History Italian Panel) sistema di sorveglianza integrato sulla storia 
lavorativa dei soggetti e sui loro problemi di salute e di sicurezza, basato sull’integrazione 
di fonti informative correnti disponibili, la cui costruzione è stata avviata dal Centro 
Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute.
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luppo di tutte quelle nuove forme di lavoro che si sono affac-
ciate sul mercato del lavoro negli ultimi decenni e da questo 
inseguimento qualcuno è sempre sfuggito, come ad esempio 
il commercio autonomo che ancora non è stato oggetto di 
un’armonizzazione all’interno delle competenze dell’Inail. Un 
discorso analogo vale per il lavoro parasubordinato che da 
quando è stato previsto si è rivelato un fenomeno consistente. 
Nonostante ciò si è dovuto attendere dieci anni perché rien-
trasse sotto le tutele dell’Inail. Oggi, le partite IVA, a parte il 
caso delle c.d. fi nte partite IVA, sono ancora prive di tutela; 
d’altro canto proprio il fatto che le fi nte partite IVA abbiamo 
una tutela sta a signifi care che le stesse sono equiparate al 
lavoro dipendente con ciò tentando di ricondurre una nuova 
forma di lavoro ad un modello già esistente, quale quello del 
lavoro subordinato.

Ciò non considera come “normali” le organizzazioni della pro-
duzione in cui il lavoratore, il prestatore d’opera, ha un lega-
me di natura commerciale - e non di subordinazione - con il 
committente.

Pertanto il nesso che dovrebbe garantire la copertura non do-
vrebbe essere il vincolo di subordinazione, ma semplicemente 
la presenza di una relazione di lavoro tra due soggetti. Da que-
sto punto di vista sarebbero possibili due vie, stimolando, da 
un lato, la responsabilità sociale delle imprese (questo sarebbe 
fattibile in un sistema all’interno del quale prevalgono imprese 
virtuose ed attente a questi aspetti) e, dall’altro, sperimentando 
esempi innovativi di regolazione che allargano la tutela anche ai 
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c.d. non-employee workers4. A parte il caso della Germania, con 
la copertura pressoché totale della popolazione, vorrei portare 
anche l’esempio dell’Australia, dove di recente è stata spostata 
l’attenzione dal binomio datore di lavoro-lavoratore dipenden-
te a quello tra il “conduttore” di un’attività imprenditoriale e 
la persona che non è più semplicemente un lavoratore dipen-
dente, ma il soggetto che si trova in una relazione di lavoro con 
un “conduttore” di un’attività economica/imprenditoriale5. L’a-
spetto più interessante è lo spostamento del focus dalla relazio-
ne contrattuale di lavoro alla nuova realtà dell’organizzazione 
produttiva non più esclusivamente basata sulla presenza di un 
contratto di lavoro subordinato. L’altro aspetto interessante è 
che, probabilmente, sarebbe possibile una riforma dell’attuale 
sistema senza necessità di stravolgimento, ma limitandosi a mo-
difi care le defi nizioni nel senso che l’assicurazione contro gli 
infortuni non va a fondarsi su un elenco di contratti, inseguen-
do sempre nuove forme di lavoro che nascono, ma va semplice-
mente a cambiare la defi nizione dicendo che vi è una persona 
che lavora ed una persona che organizza il lavoro. 

Rispetto, invece, ai nuovi rischi ed in particolare alla questione 
se esistano nuovi rischi associati a questi mutamenti, desidero 
innanzitutto precisare che con questa ricerca si è focalizzata 

4 Lavoratori non subordinati.
5 Cfr. Work Health and Safety Act 2011, recante disposizioni relative alla salute 
e sicurezza sul Lavoro in Australia (https://www.legislation.gov.au/Details/
C2011A00137). In particolare, l’art. 5 della citata legge contiene la defi nizione 
di “person conducting a business or undertaking” e cioè di un soggetto che esercita 
un’attività economica od imprenditoriale.
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l’attenzione su quelli collegati alla fl essibilità che, a mio avvi-
so, rappresentano una nuova emergenza rispetto agli infortuni 
sul lavoro. Il nesso principale è quello legato all’esperienza la-
vorativa, il c.d. “imparare facendo”, nel senso che il lavoratore 
gradualmente impara a conoscere i rischi collegati con la pro-
pria attività lavorativa o mansione. Da questo punto di vista le 
dimensioni di questo problema di connessione tra infortuni e 
fl essibilità possono essere valutate confrontando due sempli-
ci indicatori: il primo consiste nell’andamento infortunistico 
all’aumentare dell’esperienza, il secondo è rappresentato dalla 
durata attuale dei rapporti di lavoro. 

La fi gura 1 mostra l’andamento mensile degli infortuni; la li-
nea verticale indica il superamento del triennio dall’inizio del 
rapporto di lavoro.

Figura 1 - Tassi mensili di infortunio per durata del rapporto di 
lavoro in Italia, anni 1994-1999. 

Fonte: Leombruni et al., 2013.
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Per tutti i primi tre anni dall’inizio di un rapporto di lavoro le 
persone imparano a conoscere i rischi e gli infortuni diminui-
scono sensibilmente (anche del 60% dall’inizio del rapporto di 
lavoro). Questo è, in defi nitiva, il periodo di tempo necessario 
ai lavoratori per imparare a rapportarsi con i rischi connessi 
alla mansione. 

Per quanto riguarda, invece, la durata dei rapporti di lavoro 
i dati Istat indicano che negli anni precedenti la crisi il 40% 
degli occupati sotto i 25 anni aveva iniziato la propria occupa-
zione da meno di un anno; tra le persone di età compresa tra 
25 e 34 anni questa quota è di un lavoratore su cinque. L’altra 
fonte, la banca dati WHIP Salute, evidenzia invece che solo il 
20% dei rapporti di lavoro iniziati nel periodo 2005/08 hanno 
avuto una durata di almeno tre anni che è, appunto, la soglia 
temporale oltre la quale si impara a conoscere bene il rischio 
infortunistico associato alla mansione. Incrociando i due in-
dicatori ne deriva che due lavoratori su cinque tra quelli di 
età inferiore ai venticinque anni ed uno su cinque nella fascia 
compresa tra i venticinque ed i trentaquattro anni affrontano 
rischi di infortuni di oltre il 60% più elevati per il solo fatto di 
non aver ancora acquisito suffi ciente esperienza nella propria 
attività lavorativa. In sintesi, carriere fl essibili, caratterizzate 
dal fatto che le persone cambiano continuamente lavoro, si 
traducono in una situazione in cui i lavoratori, soprattutto ad 
inizio carriera, sono maggiormente esposti al rischio di subire 
un infortunio sul lavoro. 

Quali allora le indicazioni per i decision makers, per il legislato-
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re? È diffi cile e facile al contempo offrire possibili indicazioni. 
Da un lato, dalla fl essibilità non si può tornare indietro. Però, 
è essenziale entrare nel mondo della scuola, portare i temi del-
la salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle scuole perché 
quello è il momento in cui le persone devono cominciare ad 
imparare cosa troveranno nel mercato del lavoro. Posto che la 
scuola forma il capitale umano, forma le persone, la salute e la 
sicurezza sul lavoro dovrebbero essere ascritte agli aspetti più 
importanti di questo capitale umano. 

Esiste poi la formazione all’interno del lavoro ed in questo 
caso andrebbe meglio calibrato ciò che va sotto il nome di 
induction training6, cioè la formazione iniziale che andrebbe 
abbinata possibilmente ad una patente delle competenze. 

Tra i lavoratori più “anziani” probabilmente il discorso è diver-
so in quanto essi hanno già accumulato una certa esperienza 
e quindi potrebbero non essere soggetti a questi nuovi rischi 
connessi con la fl essibilità. D’altra parte, e questa è una rifl es-
sione aperta, è possibile che l’esperienza porti ad un risultato 
opposto, quello dell’eccesso di fi ducia rispetto ai rischi di in-
fortunio. 

6 L’induction training è una forma sistematica di formazione per i soggetti che 
iniziano la propria attività lavorativa. L’induction training si caratterizza per il fatto 
che la formazione è inserita all’interno del processo di pianifi cazione aziendale 
ed è funzionale e fi nalizzata agli obiettivi dell’impresa ed esiste un ciclo continuo 
di analisi, somministrazione e valutazione della formazione. Suoi obiettivi sono la 
creazione di un’atmosfera positiva all’interno dell’organizzazione, l’accrescimento della 
conoscenza dell’organizzazione e delle sue procedure e strategie, la condivisione dei 
valori organizzativi e di specifi che informazioni e conoscenze sulle attività lavorative 
da svolgere.
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L’esperienza pregressa aiuta, ma non del tutto. La tabella 1 evi-
denzia che i giovani nei primi sei mesi di lavoro, a parità di fat-
tori, affrontano un rischio del 40% superiore rispetto a quando 
lavorano già da due anni. Tra i lavoratori di età superiore a qua-
rant’anni questa percentuale è inferiore rispetto ai giovani, ma 
ancora molto sensibile (circa il 20% di rischio in più per lavo-
ratori nei primi sei mesi di lavoro). Questo signifi ca che anche 
il lavoratore “anziano” che si reinserisce nel mercato del lavoro 
affronta questi nuovi rischi legati alla mancanza di esperienza.

Il tema dell’eccesso di fi ducia è invece più sensibile e merite-
rebbe un ulteriore approfondimento “sul campo” perché, da un 
lato, l’esperienza va avanti anche con l’età e se individui con 
lunga esperienza cominciano ad infortunarsi diventa diffi cile di-
stinguere se un incremento del rischio sia dovuto ad un eccesso 
di fi ducia od al fatto che il progredire dell’età porti ad una mino-
re attenzione o ad una minore agilità nei movimenti. Dall’altro 
lato, l’eccesso di fi ducia ha a che fare con attitudini psicologi-

Tabella 1 - Relazioni tra durata del rapporto di lavoro e 
rischio di infortunio, a parità di esperienza lavorativa. 
Rischi relativi per durata ed età del lavoratore.

Fonte: Bena et al., 2013. Tra parentesi sono riportati gli intervalli di confi denza al 95%.

 under 30 31-40 over 40

Durata < 6 mesi 1,41 (1,29 - 1,55) 1,32 (1,19 - 1,47) 1,22 (1,08 - 1,39)

 6-12 mesi 1,22 (1,11 - 1,34) 1,22 (1,09 - 1,36) 1,13 (0,99 - 1,28)

 13-24 mesi 1,04 (0,95 - 1,15) 1,07 (0,97 - 1,19) 1,06 (0,94 - 1,20)

 > 24 mesi 1,00  1,00  1,00
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che e cioè la rappresentazione individuale dei rischi. In tal caso 
sarebbe necessario per una maggiore correttezza dell’indagine 
scientifi ca non limitarsi alla mera analisi di dati, ma sarebbe 
opportuno un dialogo diretto con i lavoratori. Tuttavia, vorrei 
comunque proporvi alcuni spunti di rifl essione derivanti da una 
valutazione dei dati che provengono dalla banca dati WHIP Sa-
lute in quanto in essa sono contenuti i dati dei lavoratori che 
sono seguiti da quando entrano nel mercato del lavoro. Ciò ci 
permette di osservare nel lungo periodo (1994-2012) qual è la 
relazione empirica tra esperienza lavorativa e tasso di infortuni. 

Nella fi gura seguente sono contenuti i dati relativi all’andamen-
to del rischio di infortunio (sia lievi sia gravi) al crescere dell’e-
sperienza divisi per tre classi di età (35-44 anni,45-54 anni e 
55-64 anni) con riferimento ai primi quindici anni di lavoro. Si 
vede confermato un trend crescente e per i lavoratori “anziani” 
questo trend è meno virtuoso rispetto agli altri lavoratori.

Figura 2 - Andamento del rischio di infortunio al crescere dell’e-
sperienza, per classi d’età (tutti gli infortuni). 

Fonte: elaborazione dati WHIP-Salute.
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Per quanto riguarda, invece, gli infortuni gravi, nel caso di la-
voratori di età superiore ai 55 anni si nota un forte aumento 
dell’andamento del rischio anche in presenza di esperienza la-
vorativa di oltre dieci anni. Va quindi approfondito se si tratti 
di eccesso di fi ducia ovvero se le cause di questo incremento 
siano legate anche ad altri aspetti.

A conclusione di questa sintesi di presentazione della ricerca 
occorre esaminare il momento successivo al verifi carsi di un 
infortunio, quello cioè del rientro al lavoro, del reinserimen-
to. Questo è l’ambito nel quale probabilmente sono maggio-
ri gli spazi di miglioramento del sistema in Italia, soprattutto 
rispetto alla partecipazione attiva al mercato del lavoro delle 
persone che, a seguito di un infortunio, si vedono riconosciuta 
un’inabilità permanente. In questo caso il rischio è che, in 
presenza di un infortunio grave, i tempi di recupero, i tempi di 
guarigione clinica, siano molto lunghi e quindi - cosa questa 

Figura 3 - Andamento del rischio di infortunio al crescere dell’e-
sperienza, per classi d’età (infortuni gravi). 

Fonte: elaborazione dati WHIP-Salute.
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riconosciuta in letteratura e nell’esperienza - questo protrarsi 
del tempo di rientro possa portare ad un progressivo distac-
co ed esclusione dal mercato del lavoro7. Questo processo di 
esclusione normalmente è descritto come un processo di work 
to welfare, in altri termini dal lavoro al welfare all’inattività, 
nel corso del quale l’individuo inizialmente riceve dal welfare 
il supporto, ad esempio dall’Inps un sostegno al reddito per 
un’eventuale disoccupazione, dall’Inail un sostegno alla ria-
bilitazione funzionale, dopodiché quando questo supporto si 
protrae molto a lungo proprio a seguito della gravità dell’infor-
tunio vi è il rischio che esso si traduca in un accompagnamen-
to al di fuori del mercato del lavoro. 

Se guardiamo alle statistiche a livello internazionale ci accor-
giamo che questi tipi di percorso sono un male comune a li-
vello medio OCSE8. Il tasso di partecipazione dei titolari di 
assegni di inabilità, in particolare delle persone con inabilità 
più gravi, è solo del 40%. Però dalla fi gura 4 emerge che se l’i-
nattività è un male comune, non signifi ca che debba essere un 
male necessario. Difatti, vi sono Paesi come Svezia, Messico, 
Regno Unito e Francia nei quali il tasso di partecipazione è 
sensibilmente superiore al 50%. L’Italia non è proprio il fana-
lino di coda anche se si attesta nella parte bassa con un tasso 
di occupazione che è solo di un lavoratore su quattro.

7 È stato rilevato come la probabilità di un rientro stabile al lavoro per individui assenti 
per un periodo da tre a sei mesi è meno del 50%. Questa percentuale scende sotto al 
20% per gli individui assenti per più di dodici mesi.
8 L’OCSE-OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è 
un’organizzazione internazionale di studi economici per i Paesi membri - che sono 34, 
tra cui l’Italia - fondata nel 1948, con sede a Parigi. 
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Quello che impariamo dall’esperienza e dal confronto inter-
nazionale è che la tempestività è cruciale. Sono necessari in-
terventi precoci di reintegro e di reinserimento che possano 
evitare questi percorsi di uscita dal lavoro, anche grazie alla 
riabilitazione funzionale.

Questo è uno dei punti di forza dello studio dell’Ocse che racco-
manda, in particolare, misure di early intervention consideran-
dole tra le strategie più effi caci contro una dipendenza di lungo 
periodo dal sistema di welfare. Queste misure non consistono 
necessariamente in trattamenti medici. Va sottolineata l’impor-
tanza di misure di riabilitazione funzionale con livelli integra-
tivi di assistenza in tutto il percorso successivo all’infortunio. 
Tuttavia, da altre esperienze vediamo come anche interventi di 
tipo non medico che hanno a che vedere con l’adattamento del 

Figura 4 - Partecipazione al lavoro dei titolari di assegni d’inabilità 
in Europa e nei Paesi Ocse, primi anni 2000. 

Fonte: OECD (2003).
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posto di lavoro, l’adattamento dei tempi di lavoro, della mansio-
ne, sono effi caci. Questo è, ad esempio, il caso dei Paesi Bassi 
che vantano percentuali di reintegro al lavoro dopo due anni 
dal verifi carsi dell’infortunio pari al 62%, grazie ad adattamenti 
dell’orario di lavoro, ridisegno delle mansioni e misure di thera-
peutic work resumption9, rispetto al 22% della Germania. 

Per quanto riguarda l’Italia è opportuno soffermarsi sui tempi di 
rientro dall’infortunio di tre gruppi differenti di lavoratori dipen-
denti che hanno subìto, nel periodo 1998-2008, un infortunio. 
Il primo gruppo ha subìto un infortunio che non ha dato luogo a 
conseguenze permanenti, il secondo gruppo comprende lavora-
tori con un’inabilità permanente inferiore al 16% ed il terzo la-
voratori con un grado d’inabilità compreso tra il 16% ed il 100%.

La fi gura 5 mostra cosa accade una volta verifi catosi l’infortu-

9 Ripresa lavorativa sussidiata a scopo riabilitativo.

Figura 5 - Tasso di occupazione nei quattro anni prima e dopo l’in-
fortunio, per livello di gravità dell’infortunio. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati WHIP-Salute.
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nio rispetto al tasso di occupazione nei quattro anni successivi 
all’infortunio a seconda della gravità dello stesso. La statistica 
media aggregata per l’Italia mostra che i lavoratori che han-
no subìto un infortunio grave hanno un tasso di occupazione, 
dopo quattro anni, inferiore di circa il 17%. Effettivamente, a 
quattro anni di distanza dall’infortunio, sussiste una forte ridu-
zione della capacità di rientro al lavoro. È molto interessante 
esaminare questo dato statistico confrontando gruppi diversi 
tra loro. Queste diffi coltà al rientro sono, ad esempio, minori 
per i lavoratori di età inferiore a trent’anni per i quali, dopo un 
biennio di diffi coltà, si constata gradualmente un riavvicinarsi 
a tassi di partecipazione maggiori. Per gli ultracinquantenni, 
invece, si registra una minora capacità di rientro anche nel 
caso di infortuni di media gravità. 

Come si ci si può attendere, le diffi coltà sono maggiori tra gli 
operai rispetto agli impiegati che riescono a rientrare in modo 
più effi cace nel mercato del lavoro. 

Figura 6 - Tasso di occupazione nei quattro anni prima e dopo l’in-
fortunio, per livello di gravità dell’infortunio. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati WHIP-Salute.
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In conclusione, un raffronto tra Nord e Sud del Paese dal 
quale emerge un quadro delle disparità territoriali rispetto agli 
interventi anche riabilitativi di tipo medico. Al Sud il defi cit in 
termini di tasso di occupazione rasenta il 30% in meno rispet-
to alla generalità dei lavoratori. 

Figura 7 - Tasso di occupazione nei quattro anni prima e dopo l’in-
fortunio, per livello di gravità dell’infortunio. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati WHIP-Salute.

Figura 8 - Tasso di occupazione nei quattro anni prima e dopo l’in-
fortunio, per livello di gravità dell’infortunio. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati WHIP-Salute.
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Anche in questo caso, l’accento più che solo sulle tecniche 
di riabilitazione deve essere sulla persona. Quindi l’attenzione 
dovrebbe spostarsi dal solo ristoro economico e dal ripristino 
delle capacità funzionali alle competenze residuali che potreb-
bero essere sfruttate per riportare la persona potenzialmente 
sul mercato “libero” del lavoro.

Dal punto di vista dell’attivazione i risultati per l’Italia potreb-
bero essere più alti. L’indicatore dell’Ocse - che ha cercato 
di riassumere quanto sono importanti non solo le politiche di 
supporto economico, ma anche le politiche attive di reinse-
rimento nel mercato del lavoro - evidenzia che per il nostro 
Paese queste politiche sono ancora rare.

A questa conclusione è giunta anche la Commissione Euro-
pea in uno studio recente sulle misure di supporto all’occupa-
zione di persone con disabilità: il dato laconico per il nostro 

Figura 9
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Paese è che non sono disponibili programmi nazionali di sup-
porto all’occupazione dei disabili. In realtà vi sono numerose 
iniziative a carattere locale, ma ciò non fa che amplifi care le 
disparità a livello territoriale.

I quattro messaggi principali che emergono dalla ricerca sono 
i seguenti:
- è necessario spostare l’attenzione della normativa dalle ti-

pologie contrattuali al lavoratore;
- in tempi di fl essibilità nascono nuovi rischi che derivano 

dalle storie individuali che devono essere intercettate nella 
valutazione dei rischi e che necessitano di misure specifi -
che di prevenzione;

- i lavoratori più giovani e quelli più anziani evidenziano rischi 
ed esigenze diversi che richiedono attenzioni specifi che;

- è necessario spostarsi verso misure attive che vedano il 
coinvolgimento delle imprese con misure di reintegro oc-
cupazionale e di adattamento dei posti di lavoro, che ten-
gano conto delle competenze, anche residue, del lavora-
tore più che della sua inabilità e che riaffermino il ruolo 
pubblico nel supportare, oltre che nel sussidiare, il percor-
so svolto da lavoratori ed imprese.
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Milano, Ritratti di fabbriche, 1978/80, Via Giovanni Ferrari
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Il parere degli Organi dell’Inail
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La novità del profi lo del “nuovo Inail” è nell’insieme delle 
funzioni che gli sono state attribuite dal Parlamento: assicu-
razione, ricerca, prevenzione, riabilitazione e reinserimento 
lavorativo; e nelle loro interrelazioni virtuose. Ne fanno un’I-
stituzione unica nel panorama europeo1.

Si dice anche (nel rapporto) che ancora molto c’è da realizzare 
(“il cantiere è aperto”). 

Per fare il “nuovo Inail” c’è bisogno quindi di prendere posi-
zione su ciò che nel rapporto è “non-detto” o “appena-detto”: 
scegliere tra gli strumenti già disponibili, quelli giudicati po-
tenzialmente più effi caci per l’azione, individuare ciò che va 
aggiunto per tradurre la potenzialità in effetto. 

Queste brevi annotazioni sono la prosecuzione del commento 

Il nuovo del non-detto o nell’appena-detto

di Massimo De Felice

1 Se ne è avuta conferma nel seminario su “Ricerca e prevenzione, riabilitazione e 
reinserimento: un confronto tra esperienze europee” (il resoconto rielaborato dei 
lavori è in Inail, Guardare all’Europa. Confronto tra gli Istituti assicuratori di Finlandia, 
Francia, Germania e Italia, i quaderni del Civ n. 2, Roma, 2014); e nel seminario su “La 
prevenzione nei luoghi di lavoro: un confronto tra esperienze europee” (il resoconto è 
in Inail, Guardare all’Europa. La prevenzione. Confronto tra i sistemi di prevenzione e 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito, 
i quaderni del Civ n. 3, Roma, 2015).
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alle “linee di mandato 2013/2017” (del Civ): si era osservato 
che “per fare buona strategia è essenziale la consapevolezza 
tecnica (anche su questioni di dettaglio); e l’analisi della di-
sponibilità dei mezzi (in particolare tecnico-culturali e tecno-
logici) a disposizione”2. 

Che cosa può essere effi cace, e è a disposizione

Tre scelte innovative, già impostate, potranno portare novità 
effettiva.

La rete dell’alta tecnologia - Nel campo della protesica e del-
la riabilitazione, la ricerca dell’Inail è stata organizzata con la 
“logica della rete”. 

Sono stati defi niti pochi grandi progetti. Sono stati coinvolti 
centri di eccellenza: l’Istituto Italiano di Tecnologia di Ge-
nova, il Campus Bio-Medico di Roma, la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. 

Il Centro Protesi di Vigorso è “al centro della rete”: coordina 
per l’Inail i diversi progetti; qualifi ca il modo di “fare ricerca” 

2 De Felice, M., Attenzione alla defi nizione “operazionale” di strategia, in Inail, 
Strategie in cammino. Linee di mandato 2013-2017 della quinta consiliatura del 
Consiglio di indirizzo e vigilanza, Roma, 2014, p. 68. L’osservazione è applicabile al 
giudizio sull’azione politica, in generale: “la decisione è in sé anche calcolo razionale 
dei mezzi; non si decide razionalmente e solo in seguito si ricercano gli strumenti 
atti a realizzare il fi ne, ma il progetto è in entrambe le dimensioni, quando non vi sia 
vuota fantasia (reazionaria, conservatrice o rivoluzionaria, nulla importa)” [Cacciari, 
M., Introduzione a Weber, M., La politica come professione, Milano, Mondadori, 2006, 
p. XLII].
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(con lo stile impostato da Johannes Schmidl negli anni ’60)3. 
Le ricerche sono gestite secondo i migliori standard di proget-
tazione e di controllo dei risultati.

Risultati rilevanti (e innovativi) sono stati conseguiti: l’eso-
scheletro motorizzato, il sistema protesico di arto superiore; 
altri progetti sono in fase di sviluppo.

Il “Regolamento brevetti dell’Inail” (approvato il 21 gennaio 
2015) potrà garantire la proprietà intellettuale di queste rea-
lizzazioni. 

I protocolli della ricerca - La gestione dei programmi di ricer-
ca (sui temi che furono dell’Ispesl) è stata profondamente in-
novata. Ridotta drasticamente la polverizzazione dei progetti; 
sollecitata la pertinenza ai temi istituzionali; imposto il prin-
cipio della responsabilità; prescritti i criteri di progettazione 
e di controllo (nel tempo) dei risultati. Potranno venirne esiti 
preziosi, che possano portare sempre più i ricercatori a contri-
buire alle strategie (e non curare soltanto l’impact factor delle 
pubblicazioni).

Nuovi presidî organizzativi - Con la riorganizzazione, sono sta-

3 Si cominciò a fare protesi - ricercando e sperimentando - con 8 ragazzi con talento 
artigianale: falegnami, meccanici, calzolai; si aggiunsero un medico ortopedico, un 
tecnico elettronico. Già nel 1965 ci fu la prima protesi mioelettrica (con brevetto 
donato alla Comunità Europea). Quello stile mantiene tutto il potenziale innovativo: 
continua a fondere arte medica e artigianato con l’alta tecnologia. I progetti di ricerca 
vedono il lavoro coordinato di ricercatori tecnologi, medici, tecnici, artigiani: con il 
paziente (l’utilizzatore della protesi) al centro degli esperimenti, componente prezioso 
del team di ricerca.
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ti predisposti tre nuovi presidî che potranno portare innovazio-
ne (di contenuti e di processi). 

L’organizzazione digitale, per ri-progettare con consapevolezza 
informatica i processi organizzativi, amministrativi e le basi 
di conoscenza (architetture dei dati, gestione dei signifi cati, 
procedure di elaborazione dati). 

La pianifi cazione, per ben-defi nire e realizzare le strategie nel-
la logica della “risoluzione dei problemi”, gestendo (fi nalmen-
te) in modo trasversale alle Direzioni la compatibilità tra fi ni, 
mezzi e tempi di realizzazione. 

L’uffi cio audit (posto in staff alla Presidenza, conformemente 
agli schemi di governance europei sulle istituzioni vigilate) può 
esercitare “controllo innovativo”: verifi ca delle procedure (so-
prattutto quelle informatiche), progettazione e monitoring dei 
piani di cambiamento. Sono tre presidî le cui azioni andranno 
sempre più a coordinarsi.

Andrebbero aggiunti tre aiuti dall’esterno

Per dare il miglior esito alle scelte sono necessari tre aiuti 
dall’esterno. 

“Omogeneizzazione contrattuale” per fare cultura d’impresa 
- Nel rapporto4 si dice dell’esigenza e dell’urgenza “di omoge-

4 Cfr., supra, Rampi F., Il nuovo Inail, p. 57.
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neizzazione contrattuale conseguente all’incorporazione delle 
attività di ricerca”. L’esigenza è più generale, e ha motivazioni 
profonde. Coinvolge tutte le professioni che agiscono nell’I-
nail. L’isolamento nel recinto della “sezione” professionale è un 
grave limite alla professionalità, e alla crescita della professio-
ne. Sarebbe un grande progresso abolire i recinti (retaggio d’al-
tra epoca, quando i problemi erano più semplici da risolvere), 
promuovere la “contaminazione culturale”: portare la tecnica 
più qualifi cata nelle Direzioni amministrative, portare i tecnici 
a vivere la problematicità delle linee operative.

Sanare la frattura generazionale - Il sostanziale blocco delle 
assunzioni di cui soffre la pubblica amministrazione ha pro-
dotto invecchiamento delle strutture e “frattura generaziona-
le” (l’attuariato dell’Inail ha età media 46 anni, età minima 40 
anni; nell’informatica l’età media è di 54 anni, con un minimo 
di 46 anni). Pochi inserimenti giovani e qualifi cati potrebbero 
dare una scossa provvidenziale alla cultura tecnica delle isti-
tuzioni. Un modo nuovo di progettare i corsi di formazione 
potrebbe agevolare la contaminazione delle culture, e rompere 
anche nella sostanza gli steccati5. Senza queste azioni il pro-
gresso verso il nuovo sarà più lento e ostacolato.

5 A proposito dell’esigenza di “contaminazione culturale” - nella Relazione Annuale 
2014 del Presidente (Inail, 9 luglio 2015), pagine 18-19 - si segnalava la poca effi cacia dei 
corsi di formazione “fuori azienda”; si diceva che la formazione va fondata sul principio 
del “fare e formare”, dell’“imparare facendo”, dell’“insegnamento per problemi”: 
defi nito il problema da affrontare, va individuato il gruppo di lavoro, organizzato un 
corso interno (con docenti esterni qualifi cati) che, partendo dal problema, ricostruisca 
teoria, tecniche, metodi, processi necessari a risolverlo.
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I brevetti, partecipare alle start-up - L’Inail può proteggere le 
creazioni con brevetti (in proprio o in partecipazione). 
Sarebbe auspicabile che l’Inail potesse anche promuovere la 
creazione di start-up o parteciparvi, per agevolare - innanzi-
tutto - una industrializzazione “risparmiosa” delle protesi. E 
poi una più effi ciente gestione dell’innovazione informatica (a 
esempio sui temi dei nuovi database e delle architetture di 
dati, su ontologie, big data, sistemi di elaborazione “in cloud”). 
È necessario un intervento normativo. 

Nel mese di febbraio l’Inail ha defi nito una “proposta”, che il 
Ministro del Lavoro potrà valutare, ed eventualmente inserire 
nel primo veicolo normativo utile.

È una proposta senz’altro preziosa per i nostri assistiti, ma 
credo anche in generale per l’azione politica di promozione 
del lavoro ad alta qualifi cazione e delle (giovani) eccellenze 
italiane.
 
Intanto continuiamo gli approfondimenti sul tema. Il 14 aprile 
2016 è stato organizzato un convegno - promosso dall’Avvoca-
tura e dalla Direzione Centrale Pianifi cazione e Comunica-
zione dell’Inail - su “Strumenti di attuazione delle innovazioni 
industriali e tutela della concorrenza”; vi sarà opportunità di 
confronto con esperti illustri. 

Qualche precisazione

Sul bilancio attuariale - Realizzare il calcolo delle riserve 
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tecniche non signifi ca più semplicemente “far di conto”: è 
necessario progettare un processo formalizzato (gestito da 
un work-fl ow) e rigorosamente documentato, che verifi chi 
la qualità dell’input, isoli motori di calcolo (per consentire 
controlli dei risultati parziali), defi nisca schemi di analisi 
dell’output. 

La redazione del bilancio attuariale non ha soltanto ruolo 
documentale: deve poter utilizzare anch’essa un processo 
di elaborazione formalizzato che sia di sostegno alla verifi ca 
periodica delle tariffe e al controllo della solvibilità; verifi ca 
e controllo richiedono programmazione strutturata che con-
senta la rappresentazione parametrica delle ipotesi sugli an-
damenti delle grandezze gestionali, per studiarne l’effetto sul 
bilancio (con la logica del what-if). 

La comunicazione diffusa delle informazioni (all’interno 
e verso l’esterno) può sfruttare le tecniche dell’open data; 
si deve possedere consapevolezza profonda dei processi di 
amministrazione, per trasformare coerentemente i dati am-
ministrativi in dati statistici; si deve poter curare il collega-
mento effi cace tra data base (magari realizzando “grappoli” 
di open data); bisogna dominare le logiche dei vocabolari e 
delle ontologie; avere immaginazione per anticipare le ela-
borazioni esterne e partecipare - qualifi candolo - al dibattito 
pubblico sui dati; saper utilizzare le informazioni per soste-
nere i piani di attività e valutarne con l’analisi statistica gli 
esiti. 
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Come si vede le intersezioni disciplinari (tra culture) sono nu-
merose e profonde.

La revisione dei premi - Il tema è molto rilevante; è approfon-
dito anche nei commenti al Report IT 20156. 

Di nuovo, per decidere della revisione dei premi è preliminare 
la costruzione (e la consapevolezza) dei mezzi tecnici.

Per la “revisione” sono da intraprendere otto azioni principali: 
1 - documentazione del processo di calcolo in-essere (fasi di 
elaborazione, input e output di ciascuna fase, pseudo-codice 
dei nuclei di calcolo, schema di funzionalità); 2 - verifi ca lo-
gica e formale dei nuclei di calcolo, eventuali revisioni; 3 - 
defi nizione dei livelli di parametrizzazione (debbono essere 
parametrici almeno il nomenclatore, le variabili e i coeffi cienti 
della funzione di costo); 4 - realizzazione del processo di re-
perimento, controllo e validazione dei dati di input; 5 - rea-
lizzazione del processo di elaborazione; 6 - costruzione di un 
“bilancio stilizzato” per valutare se la revisione garantisce sol-
vibilità (con la tecnica del what-if dei parametri); 7 - disegno 
dei cruscotti di comando dei processi e di gestione dei risulta-
ti; 8 - documentazione del nuovo processo.

Le azioni dovrebbero scandire gli impegni nel capitolato di 
gara; debbono essere disciplinate dagli standard (su stile della 
documentazione, linguaggi di programmazione, criteri di con-

6 De Felice, M., L’Inail, l’ informatica, la pianifi cazione, Report IT 2015, Roma, 2016.
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trollo e validazione dei dati, funzionalità dei cruscotti). Senza 
standard ben defi niti non è possibile gestire in modo effi cace 
la fornitura e misurarne la qualità.

Anche qui (un’analisi preliminare della situazione lo confer-
ma) ci sarebbe urgenza di inserire nel progetto un itinerario 
parallelo di formazione: che dia nuovo slancio e competenze 
alla cultura attuariale, per tutelare adeguatezza e effi cienza 
della soluzione. 

Ancora sull’equità - Nel “rapporto” si dà molto risalto alla tute-
la dell’“equità” (di premi e prestazioni). Ma - è ben noto - senza 
defi nire criteri operazionali evocare l’equità è “vuota fantasia”.
 
È necessario dire come si calcola il premio “equo”, con quali 
formule e quali parametri (tra le formule e i parametri possibi-
li). È sulla scelta di formule e parametri che si tutela l’equità, 
non ripetendo (semplicemente) la parola. Analoga avvertenza 
vale per le prestazioni. 

La scelta dei parametri non può prescindere da una verifi ca 
congiunta (nel senso dell’asset-liability management), a tutela 
della solvibilità. 
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La ricca relazione del Presidente del Civ, Francesco Rampi, ci ha 
consentito di fare il punto su quanto realizzato in questi anni da 
un Istituto che, con la consueta sobrietà, ha fornito riscontro alle 
sollecitazioni ricevute, fornendo il proprio contributo tecnico a 
Governo e Parlamento per iniziative utili e sostenibili. I risultati 
raggiunti sono anche il frutto della collaborazione instaurata tra 
gli Organi dell’Istituto che, nel rispetto dei reciproci ruoli, hanno 
articolato una dialettica a volte vivace, ma che è sempre appro-
data in maniera profi cua alla sintesi delle diverse posizioni. 

Tutte le iniziative sono state attivate tenendo presente che l’Inail 
già nel 20101 era cambiato profondamente, con l’incorporazione 
dell’Ispesl2 e dell’Ipsema3. Si tratta di un’intuizione dell’allora 

Cooperazione tra gli Organi: un metodo vincente

di Giuseppe Lucibello

1 Cfr. d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modifi cazioni, dalla l. 30 luglio 2010, 
n. 122 (GURI 31 maggio 2010, n. SG-125, SO-114 e GURI 30 luglio 2010, n. SG-176, 
SO-174).
2 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Ente pubblico 
del settore della ricerca, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute, istituito 
con d.p.r. 30 luglio 1980, n. 169 ai sensi della l. 23 dicembre 1978, n. 833 recante 
istituzione del servizio sanitario nazionale ed incorporato dall’Inail ai sensi dell’art. 7 
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. 
3 Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, Ente pubblico posto sotto la vigilanza 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, istituito con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (GURI 1° agosto 1994, n. SG-178) 
a seguito della fusione delle tre Casse Marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena ed 
incorporato dall’Inail ai sensi dell’art. 7 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.
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Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi -
che ringrazio - in forza della quale si è realizzato quanto già pre-
conizzato in un piano industriale dell’Istituto concernente la 
realizzazione del Polo salute e sicurezza. In tale cornice è stato 
progressivamente defi nito un percorso equilibrato di iniziative 
in direzione sia delle imprese sia dei lavoratori. Quando nel 
2013 l’allora Governo Letta4 rappresentò la necessità di ridurre 
il c.d. cuneo fi scale, proprio attraverso l’abbassamento dei premi 
Inail, la proposta tecnica dell’Istituto è stata predisposta tenen-
do conto tanto dell’esigenza generale quanto - come il Presiden-
te dell’Inail, Massimo De Felice, ha ricordato poc’anzi - della 
“solvibilità” dell’Ente stesso. Particolare attenzione, infatti, è sta-
ta prestata alla sostenibilità di un intervento che ha, comunque, 
chiamato l’Istituto a fornire, a regime, un contributo di risorse 
proprie di 500 milioni di euro e che prevede la riduzione dei 
premi e dei contributi per 1 miliardo e 200 milioni di euro a 
decorrere dal corrente anno. Il 2016 sarà un anno importante, 
perché andrà operata quella verifi ca di sostenibilità economica, 
fi nanziaria e attuariale dell’iniziativa, asseverata dai Ministeri 
Vigilanti, prevista dalla Legge di stabilità 20145. Il contributo 
tecnico a Governo e Parlamento, fornito sempre con rigore e 
sobrietà, non ha riguardato solo le tariffe, ma ha avuto ad ogget-
to anche le prestazioni nei confronti dei lavoratori infortunati. 
Sono stati, infatti, previsti interventi sulle rendite, rapportate 

4 Sessantaduesimo Governo della Repubblica Italiana (2013-2014), presieduto da 
Enrico Letta; Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini.
5 L. 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 (GURI 27 dicembre 2013, 
n. SG-302, SO-87).
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non più al minimale, ma al massimale retributivo nonché moda-
lità più ampie di accesso al fondo di sostegno alle vittime di gravi 
infortuni ed è stato, altresì, effettuato un primo intervento per 
la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico, introdotto 
poi in via strutturale con la Legge di stabilità 20166.

Parallelamente sono stati sviluppati e potenziati fondamentali 
segmenti di attività dell’Istituto, quali le funzioni riabilitative 
e di reinserimento lavorativo, grazie ad una mirata proposta 
recepita nella Legge di stabilità del 20157 che ha attribuito 
all’Inail importanti competenze in materia.

Il Presidente dell’Istituto, giustamente, faceva riferimento 
all’incorporazione dell’Ente di ricerca Ispesl nel contesto di un 
ente pubblico non economico, qual è l’Inail. Non è stato sem-
plice, direi, ma l’integrazione è stata nel complesso attuata, 
anche se qualche problema permane e contiamo di superarlo 
nel breve periodo. L’esigenza, sottesa alla predetta incorpora-
zione, di ottimizzare le risorse e di evitare duplicazioni di atti-
vità ha ispirato anche l’importante accordo appena raggiunto 
in Aran8, con il quale sono stati previsti quattro comparti per 

6 L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016 (GURI 30 dicembre 2015, 
n. SG-302, SO-70).
7 L. 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015 (GURI 29 dicembre 2014, 
n. SG-300, SO-99).
8 Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Cfr. 
accordo per i nuovi comparti ed aree di contrattazione del pubblico impiego del 5 aprile 
2016 (http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7441-raggiunto-laccordo-per-
i-nuovi-comparti-ed-aree-di-contrattazione-del-pubblico-impiego).
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la contrattazione nel pubblico impiego. La circostanza che 
l’Inail farà parte del “compartone” delle funzioni centrali e che 
tutti i professionisti dell’Istituto saranno inseriti nell’area della 
dirigenza afferente a tale comparto costituirà sicuramente un 
elemento di grande semplifi cazione e un riconoscimento per 
tali professionalità. 

Sappiamo anche che il tema della riforma della governance 
degli Enti previdenziali torna talvolta alla ribalta, ma occorre 
ricordare che l’Inail ha una sua specifi cità rispetto all’Inps per 
la diversità delle funzioni espletate e per le conseguenti pro-
blematiche che deve affrontare. Oggi l’Inail è indubbiamen-
te altro rispetto al passato, rappresentando quel Polo salute 
e sicurezza che va ancora completato, ma che, ritengo, con 
l’impegno di tutti, possa essere di qui a breve più agevolmente 
realizzato. 

Molto è stato detto, il Presidente dell’Istituto ha giustamente 
parlato del futuro. La ricerca non è solo quella di Vigorso. Ad 
essa aggiungerei quella oggetto degli accordi con l’Istituto Ita-
liano di Tecnologia (IIT) di Genova che non riguardano esclu-
sivamente la protesica. Proprio a marzo di quest’anno, infatti, 
i Presidenti dell’Inail, De Felice, e dell’IIT, Gabriele Galateri, 
hanno sottoscritto un importante accordo in materia di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro, relativamente alla sensori-
stica applicata al lavoro in condizioni di elevato rischio, all’a-
nalisi dei rischi connessi alle nuove tecnologie, all’utilizzo di 
robot che possono sostituirsi o aggiungersi al lavoro dell’uomo 
nei siti certamente più pericolosi. È uno scenario che potrà 
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condurre l’Inail a futuri sviluppi della ricerca. Si parla oggi di 
Human Technopole9 e anche su questo progetto l’Inail si è mo-
strato disposto ad offrire il proprio endorsement, non appena si 
potranno più compiutamente valutarne le caratteristiche. Se 
esiste, infatti, un progetto di ricerca in cui entreranno le più 
importanti Università lombarde e il CNR10, un Istituto qual è 
l’Inail - che svolge anche attività di ricerca e che ha posto sem-
pre il lavoratore al centro della propria azione di prevenzione, 
cura e reinserimento lavorativo - non può che manifestare il 
proprio interesse, stante la necessità, per attuare al meglio la 
propria mission istituzionale, di attivare sinergie e d’interrela-
zioni con altri enti. 

Abbiamo ripreso faticosamente gli investimenti. Il Presidente 
del Civ Rampi ha ricordato la “casella zero” alla voce risorse 
per investimenti del 2010. Adesso siamo arrivati a cifre con-
sistenti. Vorrei ricordare che, comunque, la normativa vigente 
ci ha consentito di effettuare investimenti prevalentemente 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tra questi in-
vestimenti sono all’esame dell’Istituto circa 200 iniziative di 
utilità sociale, ovvero scuole, ospedali, centri di ricerca, cen-
tri universitari, studentati e quant’altro. Vi sono 350 milioni 
di euro previsti dalla normativa vigente per 52 cc.dd. scuole 
innovative, che saranno le scuole sicure, le scuole tecnologi-
camente avanzate. A tal fi ne sono stati individuati 52 siti nel 
territorio nazionale.

9 Human Technopole Italia 2040 è il progetto di polo scientifi co che dovrebbe sorgere 
sull’area che ha ospitato l’Esposizione Universale di Milano dello scorso anno.
10 Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Particolare attenzione viene rivolta anche alla possibile evo-
luzione degli investimenti mobiliari. Quando sono arrivato in 
Inail nel 2010, il plafond di titoli di Stato si era ridotto a 74 
milioni di euro. Adesso, in virtù di uno specifi co Decreto mi-
nisteriale emanato a seguito delle sollecitazioni dell’Istituto, 
disponiamo di 1 miliardo di euro per investimenti in titoli di 
Stato. Abbiamo, inoltre, incrementato la quota Inail di azioni 
della Banca d’Italia che oggi ammontano al 2,7% del totale; a 
breve è, poi, previsto l’acquisto dell’ulteriore 0,3% che ci con-
durrà fi no al limite massimo autorizzato, pari al 3%. 

Tutto ciò, come ricordavano il Presidente De Felice e il Presi-
dente del Civ Rampi, non è tuttavia suffi ciente per l’Istituto, 
considerato che 23 miliardi di euro di liquidità giacciono pres-
so la Tesoreria dello Stato a rendimento zero. Tuttavia - nella 
tradizione di un Ente che ha fatto della sobrietà e del rigore 
istituzionale il proprio credo - siamo anche consapevoli della 
necessità che le richieste dell’Istituto, per essere accolte, sia-
no sostenibili anche dal punto di vista delle esigenze di fi nanza 
pubblica. 
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Ringrazio, anche a nome delle altre e degli altri componenti il 
Collegio dei Sindaci dell’Inail, l’opportunità di un’utile rifl essio-
ne ed approfondimento. Anche le stesse “battute”, a margine di 
questo seminario, come quella del Presidente della Commis-
sione Lavoro del Senato, Sacconi, sono indicative di un clima 
di fattiva collaborazione che si è instaurato nell’ambito degli 
Organi dell’Istituto, ma anche con Governo e Parlamento. 

Una cattiva amministrazione non può essere né limitata né 
contenuta da un buon controllo, perché l’amministrazione in 
re ipsa deve essere di qualità; però la buona amministrazione 
non può fare a meno di un buon controllo. Noi, come Collegio 
dei Sindaci, ci stiamo adoperando per esercitare forme virtuo-
se di controllo in un momento storico nel quale gli Organi di 
gestione degli Istituti di previdenza e di assicurazione sociale 
sono tutti, in maniera “originale”, monocratici1. 

La buona amministrazione ha bisogno di un buon
controllo

di Daniela Carlà

1 L’art. 7, comma 7, del d.l. 31 maggio 2011, n. 78, convertito con modifi cazioni dalla 
l. 30 luglio 2010, n. 122 (GURI 31 maggio 2010, n. SG-125, SO-114 e GURI 30 luglio 
2010, n. SG-176, SO-174), ha disposto la soppressione del Consiglio d’Amministrazione 
di Inail ed Inps, affi dando i compiti di tale Organo collegiale al solo Presidente di 
ciascuno dei due Istituti. Altro Organo monocratico, peraltro preesistente, è il 
Direttore Generale. Completano il panorama degli Organi il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ed il Collegio dei Sindaci. 
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Governo e Parlamento stanno discutendo sulla possibilità o 
meno di mantenere questo modello, vedremo quali saranno le 
prospettive future. Da parte mia, quali che siano le soluzioni 
di governance, mi auguro che si attenuino alcuni toni, che nel 
passato si sono pure avvertiti, in cui il controllo era ritenuto 
essere solo un costo. Non può essere così, ve lo dice una per-
sona che non si è formata professionalmente sulle attività di 
controllo. Anch’io pensavo che questa attività fosse più inutile 
di quanto concretamente avvenga praticandola.

E che la buona amministrazione abbia bisogno di un buon 
controllo lo si vede ancor di più in un Istituto con una vocazio-
ne sociale evidente, perché i cittadini devono non solo sapere 
che l’amministrazione è ben gestita, ma devono avvertire le 
motivazioni delle scelte e devono percepirne la trasparenza. 
Questo è veramente essenziale proprio nel periodo di con-
tenimento dei costi, perché contenere i costi non vuol dire 
spendere solo meno, vuol dire spendere meglio; a tali fi ni, an-
che il controllo può essere utile. Ora ripeto, “le battute” sono 
indicative di una volontà da parte di tutti di lavorare con l’ar-
monia che si realizza solo nel rispetto dei ruoli, nella quale il 
controllo deve essere capito, valorizzato e non solo tollerato. 
Se l’Inail sente la “prova Carlà”, io ed il Collegio dei Sindaci 
siamo sottoposti alla “prova Lucibello”. 
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Esprimo vivo apprezzamento al Presidente del Civ, France-
sco Rampi, per l’opportunità offerta con l’intervento “Il Nuovo 
Inail” che risulta utile, chiaro ed esaustivo.

È stato evidenziato come quest’anno ricorra il settimo anniver-
sario del terremoto de L’Aquila e si è sottolineata1 la mancata 
spendita dei fondi Inail, destinati alla ricostruzione.

Nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento, redatte, 
quale Magistrato estensore delegato alla gestione fi nanziaria 
dell’Inail, si è sottolineato come risultino solo in parte attua-
ti i previsti investimenti immobiliari, considerato che è stato 
stipulato contratto defi nitivo solo per l’acquisto dell’edifi cio 
destinato a sede della Prefettura de L’Aquila.

Preso atto che i vertici dell’Inail hanno rappresentato come 
la mancata utilizzazione dei fondi - 2 milioni di euro - non è 
ascrivibile ad inerzia dell’Istituto, ma a mancate segnalazioni 

Compartecipazione al fi ne di superare le criticità

di Maria Letizia De Lieto Vollaro

1 Cfr. supra, Rampi F., Relazione del Presidente del CIV, “Nella quarta consiliatura si 
era ricercata una modalità per contribuire alla ricostruzione de l’Aquila; per molteplici 
responsabilità ciò non si è realizzato, non utilizzando a tal fi ne 2 miliardi di euro”, p. 52.
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in concreto da parte delle autorità competenti, restano da ri-
cercare modalità compartecipative al fi ne di superare le criti-
cità tuttora in atto.
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Vorrei richiamare l’attenzione sul bilancio attuariale, del quale 
come Organismo Indipendente di Valutazione della Perfor-
mance (Oiv) dell’Inail ci siamo interessati ed a cui ha fatto 
riferimento più volte il Presidente dell’Istituto, Massimo De 
Felice. Mi rallegro del fatto che il bilancio attuariale, rectius 
la necessità per l’Inail di dotarsi di questo strumento, sia tra gli 
obiettivi indicati anche dal Civ.

Mi permetto di notare la differenza sostanziale, originaria, che 
esiste tra Inps ed Inail perché l’Inail è un Istituto di assicura-
zione, ancorché sociale, e, pertanto, ha bisogno di dotarsi del 
bilancio attuariale.

La seconda considerazione che vorrei proporre alla rifl essio-
ne è che, realizzando un bilancio attuariale, i “tesoretti” spa-
riscono; non solo sparisce il c.d. tesoretto, ma, addirittura, 
partendo dalla scarsa redditività del patrimonio in funzione 
del tasso tecnico con cui vengono invece contabilizzate le ri-
serve, si scoprirebbe che vi è addirittura un disavanzo poten-
ziale. Anche per questo l’Oiv insiste non solo sulla necessità 
di dotarsi di un bilancio attuariale, ma anche di pubbliciz-
zarlo.

La peculiarità dell’Inail esige il bilancio attuariale

di Francesco Battini
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Per concludere, desidero associarmi ai ringraziamenti agli Or-
gani dell’Istituto ed in particolare al Civ ed al suo Presidente 
anche con riferimento all’idea di cercare un’occasione per rac-
cogliere contributi e valutazioni in “corso d’opera”.
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Trieste, 1985
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Il concetto dell’equità della tariffa dei premi, applicato al si-
stema assicurativo pubblico gestito dall’Inail, deve fare i conti, 
in primo luogo, con gli effetti di una continua trasformazione 
del nostro tessuto produttivo. Sconta necessariamente anche 
una serie di vincoli derivanti dalla sua stessa natura. Basti 
pensare - tra l’altro - alla necessità di garantire la sostenibi-
lità del sistema, ai principî di mutualità e solidarietà propri 
di una assicurazione a vocazione sociale, all’andamento della 
sinistrosità e della rischiosità di ciascun settore, alle esigenze 
di copertura del fabbisogno dell’Istituto, alla fi nalità di conte-
nimento del costo del lavoro. 

A differenza dei bilanci tradizionali, il bilancio attuariale - ca-
ratteristico (e dovuto) in una gestione assicurativa - consen-
te di enucleare il requisito di fondo (la sostenibilità) che, in 
un sistema non completamente gestito a ripartizione, risul-
ta garantito dal fatto che alle entrate (i premi di competenza 
assicurativa) facciano riscontro gli oneri relativi agli infortuni 
verifi catisi nell’anno. 

In questo senso il bilancio attuariale si pone quale strumento 
indispensabile per valutare l’equità del sistema assicurativo Inail.

Bilancio attuariale strumento di equità

di Pierangelo Albini
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La sostenibilità, infatti, è un elemento che non viene eviden-
ziato chiaramente dai bilanci “tradizionali” (i quali seguono 
correttamente i differenti parametri della contabilità pubblica) 
ed è per questo motivo che sarebbe di grande utilità conoscere 
i dati del bilancio attuariale da parte di chi deve concorrere a 
dare indicazioni di indirizzo all’azione dell’Istituto. 

Peraltro, il bilancio attuariale è imposto dalla Legge di stabi-
lità per il 2014, proprio al fi ne di garantire la sostenibilità del 
progetto di aggiornamento della tariffa dei premi, da attuare 
distintamente per singola gestione assicurativa, tenendo conto 
dell’andamento economico, fi nanziario ed attuariale registrato 
da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicura-
tivo. Resta espressamente garantita la continuità del sistema 
dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 ad oggi, attraverso la con-
ferma del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Ai fi ni dell’aggiornamento della tariffa dei premi, quindi, cia-
scuna delle gestioni assicurative - industria, agricoltura, medi-
ci radiologi, infortuni in ambito domestico, marittimi - dovrà 
garantire la sostenibilità in termini economici, fi nanziari ed 
attuariali. Si porrà, a questo proposito, il tema del consolidato 
disavanzo della gestione agricoltura, al quale non si è fi nora in-
teso dare una soluzione sostenibile per le due gestioni interes-
sate ma che, prima o poi, andrà affrontato cercando di evitare 
danni (o improprie “cancellazioni del debito”) per l’industria e 
garantendo l’assenza di aggravi per l’agricoltura. 

Mutualità e solidarietà sono - anche per la giurisprudenza 
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europea1 - l’essenza dell’impianto assicurativo gestito dall’I-
nail, venendo meno le quali si erode uno dei caratteri fon-
damentali di un’assicurazione sociale che è “fi nanziata me-
diante contributi la cui aliquota non è sistematicamente 
proporzionata al rischio assicurato” e dove “l’aliquota non 
può superare un massimale, anche se l’attività esercitata 
comporta un rischio elevatissimo, e il saldo del fi nanziamen-
to viene sopportato da tutte le imprese che rientrano nella 
stessa classe per quanto riguarda il rischio corso”2. 

Anche la sinistrosità settoriale - evidenziata nelle rilevazioni 
statistiche dell’Istituto relative ai tassi di frequenza e di gravità 
degli infortuni - è alla base della valutazione di equità nella di-
stribuzione degli oneri: di essa occorrerà tenere debito conto.

Certamente, una particolare attenzione va riservata all’auto-
nomia fi nanziaria dell’Istituto messa a dura prova dalla as-
senza di redditività degli investimenti: non v’è garanzia di 
equità se l’Istituto non è messo in grado di gestire adegua-
tamente ed in modo pienamente fruttifero le risorse versate 
dalle imprese. 

Si potrebbe, dunque, concludere che per dare equità al si-
stema è necessario restare saldamente ancorati ai presupposti 
tecnici propri dell’assicurazione, che hanno fi nora consentito 

1 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 gennaio 2002, 
causa C-218/00 (GUUE 6 aprile 2002, n. C-84).
2 Cfr. supra, sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea cit., § 39.
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all’Istituto di far fronte al progressivo ampliamento dei compiti 
istituzionali. Il tutto in una logica di doverosa riduzione del co-
sto del lavoro, resa possibile anche grazie all’avanzo generato 
dalla riduzione degli infortuni sul lavoro.
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Secondo la legge 9 marzo 1989, n. 881, l’Inail, nel quadro della 
politica economica generale, adempie alle funzioni attribuite-
gli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando 
autonomamente la propria organizzazione all’esigenza di effi -
ciente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazio-
ne delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare che assicuri un idoneo rendimento 
fi nanziario. Alla medesima fi nalità deve conformarsi l’azione di 
controllo e di vigilanza sull’attività dell’Istituto.

A questo fi ne, l’Inail acquista immobili per garantire le riserve 
tecniche necessarie alla copertura degli oneri futuri: in un si-
stema a ripartizione dei capitali di copertura, l’equilibrio della 
gestione è garantito anche dal fatto che le riserve accantonate 
abbiano un adeguato rendimento e, in questo senso, qualun-
que norma comprima il rendimento dei capitali ovvero intro-
duca elementi distorsivi nell’utilizzo dei capitali di copertura 
può introdurre elementi, anche gravi, di instabilità nel siste-
ma, minandone alla base la sostenibilità.

Redditività del patrimonio per migliorare le tutele

di Pierangelo Albini

1 Legge recante ristrutturazione dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (Inail) e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) 
(GURI 13 marzo 1989, n. SG-60, SO-17).
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Secondo l’ultima relazione della Corte dei Conti (2015), nel 
2012 la redditività netta degli immobili a reddito è stata pari 
al 1,4% e nel 2013 al 1.7%. Dai dati più recenti e da alcune 
stime, per gli anni 2014, 2015 e 2016 l’andamento della red-
ditività è fermo a 1,2%, 1,4% ed 1,6%. Questo livello di rendi-
mento fi nanziario appare incongruo rispetto alle aspettative di 
garanzia delle riserve.

È altrettanto evidente che la redditività degli investimenti, ol-
tre che essere garanzia del livello delle prestazioni nel tempo, 
è garanzia della sostenibilità del sistema anche sul versante 
del livello del prelievo: se manca un rendimento adeguato, oc-
corre incrementare la quantità di risorse accantonate e, quin-
di, i premi assicurativi. In un sistema a parziale capitalizzazio-
ne, la redditività dell’investimento è dunque fondamentale ed 
è anche l’unica soluzione sostenibile.

Se si valuta la copertura delle riserve tecniche è evidente che 
l’apporto del rendimento immobiliare appare esiguo: secondo 
l’ultima relazione della Corte dei Conti (2015), a fronte di un 
fabbisogno di riserve tecniche pari a circa 27 miliardi di euro, 
la gran parte (22 miliardi di euro, pari all’83%) è rappresentata 
dalle disponibilità liquide versate nella tesoreria dello Stato e 
prive di redditività. 

Risulta con tutta evidenza che l’Istituto fonda le garanzie di 
sostenibilità (nel tempo) delle prestazioni non certo sul ren-
dimento patrimoniale, ma sull’accumulo di risorse in tesoreria 
determinato sia dall’avanzo annuale (derivante da un progres-



119

sivo eccesso di prelievo per premi) sia dal divieto di mantenere 
disponibilità superiore a 260 milioni di euro (ed il conseguen-
te obbligo di versamento in Tesoreria). 

Ciò che manca, sia al deposito in tesoreria sia agli investimen-
ti - e che mancherà ancor di più se non verrà realizzato un 
corretto aggiornamento della tariffa dei premi tale da garantire 
il pareggio tra premi e prestazioni - è dunque la redditività, da 
cui dipendono sia la tutela del fabbisogno dell’Istituto per pre-
stazioni sia la garanzia della adeguatezza del livello di prelievo. 
Ne sia riprova l’insuffi ciente copertura delle riserve tecniche 
certifi cata dalla Corte dei Conti (2015), pari, nel 2013, a 184 
milioni di euro.

Questo il principale versante sul quale occorre intervenire se 
si vuole restituire coerenza al sistema assicurativo, eliminan-
do le distorsioni interne (ad esempio, deposito infruttifero in 
tesoreria ed anticipazioni alla gestione agricoltura) e quelle 
esterne (ad esempio, limiti alla redditività delle risorse). 
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La Legge di stabilità 20161, recependo una richiesta più vol-
te avanzata sia dall’Inail sia dalle parti sociali, ha previsto un 
meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico 
in favore dei lavoratori che subiscono un infortunio o una ma-
lattia professionale, al fi ne di contenere la perdita di potere 
d’acquisto a causa dell’infl azione degli indennizzi erogati ai 
lavoratori che subiscono un infortunio o una malattia profes-
sionale.

Il “danno biologico” nella maggior parte delle sentenze civi-
li, di merito e di legittimità, viene concepito in un’accezione 
dinamica, ossia come menomazione dell’integrità psico-fi sica 
della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente 
sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esau-
risce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricol-
lega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto, 
nell’ambiente in cui la sua vita si esplica ed avente rilevanza 
non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed 
estetica2.

Il danno biologico

di Franco Bettoni

1 Art. 1, comma 303, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.
2 Cfr. Sentenza Corte Costituzionale dell’11 luglio 1991, n. 356 (GURI-1° SS-CC del 
24 luglio 1991, n. 29). 
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Nel 20003 il legislatore aveva profondamente modifi cato 
il sistema di riconoscimento delle prestazioni economiche 
dell’Inail introducendo, ai fi ni della tutela dell’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali, il riconoscimento del danno biologico, inteso come 
lesione all’integrità psicofi sica della persona, suscettibile di 
valutazione medico-legale. 

Il legislatore, pur ponendo termine ad una situazione di “vuoto 
normativo” che, nel corso degli anni, aveva determinato l’in-
sorgere di numerosi contenziosi tra imprese e dipendenti, ave-
va lasciato, tuttavia, incompiuta la defi nizione di un aspetto 
fondamentale della disciplina, ossia la previsione di un mecca-
nismo di adeguamento automatico dei risarcimenti, rimandata 
ad un successivo provvedimento, con il risultato che per tutti 
questi anni gli indennizzi del danno biologico sono rimasti le 
uniche prestazioni previdenziali a non essere adeguate an-
nualmente all’aumento del costo della vita, con grave danno 
per i benefi ciari.

In attesa di tale adeguamento, il Legislatore era ricorso per 
ben due volte all’aumento in via straordinaria delle indennità 
dovute dall’Inail raggiungendo una percentuale complessiva 
del 16,25%.

Tale aumento, rivestendo carattere di straordinarietà e non 

3 Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 recante disposizioni in materia 
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma 
dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 13. 
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comportando un aggiornamento delle tabelle del danno biolo-
gico, aveva consentito semplicemente di recuperare parte del-
la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati 
e di operai accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

L’adeguamento automatico, che si baserà sulla variazione dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati interve-
nuta rispetto all’anno precedente, sarà operativo dal 1° luglio 
2016 e si aggiungerà all’adeguamento già disposto con i pre-
cedenti interventi normativi. A decorrere dal 2019 la rivaluta-
zione sarà subordinata all’attuazione della prevista revisione 
delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali.

Rilevante nell’ambito della tutela dei lavoratori è un’altra mo-
difi ca normativa introdotta dalla Legge di stabilità 20144 che 
prevede che la rendita ai superstiti di lavoratori, deceduti a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è calcolata prendendo a riferi-
mento il “massimale” retributivo stabilito per legge.

Prima della modifi ca, la rendita veniva calcolata facendo ri-
ferimento alla retribuzione effettiva del lavoratore nell’anno 
precedente l’evento.

4 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - art. 1, comma 130.
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Il modello di tutela Inail, pensato inizialmente quale forma di 
indennizzo del danno patrimoniale, si è evoluto nel tempo fi no 
al concetto di tutela globale integrata che prevede - oltre alle 
iniziative nei campi della ricerca e della prevenzione - presta-
zioni indennitarie, curative, riabilitative e per il reinserimento.

Il diritto dell’infortunato a ricevere le cure mediche e chirur-
giche necessarie - richiamato dal decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81 - trova fondamento nelle tutele sancite dalla 
Costituzione. Non v’è dubbio, quindi, che le cure necessarie 
al recupero dell’integrità psicofi sica siano da annoverare tra i 
mezzi adeguati alle esigenze di vita che l’art. 38 della Costitu-
zione impone siano garantiti agli infortunati sul lavoro ed ai 
tecnopatici.

Secondo l’art. 32 della Costituzione, lo Stato deve defi nire i 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e le risorse per garan-
tirne l’erogazione in maniera uniforme a tutti i cittadini e su 
tutto il territorio nazionale. 

In base al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l’Inail può 
erogare prestazioni riabilitative non ospedaliere e viene rico-

Le prestazioni socio-sanitarie

di Luciano Bertozzi
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nosciuto il ruolo dell’Istituto stesso nel sistema della tutela 
socio-sanitaria e la relativa integrazione con i servizi forniti dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’onere delle cure non as-
sicurate dal SSN - erogate direttamente dall’Inail o acquisite 
ma necessarie - sono sostenute dall’Istituto utilizzando sia i 
servizi pubblici sia quelli privati, d’intesa con le Regioni. In 
questo modo, si è trattato di garantire i livelli necessari di as-
sistenza (LNA), integrando i LEA erogati dai Servizi Sanitari 
Regionali con i (LIA), questi ultimi a carico dell’Istituto.

Tale percorso, iniziato nel 2012 con la defi nizione dell’Accor-
do quadro stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano-Bozen, è proseguito con la sti-
pula dei Protocolli con le Regioni e successivamente di buo-
na parte delle convenzioni attuative per l’individuazione delle 
strutture pubbliche e private accreditate nonché delle relative 
modalità di attuazione. 

Per completare questo complesso ed articolato iter deve es-
sere ultimata, in alcune Regioni, la stipula delle convenzioni 
attuative (a marzo 2016 i “contratti” attivi sono quasi 400) ed 
è necessario portare a regime il sistema della contrattualiz-
zazione con le strutture sanitarie individuate, monitorando le 
prestazioni erogate anche al fi ne di garantire l’omogenea tutela 
ai lavoratori infortunati e tecnopatici sull’intero territorio na-
zionale.

È evidente del resto che tempestività, qualità delle prestazio-
ni, appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico sono 
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aspetti essenziali per il pieno e pronto recupero delle capacità 
individuali, riducendo il periodo di inabilità temporanea asso-
luta, contenendo i danni permanenti e agevolando, di conse-
guenza, il ritorno al lavoro.

Nella logica di rafforzamento della tutela del lavoratore, il le-
gislatore, nella Legge di stabilità 20151 ha pertanto integrato 
le competenze dell’Inail in materia di reinserimento nella vita 
di relazione, attribuendo all’Istituto anche compiti di reinseri-
mento lavorativo per consentire la conservazione del posto di 
lavoro da parte degli infortunati che hanno subìto una riduzio-
ne della propria capacità lavorativa.

Sulla materia, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha elabo-
rato specifi che linee di indirizzo2 che individuano criteri di 
gradualità, in modo da consentire la somministrazione delle 
prestazioni immediatamente erogabili e, in parallelo, avviare la 
costruzione di una rete con gli altri soggetti che a diverso titolo 
hanno - ed avranno - competenze in materia di reinserimento 
lavorativo.

Le attività fi nalizzate al reinserimento lavorativo devono ba-
sarsi del resto su Progetti Riabilitativi Individualizzati (PRI) 
defi niti dalle équipes multidisciplinari, al fi ne di supportare 

1 Cfr. art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2014, n. 190.
2 Cfr. deliberazione Civ del 18 giugno 2015, n. 8 “Linee di indirizzo per in 
reinserimento lavorativo” e determinazione del Presidente dell’Inail dell’11 luglio 2016, 
n. 258 “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro, in attuazione dell’art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2014, 
n. 190”.
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effi cacemente i datori di lavoro e gli infortunati nel percorso, 
su base volontaria, fi nalizzato a garantire la continuità lavora-
tiva e con oneri a carico dell’Inail.

La realizzazione del Progetto Riabilitativo Individuale valo-
rizza il ruolo degli operatori socio-sanitari dell’Inail (assisten-
ti sociali, medici e paramedici), quali autentici promotori e 
co-attori in grado di affi ancare il Sistema Sanitario Regionale 
in una logica sinergica, di governare l’intero ciclo di presa in 
carico di un infortunato, affi nché il percorso riabilitativo sia 
basato sulla tempestività, adeguatezza e qualità degli interven-
ti nell’ottica della “tutela globale integrata”.

Il progetto di sviluppo del Centro di Riabilitazione Motoria 
di Volterra consentirà di intensifi care l’attività di riabilitazio-
ne al gesto lavorativo, intervenendo con trattamenti di elevata 
qualità per il reinserimento nella vita lavorativa, familiare e 
sociale. Inoltre, l’ampliamento del Centro Protesi di Vigorso 
renderà possibile estendere le attività di assistenza protesica e 
valorizzare ulteriormente la ricerca applicata.

Questo percorso, e la forte connessione con la ricerca, deve ve-
dere la conclusione dell’iter per la realizzazione dei due poli di 
eccellenza, quello per le lesioni muscolo-scheletriche e quello re-
lativo alle malattie professionali a carico del sistema respiratorio.

Questo percorso risulta coerente con le azioni per realizzare 
le strategie per la salute previste dalle Linee di Mandato del 
Civ 2013/2017.
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Le azioni delineate sono sintetizzabili in: 
- azioni fi nalizzate all’equità degli indennizzi, attraverso la 

messa a regime delle attività previste dall’Accordo 2 feb-
braio 2012 della Conferenza Stato-Regioni in attuazione 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifi cazioni; 

- azioni fi nalizzate all’effi cienza dell’operatività dell’Istituto, 
attraverso la riduzione della durata delle inabilità tempora-
nee assolute e dei postumi permanenti, tramite la tempe-
stiva erogazione dei Livelli Integrativi di Assistenza Inail. 

Le priorità 2016/2017 consistono in azioni fi nalizzate all’effi -
cienza dell’operatività dell’Istituto, attraverso la realizzazione 
dei poli di eccellenza.





131

L’analisi delle politiche di incentivazione economica degli in-
vestimenti orientati al miglioramento dei livelli di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro - i c.d. “Bandi ISI” - ha evidenziato 
una specifi ca diffi coltà di accesso ai fi nanziamenti da parte 
delle imprese del settore agricolo.

La criticità principale - puntualmente segnalata negli anni dal 
Civ negli orientamenti impartiti all’Istituto in materia di bandi 
ISI - consiste nella (contenuta) soglia del regime “de mini-
mis” vigente per i soggetti del settore primario. Il Regolamento 
UE/1408/13 fi ssa infatti in 15.000,00 euro il tetto massimo di 
aiuti consentiti alle imprese agricole in tre annualità (tale limi-
te è in vigore dal 1° gennaio 2014; in precedenza era 7.500,00 
euro); limite di molto inferiore a quello vigente negli altri set-
tori produttivi (200.000,00 euro in tre annualità)1.

Al fi ne di superare tale impedimento, il Civ dell’Inail ha formal-

L’ISI Agricoltura è innovazione

di Gaetana Pagano

1 Il de minimis è una regola defi nita dall’Unione Europea secondo cui gli aiuti concessi 
alla medesima impresa, sommati tra di loro, non devono superare un determinato 
limite massimo. Il de minimis trova la sua disciplina in agricoltura nel Regolamento 
dell’Unione Europea n. UE/1408/13 del 18 dicembre 2013 (GUUE 18 dicembre 2013, 
n. L-352).
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mente indicato la necessità di adottare, per le imprese operanti 
nel settore agricolo, un apposito bando - separato rispetto al 
tradizionale bando ISI destinato a tutti i settori - da sottoporre 
al vaglio della Commissione Europea affi nché ne valuti la com-
patibilità con il mercato interno in conformità alle norme del 
Trattato dell’Unione Europea (articolo 107, paragrafo 3)2. 

L’esito positivo di tale procedura consentirebbe infatti di su-
perare i limiti del regime “de minimis” per il settore agricolo 
che, come detto, hanno disincentivato l’accesso da parte delle 
aziende agricole ai fi nanziamenti concessi dell’Inail con fun-
zione prevenzionale. 

Il Civ ha deliberato altresì di destinare allo speciale bando 
agricolo il 10% delle risorse complessivamente previste dall’I-
nail per tale capitolo, pari a circa 25 milioni di euro su un bud-
get complessivo, per il 2015, di circa 250 milioni di euro. 

2 Art. 107, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea 
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di 

vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione 
nonché quello delle regioni di cui all’art. 349, tenuto conto della loro situazione 
strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di 
comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento 
dell’economia di u no Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura 
contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, 
quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in 
misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta 
della Commissione. 
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Gli orientamenti del Civ sono stati positivamente recepiti dal-
la Legge di stabilità per il 20163 che ha previsto l’istituzione 
presso l’Inail di un apposito fondo, con la dotazione di 45 mi-
lioni di euro per il 2016 (35 milioni a decorrere dal 2017)4, per 

3 Cfr. art. 1, commi 862-865, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016 
(GURI 30 dicembre 2015, n. SG-302, SO-70).
Comma 862. Al fi ne di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) è istituito un fondo con la dotazione 
di 45 milioni di euro per l’anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2017. Il fondo è destinato a fi nanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto 
di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati 
da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione 
del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle 
aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 
25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
Comma 863. Nel primo semestre di ciascun anno l’Inail pubblica nel proprio sito 
istituzionale l’avviso pubblico con l’indicazione delle modalità, dei termini e delle 
condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri 
associati sia all’oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell’impresa, nel 
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono defi niti 
gli obblighi dei benefi ciari e le cause di decadenza e di revoca del contributo. 
Comma 864. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 
862 si provvede: 
a)  quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già 

previste dall’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
b)  quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 

2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall’Inail per il fi nanziamento 
dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
e successive modifi cazioni, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente. 

Comma 865. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è 
abrogato.
4 Per il fi nanziamento della misura in esame, oltre ai 25 milioni di euro appositamente 
stanziati dal bilancio Inail, si fa ricorso al budget di 20 milioni di euro previsto dall’art. 
1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (abrogato espressamente dall’art. 
1, comma 865, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016) 
per la riduzione premiale dei contributi antinfortunistici ai datori di lavoro agricolo che 
adottano misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tale somma infatti era stata 
impiegata annualmente solo in misura irrisoria (il 3% circa) per le oggettive diffi coltà 
di accesso al fi nanziamento da parte delle aziende agricole.
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l’acquisto (o il noleggio con patto di acquisto) di trattori agri-
coli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati 
da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni in-
quinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Si tratta di una misura innovativa ed illuminata che conferma 
e rafforza il ruolo dell’Istituto come soggetto realizzatore di 
azioni concrete in ambito prevenzionale, anche per le lavora-
zioni più a rischio del settore agricolo.

La scelta di orientare gli investimenti all’acquisto di trattori e 
macchine agricole appare particolarmente signifi cativa, tenuto 
conto del numero di infortuni, anche mortali, causati dall’im-
piego di tali mezzi (il solo trattore è responsabile del 10% degli 
infortuni agricoli e del 35% di quelli mortali), anche a causa 
della loro vetustà ed inadeguatezza (il parco delle macchine 
agricole attualmente circolante ha un’età media di 25 anni). 

Vale la pena di sottolineare inoltre che, attraverso gli in-
vestimenti in macchine e trattori, saranno indirettamente 
raggiunti importanti obiettivi addizionali - rispetto a quel-
lo primario del miglioramento dei sistemi di prevenzione -
espressamente indicati peraltro dalla fonte normativa: il 
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali 
dell’azienda agricola.

Due fi nalità, queste, che ben rappresentano l’agricoltura con-
temporanea: un settore vitale, innovativo, eclettico e con gran-



135

di potenzialità di crescita, che offre occupazione sempre più 
stabile e di qualità.

La produzione agricola è tornata ad essere, infatti, negli ulti-
mi anni un business affascinante e creativo, con possibilità di 
sviluppo inimmaginabili sino a poco tempo fa, anche grazie 
all’uso delle tecnologie più moderne. Big data, droni, sensori 
sul campo, digital agronomist, precision farming5 si vanno gra-
dualmente diffondendo nelle aziende agricole più all’avanguar-
dia, contribuendo a garantire innovazione, sicurezza, qualità. 

In questo contesto, il nuovo bando ISI Agricoltura avrà un im-
patto fortemente propulsivo nei confronti delle piccole e me-
die aziende agricole. Oltre a migliorare i livelli prevenzionali 
per la salute e sicurezza, esso infatti potrà rivelarsi strategico 
per l’accrescimento del tasso di innovazione tecnologica del 
settore.

5 La precision farming o precision agriculture (PA), agricoltura di precisione in italiano, 
è una strategia di gestione dell’agricoltura che si avvale dell’uso di moderne tecnologie 
(montate anche direttamente sui macchinari agricoli, come macchine seminatrici 
o mietitrebbiatrici) e che mira all’ottimizzazione del rendimento dei terreni agricoli 
attraverso interventi agronomici che tengano conto della variabilità delle caratteristiche 
biochimiche e fi siche dei vari appezzamenti dell’azienda agricola ovvero all’interno del 
medesimo appezzamento. 
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In questi anni l’Inail è stato protagonista di un profondo rinno-
vamento funzionale ed organizzativo. 

Da un lato, l’obiettivo della “tutela globale integrata” ha com-
portato l’ampliamento dei propri compiti oltre quelli mera-
mente assicurativi verso quelli rivolti alla prevenzione, alla si-
curezza, al socio-sanitario, alla ricerca, al reinserimento. Così 
che non è azzardato pensare all’Inail come importante attore 
pubblico nella dimensione del “nuovo welfare”.

Dall’altro, proprio da questo riposizionamento della propria 
funzione sociale è scaturita la scelta per l’Inail di ripensare 
anche le proprie modalità interne, dotandosi di un “nuovo mo-
dello organizzativo” in grado di garantire effi cacia ed effi cienza 
nei processi, nel rispetto dei diritti delle imprese e dei lavora-
tori, e di una progressiva, ma inevitabile, integrazione con gli 
ex Ispesl ed Ipsema.

Il Civ, oltre all’elaborazione delle linee di indirizzo, ha effet-
tuato verifi che ed ha proposto orientamenti in grado di so-
stenere e dare visibilità nei posti di lavoro e sul territorio alla 
scelta condivisa per un “nuovo Inail”.

Cambiano i compiti, cambia l’organizzazione

di Mario Francesco Scotti
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L’attuale governance dell’Istituto, partecipata dalle forze socia-
li, è stata indubbiamente un punto di forza nell’ottimizzare 
i processi innovativi, tanto più importante e da rimarcare in 
quanto il “nuovo Inail” è chiamato a realizzarsi con vincoli ben 
evidenti, che vanno dalle minori risorse fi nanziarie ed umane 
disponibili alla limitata autonomia decisionale.

Per questo, al fi ne di allargare conoscenza e condivisione, il 
Civ non si è limitato al pur importante compito di confronto 
interno, ma ha curato in particolare il rapporto con gli Orga-
nismi territoriali, sia provinciali sia regionali, sul posto od in 
videoconferenza, e con la Direzione Generale dell’Inail attra-
verso audizioni.

In particolare il periodico rapporto con gli Organismi territo-
riali, storicamente purtroppo abbandonati un po’ a se stessi, 
ha consentito non solo mediamente una buona loro rivitaliz-
zazione, ma anche al Civ di disporre delle valutazioni e delle 
informazioni più di prossimità, indispensabili per avere una 
corretta visione.

È opportuno sintetizzare quanto operato in ordine a: 
- applicazione e verifi ca del Nuovo Modello Organizzativo 

(NMO);
- operatività e riforma degli Organismi territoriali;
- attività formativa e di studio;
- proposte per lo sviluppo delle risorse umane.

L’applicazione in progress dei nuovi assetti organizzativi ha ri-
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chiesto da parte degli Organi istituzionali dell’Inail una co-
stante attenzione ed aggiustamento per realizzare al meglio 
l’operatività sui nuovi compiti che la normativa ha attribuito 
all’Istituto.

Ciò ha comportato da parte del Civ un lavoro continuo di mo-
nitoraggio sull’andamento della riforma al fi ne di misurarne 
gli effetti in ordine ad un maggior grado di soddisfazione degli 
obiettivi di tutela e sociali.

La terza delle verifi che sul Nuovo Modello Organizzativo - 
verifi che di “ascolto” dei Comitati Consultivi Provinciali 
(COCOPRO) e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati 
Consultivi Provinciali (CRC) - ha permesso al Civ di indivi-
duare sia gli aspetti positivi sia le criticità da risolvere. Sin-
teticamente si può dire che il Nuovo Modello Organizzativo, 
se da un lato ha mantenuto e rafforzato la presenza Inail nel 
territorio ed ha contributo a sviluppare più sinergie e più co-
ordinamento, dall’altro richiede maggiore attenzione sui temi 
dell’effi cienza digitale, della risposta omogenea al crescente 
fenomeno delle malattie professionali, alla generalizzazione 
delle tutele sanitarie, all’avvio concreto di esperienze di rein-
serimento lavorativo.

I costanti rapporti tenuti in questi anni con COCOPRO e 
CRC hanno consentito al Civ una valutazione sui punti di for-
za degli attuali Organismi territoriali, ma anche degli indubbi 
elementi di debolezza che ne limitano l’operatività peraltro 
indispensabile.
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Disciplinati da una norma ormai datata nel tempo1, è parso 
utile avviare una rifl essione su nuovi possibili assetti degli 
stessi organismi alla luce anche del nuovo modello di presidio 
territoriale dell’Inail e della più volte annunciata, in sede poli-
tica, riforma della governance dell’Ente.

La proposta ha assunto come dato di fondo la “specifi cità” 
dell’esperienza Inail che ai vari livelli presuppone una conti-
nuità nella governance partecipata, ma che, per rimanere tale, 
richiede appunto manutenzione ed aggiustamenti.

Per questo, nel merito, la proposta ha riguardato la composi-
zione dei COCOPRO, la loro pariteticità, la semplifi cazione 
dei compiti, il riconoscimento degli organismi regionali.

Sinteticamente attraverso una corrispondenza tra composizio-
ne e compiti del Civ e degli Organismi territoriali si ribadisce 
il loro ruolo di organismi dell’Inail e di articolazioni del Civ 
medesimo.

La proposta condivisa dal Civ “Orientamenti per un nuovo as-
setto degli organismi territoriali dell’Inail”2, è stata presentata 
al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il “nuovo Inail” si concretizza nella scelta dichiarata di inter-

1 L. 3 dicembre 1962, n. 1712 (GURI del 28 dicembre 1962, n. SG-330).
2 Cfr. Deliberazione del Civ del 18 marzo 2015, n. 3 “Per un nuovo assetto degli 
Organismi Territoriali dell’Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali”. 
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facciare sempre meglio i bisogni reali degli utenti, (imprese, 
lavoratori, collettività), nei campi della prevenzione, cura, ria-
bilitazione e reinserimento. Tale scelta sarà tanto più reale se 
saprà rafforzare il “circolo virtuoso” che lega le linee centrali 
con le specifi cità e le priorità che scaturiscono dal, e nel, ter-
ritorio e dalle singole unità produttive.

Ma sul processo in atto, in uno scenario di governance par-
tecipata occorre anche da parte degli Organismi territoriali 
rappresentativi delle forze sociali, un buon grado di consape-
volezza per arrivare alla condivisione ed alla collegialità.

Per questo il Civ ha innovato offrendo periodiche occasioni 
di incontro sul posto o in videoconferenza con COCOPRO e 
CRC: iniziative partecipate ed apprezzate.

Per questo il Civ ha realizzato incontri annuali di studio a 
carattere residenziale, rivolto ai Coordinatori regionali e, 
quest’anno, anche ai Presidenti dei COCOPRO delle provin-
ce capoluogo di regione.

Non a caso la prima edizione degli incontri è stata dedicata 
a rifl ettere sui nuovi assetti organizzativi e su ruolo e compiti 
conseguenti degli Organismi territoriali, il secondo incontro 
ha affrontato il vasto tema della prevenzione ed il terzo, in 
programma nel 2016, affronta la problematica del legame tra 
prestazioni e scelte tariffarie.

Gli incontri annuali, divenuti ormai un appuntamento atteso 
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e consolidato, stanno utilmente contribuendo a consolidare 
la consapevolezza del ruolo, inteso non solo e non tanto con 
riferimento alle problematiche interne dell’Istituto, ma ancor 
più come soggetti aperti al rapporto con la realtà sociale ed 
istituzionale del territorio.

Il complesso percorso di riorganizzazione avviato dall’Inail ha 
bisogno di essere sostenuto, come ben precisato nella rela-
zione programmatica 2017/2019 del Civ3, da strumenti moti-
vazionali del personale e da un’adeguata politica delle risorse 
umane.

Su questo tema il Civ, ben consapevole dei limiti e dei vincoli 
posti all’Istituto dall’attuale normativa riguardante le Pubbli-
che Amministrazioni, ha periodicamente segnalato ai Ministe-
ri vigilanti la richiesta di soluzioni mirate in grado di risolvere, 
anche gradualmente, le criticità riferite al blocco degli organi-
ci, ai rapporti di lavoro precari, allo sviluppo delle professiona-
lità, alla pluralità contrattuale ecc.

I fabbisogni di nuove professionalità (fi sioterapisti, psicologi, 
manager informatici, ingegneri gestionali) nascono, da un lato, 
dall’età medio alta dei dipendenti e, dall’altro, dai nuovi com-
piti che sono affi dati all’Inail.

Non sono indifferenti agli obiettivi di crescita e riqualifi cazio-
ne professionale delle risorse umane dell’Istituto le scelte che, 

3 Cfr. da ultimo, deliberazione Civ del 13 luglio 2016, n. 11.
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nel campo della formazione continua e dell’addestramento, 
l’Inail è in grado di progettare e realizzare.

Il Civ ha valutato positivamente l’accoglimento da parte degli 
Organi di gestione della propria richiesta di predisposizione di 
un Piano Triennnale della Formazione con risorse fi nanziarie 
e professionali adeguate.

Nel nuovo Piano Triennale della Formazione, condivisibile 
per i contenuti e le metodologie, vanno gestite con coerenza 
le priorità che, oltre a quelle rivolte ai professionisti, devono 
riguardare la formazione per i dirigenti delle nuove unità terri-
toriali, gli addetti all’innovazione digitale, nuova leva strategica 
per l’Inail, e le fi gure multidisciplinari impegnate nel reinseri-
mento lavorativo.





145

Le strategie per la ricerca del Civ si sono strutturate attorno ad 
un positivo giudizio sull’incorporazione dell’Ispesl nell’Inail. 
Tuttavia il processo d’incorporazione, privo di linearità e di so-
stegno da parte del decisore, appare ancora oggi incompiuto.
Gli indirizzi strategici hanno riguardato almeno tre fasi:

• gli indirizzi sulla riorganizzazione conseguente all’incorpo-
razione e sulla fi nalizzazione delle risorse in particolare per 
le attività di omologazione e certifi cazione. Un aspetto non 
marginale per la defi nizione della strategia della prevenzione.
Il processo di riordino dei dipartimenti territoriali non ha 
consentito di recuperare interamente gli ambiti di attività 
attesi. Tale circostanza rafforza i processi di liberalizzazio-
ne che già interessano alcune tipologie di attività. L’impie-
go di personale non strutturato e contrattualizzato come 
collaboratore a progetto ha contribuito al mancato raggiun-
gimento degli obiettivi di fatturato;

• non sono ancora disponibili gli esiti delle attività di ricerca 
2013/2015, il primo triennio per il quale il Civ ha delinea-
to specifi ci indirizzi.

 Il trascinamento della prassi in atto presso l’Ispesl in re-
lazione all’approvazione del piano, anziché l’omologazione 
del Piano di ricerca Inail alla modalità normata per tutti gli 

La ricerca per la prevenzione

di Raffaella Sette
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altri piani triennali, ha causato una situazione di stallo fi no 
ad agosto 2014;

• il nuovo Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 ha di-
stinto le attività che traggono origine da norme di legge o 
da richieste di consulenza da parte di Istituzioni titolate e 
le attività discrezionali, i cui ambiti, articolazioni a scorri-
mento temporale, sono defi niti dalle decisioni sinergiche 
degli Organi dell’Istituto.

 Tuttavia l’esperienza riclassifi catoria svolta in occasione 
della defi nizione del piano triennale vigente evidenzia uno 
squilibrio a favore delle attività istituzionali. Si pone, quin-
di, il tema di un riequilibrio.

 Inoltre, risulta urgente un processo di coordinamento 
scientifi co tra tutte le attività di sperimentazione e di ri-
cerca che l’Inail svolge in relazione alle missioni sottoposte 
all’articolazione delle tecnostrutture.

 Il lavoro sinergico tra diversi gruppi di ricerca costituisce, 
infatti, un elemento di rafforzamento della trasferibilità 
degli esiti.
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Milano, Ritratti di fabbriche 1978/80, Viale Fulvio Testi
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Il parere dei rappresentanti delle Istituzioni
e delle Parti Sociali 
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In questi giorni sono stato negli Stati Uniti, a San Francisco, 
per alcuni impegni professionali. Ho sempre avuto la passione 
per le nuove tecnologie e, avendo ricevuto un invito, ho visi-
tato alcune aziende dell’area della Silicon Valley. Nel centro 
di San Francisco, però, sono rimasto colpito dalla presenza di 
molti barboni, homelessness, come li chiamano negli Usa. Non 
ne avevo mai visto così tanti ed ho collegato la loro presenza 
con la forte crisi economica mondiale. Ho scoperto poi, man 
mano, parlando con alcuni di loro, che non si trattava solo di 
crisi economica.

Alcuni erano usciti fuori dal sistema occupazionale per la cri-
si; altri, per così dire, per aspirazione alla libertà; altri ancora 
perché non sono riusciti a integrarsi nel mondo del lavoro, e 
negli Usa non esiste una rete familiare o assistenziale capa-
ce di supportarti come in Italia. Altri ancora erano invalidi di 
guerra e sul lavoro. Mi hanno colpito gli invalidi sul lavoro: 
avevo da poco moderato il dibattito del Civ, il Consiglio di In-
dirizzo e Vigilanza dell’Inail, l’Istituzione pubblica che in Italia 
si occupa di invalidità sul lavoro e ho cercato di saperne di più.
In realtà la previsione normativa negli Stati Uniti è molto at-
tenta ai lavoratori, ma in sostanza, soprattutto nel campo della 

Introduzione

di Luigi Ferraiuolo



152

prevenzione, ci sono molte pecche e spesso gli operai, ma an-
che gli impiegati, sono sottoposti a turni stressanti o ad agenti 
chimici o sforzi che ne mettono in pericolo la salute.

Errori o sottovalutazioni che si sarebbero potute evitare con 
un minimo di attenzione in più: da parte del datore di lavoro o 
da parte degli Enti preposti al controllo.

In pratica, molti degli invalidi a causa del lavoro, soprattutto 
se non avevano una famiglia o un impiego super pagato (con 
una corrispettiva assicurazione), spesso sono condannati a 
una vita da barboni o apatica: vuoi per le ristrettezze economi-
che vuoi per un tipo di organizzazione che spesso ti esclude, 
nella nuova condizione, dalla vita sociale più viva.

È bene però sapere che, rispetto al passato, in tutti gli Stati 
che compongono gli Usa c’è comunque una fortissima atten-
zione per i disabili. Spesso i bus pubblici si fermano a lungo 
per far salire una persona anziana o una carrozzella; o allo sta-
dio del baseball ci sono percorsi privilegiati per gli invalidi. 
Ma ciò ancora non basta per chi si è infortunato nel luogo di 
impiego.

Senza aver approfondito bene la tematica (ma mi riprometto 
di farlo con più attenzione, senza utilizzare solo i testimoni), a 
causa del poco tempo disponibile per stare nei centri comuni-
tari di Tenderloin, il quartiere di San Francisco in pieno centro 
con il maggior numero di barboni; sono ritornato con il pensie-
ro al Convegno del Civ. E mi sono reso conto - forse non serve 
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questa mia testimonianza: è superfl ua per voi tutti addetti ai 
lavori - che quello che avevo sentito dire all’assemblea Inail 
andava in tutt’altra direzione.

Il sistema italiano di confronto tra le Parti Sociali e di atten-
zione estrema al lavoratore mentre produce e, se per caso, si 
infortuna, dimostrava una cura per le persone che non aveva 
nulla a che vedere con quello che mi era stato appena rac-
contato.

Senza parlare della norma “at-will” che permette in pratica 
negli Usa al datore di lavoro di licenziare chi vuole, quando 
vuole e come vuole.

Ecco, il dibattito con le Parti Sociali che ho contribuito a gui-
dare e coordinare al Civ mi sembrava mille miglia lontano, in 
questo caso, dalla esperienza che andavo facendo. Cercare di 
permettere al lavoratore di operare al meglio possibile nel suo 
impiego, seguirlo e cercare di prevenire le cause di rischio: 
dalla postura alla vernice tossica alla tutela della vista a decine 
di altre opzioni.

E poi alimentare Centri di ricerca; sostenere strutture sanita-
rie capaci di curare chi si è infortunato progettando ed appli-
cando protesi funzionanti ed effi caci; mi sembrava un mondo 
più umano in cui vivere.

È vero che sto disegnando ingenuamente una realtà che forse 
non esiste, ma il tenore dell’impegno di chi lavora nell’Inail e 
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soprattutto nel Civ e per il Civ a favore dell’Inail mi sembrava 
diverso.

Ce ne sono molte di eccezioni, di ineffi cienze - gravi, pesanti - 
alle mie aspirazioni, al mio racconto, a quello che vorrei fosse 
il mondo del lavoro prima, durante e dopo in Italia; ma quello 
che ho sentito e provato in quella giornata al Civ dell’Inail mi 
è piaciuto. Forse sarà merito di quella gente, dei singoli impie-
gati di quel settore, del gruppo dirigente dell’Istituto.

Ma quel modo di parlare di occupazione e di cura per le per-
sone mi piaceva, nonostante le ineffi cienze e le diffi coltà che 
si incontrano, evidenziate anche dai tanti interventi. C’è tanto 
da migliorare, in ogni campo in Italia; da “acconciare” a causa 
di cattivi maestri che lo hanno guastato; ma molto lo abbiamo 
ereditato. Ecco, io vi lascio questo, vorrei che il Civ e l’Inail 
proseguissero su questa strada: aver cura delle persone che 
sono i lavoratori e non copiare sistemi e tradizioni di altri Paesi 
che non sono le nostre, e che spesso raccontiamo molto posi-
tive, solo perché non le conosciamo.
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Ringrazio per l’opportunità offertami di fare il punto su alcuni 
aspetti rilevanti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La riforma della Pubblica Amministrazione non so se farà ter-
minare il blocco dei contratti, ma è indubbio che una sempli-
fi cazione contrattuale è molto positiva; questa semplifi cazione 
la vogliono anche le Organizzazioni sindacali oltre che datoria-
li: in questo caso il riferimento è alle rappresentanze datoriali 
del pubblico impiego e mi auguro che questo risultato sia il se-
gnale di un’apertura verso la contrattazione. Peraltro, ho sug-
gerito, in tempi non sospetti, che prima di arrivare al salario vi 
sono tanti altri passi che si possono compiere: mi riferisco, ad 
esempio, agli inquadramenti professionali, all’organizzazione 
del lavoro, alle questioni normative e, infi ne, al salario. Mi au-
guro che questa situazione possa trovare una soluzione positi-
va anche perché sono molti anni che c’è il blocco contrattuale 
non solo dei salari, ma anche dell’occupazione e quest’ultimo 
aspetto è molto problematico perché vi è un invecchiamento 
progressivo della forza lavoro nel settore pubblico e permane 
l’impossibilità per i giovani di entrare nel mercato del lavoro. 

Vorrei, poi, collegarmi alla ricerca “Safe and suitable work-

Diminuire gli infortuni, accrescere il benessere
delle persone

di Cesare Damiano
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infortuni ed infortunati sul lavoro ai tempi della fl essibilità”1, 
ricerca molto interessante; mi ha colpito, in particolare, un 
punto e cioè se esiste una relazione tra nuovo mercato del la-
voro e fl essibilità e, poi, se esiste una relazione tra esperienza 
del lavoratore ed infortuni. Questo è il tema degli infortuni 
gravi o lievi che aumentano a seconda delle nuove condizioni 
del mercato del lavoro ovvero dell’età e dell’esperienza della 
singola persona che lavora. 

Io credo che sia questo un punto sicuramente da approfon-
dire, perché è evidente che un eccesso di fl essibilità porta ad 
una situazione nella quale il lavoratore, cambiando spesso il 
luogo di lavoro, è naturalmente sottoposto al rischio iniziale 
di maggiori infortuni; appare, quindi, chiaro che una stabi-
lizzazione e un’esperienza stratifi cata in un contesto di lavoro 
costante possono in qualche modo far diminuire gli infortuni 
di varia natura.

Altra questione da analizzare è questa polarizzazione, che ve-
niva evidenziata, tra lavoratori troppo giovani e quelli troppo 
anziani: è una situazione nella quale il troppo giovane non 
ha esperienza e quindi rischia di più. Peraltro, se poi questo 
tipo di lavoratore cambia tanti posti di lavoro il rischio è ancor 
maggiore e questo è sotto gli occhi di tutti. Con riferimento 
ai lavoratori “anziani”, i dati evidenziano un maggior numero 
di infortuni ed allora si addebita questo fenomeno magari ad 

1 Cfr. supra, intervento del Prof. Roberto Leombruni, Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Economia e Statistica, pp. 65 e ss.
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un’eccessiva confi denza col proprio lavoro; questa è una spie-
gazione plausibile, nel senso che sappiamo cosa succede, a 
volte, nelle aziende dove non si utilizzano gli strumenti messi a 
disposizione perché si pensa di saper fare quel determinato la-
voro. Se questa è una possibile causa, l’altra è che l’attenzione 
diminuisce, la fatica comincia a pesare, la lentezza aumenta e 
la risposta psicologica può non essere adeguata. 

Allora che cosa fare? Io credo che si tratti di agire in due dire-
zioni; la prima, come sta cercando di fare il Governo, è quel-
la di privilegiare nell’ingresso nel mondo del lavoro le attività 
che abbiano, come si dice dei contratti, una ragionevole du-
rata. Sono però del parere che, se questa è la scelta e se su di 
essa si investono molte risorse fi nanziarie, sia necessario elimi-
nare i voucher. Sono dell’idea che si debba tornare alla Legge 
Biagi2 com’era all’origine, vale a dire il voucher per il lavoro occa-
sionale non può essere sostitutivo delle normali tutele: io sono 
abbastanza stanco di vedere i commessi, i baristi, gli operatori 
turistici pagati con i voucher e questo capita, purtroppo, per-
ché ci sono degli abusi, bisogna tornare all’aspirazione originale 
della legge Biagi. Privilegiare nel mercato del lavoro, con gli in-
centivi, i lavori che abbiano una ragionevole durata può aiutare 
la crescita dell’esperienza, l’affi dabilità nel lavoro, quindi una 
confi denza ed un’esperienza che si costruiscono gradualmente. 

2 L. 14 febbraio 2003, n. 30 recante delega al Governo in materia di occupazione e 
mercato del lavoro (GURI 26 febbraio 2003, n. SG-47). La legge delega è stata attuata 
con d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (modifi cato successivamente dal d.lgs. 6 ottobre 
2004, n. 251; dalla l. 14 maggio 2005 n. 80; dalla l. 24 dicembre 2007, n. 247; dalla l. 
6 agosto 2008 n. 133).
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Dall’altro lato, bisogna che ci rendiamo conto che, come abbia-
mo detto, non tutti i lavori sono uguali, vi sono i lavori usuranti, 
vi sono i lavori che implicano maggiore esposizione, che sono 
più pericolosi o che determinano maggior rischio anche di mor-
talità e di infortunio, pensiamo all’edilizia, alle cadute dall’alto, 
ad esempio. Ed allora un modello sociale che prevede - al fi ne 
del mantenimento di un supposto equilibrio dei conti previden-
ziali o del debito - un progressivo inarrestabile innalzamento 
dell’età per andare in pensione è un modello sbagliato. Io faccio 
sempre l’esempio dei prossimi 30 anni: si può pensare che 30 
anni siano tanti, ma 30 anni passano in fretta per i giovani; chi 
ne ha oggi 36 tra 30 anni ne avrà 66 e comunque non potrà 
andare in pensione perché tra 30 anni ci vogliono 69 anni e 
5 mesi e 44/45 anni di contributi per andare in pensione. E 
persone troppo anziane sono persone che, come abbiamo visto, 
possono essere maggiormente soggette a rischio di un infortu-
nio per eccesso di confi denza, da un lato, ma anche per eccesso 
di stanchezza, dall’altro, oppure per il fatto di permanere per un 
lungo periodo in un lavoro manuale particolarmente esposto.

Allora la soluzione è una maggiore fl essibilità nel sistema pen-
sionistico; l’anticipo dell’uscita dal lavoro verso la pensione 
può essere una risposta, come si dice, di sistema che moder-
nizza e corregge senza eliminare le vecchie riforme compresa 
quella della Fornero3, perché capisco l’allarme europeo che 

3 Riforma del sistema pensionistico italiano, proposta dall’allora Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, contenuta nell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modifi cazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (GURI 6 dicembre 
2011, n. SG-284, SO-251 e GURI 27 dicembre 2011, n. SG-300, SO-276).
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potrebbe crearsi, ma correggere è giusto in quanto abbiamo 
bisogno di introdurre un criterio di fl essibilità e gradualità che 
è mancato e che ha provocato i disastri che conosciamo. Dob-
biamo anche tenere in considerazione la situazione di disagio 
sociale, io sono stato in Piemonte di recente ed il Presidente 
Chiamparino4 mi ha detto che a giugno 2016 ci sarebbero sta-
ti, solo in Piemonte, 100.000 lavoratori che hanno esaurito 
gli ammortizzatori sociali, tra questi vi sono quelli che hanno 
61/62 anni e che non possono restare senza reddito ed essere 
assistiti per altri 5 anni prima di poter andare in pensione. 
Se non funziona la fl essibilità creiamo dei nuovi poveri ed in 
secondo luogo se c’è un tappo generazionale che comprime il 
mercato del lavoro è più diffi cile fare entrare i giovani. Non 
sono un ingenuo e quindi non sto dicendo che a fronte di 10 
lavoratori della mia età che escono entrano 10 giovani perché 
è chiaro che non è così, perché magari c’è una riorganizzazio-
ne e su 10 in uscita ne prenderanno 1 e quell’uno sarà con 
un contratto di apprendistato, però in questo modo si apre la 
possibilità di un maggiore impiego. 

Per concludere, credo che questa ricerca del Prof. Leombruni 
metta in luce delle connessioni che secondo me andrebbero 
assolutamente approfondite per dare una mano alla moderniz-
zazione del sistema e per diminuire gli infortuni in modo che 
vi sia anche un benessere maggiormente diffuso.

4 Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte. 
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Il testo “il nuovo Inail” del Presidente del Civ Rampi e la ricer-
ca “Safe and suitable work - infortuni ed infortunati sul lavoro 
ai tempi della fl essibilità” del Prof. Leombruni permettono di 
sviluppare tre ordini di considerazioni. 

Il primo è il dato, che è stato giustamente evidenziato, della 
diminuzione degli infortuni del 31% - mi riferisco a quelli 
denunciati - e dell’aumento delle malattie professionali di 
circa il 25%. Questo, a mio avviso, ci porta ad alcune rifl es-
sioni sul ruolo dell’Inail. La prima è che quando parliamo 
di infortuni denunciati dobbiamo ricordarci che ci sono gli 
infortuni non denunciati, quelli “sommersi”, che rimangono 
nei pronti soccorso sotto forma di fi nti incidenti stradali o 
di incidenti domestici; questo numero oscuro è ancora una 
battaglia da vincere. La seconda considerazione sulla base 
di questo numero è che, se sono diminuiti gli infortuni, al-
lora il Testo Unico1, così come è stato redatto nel 2008 e 
poi riformato nel 20092, ha funzionato e sta continuando a 

La sicurezza del lavoro principio di solidarietà

di Bruno Giordano

1 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato con d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 (GURI 30 aprile 2008, n. SG-101, SO-108)
2 D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (GURI 5 agosto 2009, n. SG-180, SO-142).
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funzionare. È un Testo Unico che alcuni ironicamente defi -
niscono non un testo unico, ma un unico testo, perché mol-
te delle discipline specialistiche rimangono fuori da questo 
complesso corpus normativo: si pensi, ad esempio, alla ma-
teria dell’amianto. 

Invece, se sono aumentate le malattie professionali denun-
ciate vuol dire che noi oggi stiamo pagando e continueremo a 
pagare per i prossimi anni il prezzo di una politica industriale 
del passato che ha fatto sì che ci fosse una scarsissima atten-
zione all’igiene del lavoro. Andiamo incontro, quindi, ad una 
realtà in cui faremo sempre di più i conti, ad esempio in ma-
teria di amianto, con malattie professionali e forse, speriamo, 
meno con gli infortuni sul lavoro. Il che pone un problema 
serio, penso all’Inail così come ai giudici penali: quello della 
prova della causalità, per le nuove patologie professionali, si 
pensi alla sindrome del tunnel carpale e via dicendo, ovvero 
a malattie non tabellate, ma si pensi anche alla prova della 
causalità rispetto a malattie asbesto derivate o a tumori pro-
fessionali che risalgono nei decenni e quindi ad un’attività 
lavorativa molto risalente, il che - inutile nascondersi - ha 
portato e sta portando in Italia anche ad una disparità di 
trattamento non tra le malattie denunciate, che sono in au-
mento del 24,9 %, ma tra le malattie riconosciute, perché 
non sempre il riconoscimento è identico in tutta Italia, in 
tutti gli Uffi ci. 

La seconda rifl essione è relativa ai dati evidenziati dal Prof. 
Leombruni e riguarda il fatto che il “nuovo lavoro” - io direi 



163

i nuovi lavori - comporta dei nuovi rischi. Questo noi lo sap-
piamo nella nostra esperienza, ma i nuovi lavori, e la pluralità 
degli stessi, comportano anche un più alto indice di rischio e 
questo quando il nuovo lavoro si cambia più volte nella vita, 
quando tanto per fare un esempio ogni tre anni cambierò e 
farò un nuovo lavoro, vuol dire che per tutto il corso della vita 
lavorativa io avrò sempre un nuovo lavoro, quindi un nuovo 
rischio e complessivamente sarò esposto sempre ad un nuovo 
e più alto indice di rischio, che non è poco. Qui vorrei evi-
denziare un difetto di coordinamento. Questo di cui stiamo 
parlando, queste nuove forme contrattuali, sono disciplinate 
nel Jobs Act3 e, a mio avviso, vi è un difetto di coordinamento 
tra Jobs Act ed il Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro. 
Tuttavia, vi sono gli spazi per farlo. 

È stato proposto, inoltre, di allargare la tutela di assicurati agli 
studenti, di uscire dal concetto di rapporto di lavoro e quindi 
di patrimonialità, cioè di retribuzione, ai fi ni della copertura 
assicurativa. Ma questo è già avvenuto da otto anni con il 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - ricordiamoci 
che fra qualche giorno celebriamo otto anni dall’approvazio-
ne del Testo Unico - perché quando si parla di sicurezza sul 
lavoro si prescinde dalla retribuzione, come sancisce l’artico-

3 Con il nome di Jobs Act si indica una riforma del mercato del lavoro attuata attraverso 
una pluralità di provvedimenti legislativi a seguito della delega data al Governo dal 
Parlamento con la l. 10 dicembre 2014, n. 183 recante riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (GURI 15 dicembre 2014, n. SG-290).
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lo 24. Si prescinde dalla retribuzione, si prescinde dal rappor-
to di lavoro; vi è un principio di effettività, gli studenti dei 
laboratori sono coperti e sono considerati già come lavora-
tori, quindi già la sicurezza del lavoro non da oggi è un dato, 
un’offerta, dello Stato Sociale come principio di solidarietà 
che prescinde dal tradizionale rapporto di lavoro ed attività 
di lavoro.

Un’ultima considerazione è riferita al fatto che possiamo lot-
tare per diminuire il numero di infortuni sul lavoro e di ma-
lattie professionali, ma questi numeri diminuiscono se si fa 
prevenzione e in Italia la prevenzione, ricordiamolo, non la 
fa istituzionalmente solo l’Inail, che la fa anche molto bene 
con le risorse - abbiamo visto - aumentate addirittura del 58%. 
Purtroppo, dico purtroppo perché vi è una frammentazione 
della prevenzione, tutti gli organi di vigilanza dovrebbero fare 
prevenzione, ma noi in Italia ne abbiamo tredici e non sempre 
su uno stesso territorio, in una stessa impresa, tutti gli organi 

4 Cfr. art. 2, comma 1, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81) che recita “Ai fi ni ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo si intende per: a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione 
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fi ne 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari. (… omissis…); il soggetto benefi ciario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, 
e di cui a specifi che disposizioni delle leggi regionali promosse al fi ne di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione 
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fi sici e biologici, ivi 
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 
(… omissis…).
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hanno la stessa posizione, basta vedere le istanze che arrivano 
alla Commissione consultiva del Ministero per capire come 
è diversa l’Italia da Nord a Sud, da Est a Ovest, in materia 
di richiesta di chiarezza sul dato normativo e su cosa fare in 
materia di prevenzione. 
Infi ne, non va trascurato che l’Inail è impegnatissimo, io da 
anni seguo l’attività dell’Istituto dal punto di vista sia profes-
sionale sia accademico, nelle azioni di regresso, che ovviamen-
te sono un aspetto molto importante, non solo dal punto di 
vista economico. Da questo punto di vista il Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro, ai fi ni dell’esercizio dell’azione di 
regresso e per la costituzione di parte civile dell’Inail, all’arti-
colo 615, ha previsto l’obbligo da parte del Pubblico Ministero 
di informare l’Inail dell’esercizio dell’azione penale, obbligo 
che, bisogna ammetterlo, molte volte non viene rispettato. 

5 L’art. 61 “Esercizio dei diritti della persona offesa” del Testo Unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) recita, al comma 1, che “In caso 
di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali 
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una 
malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’Inail ai fi ni 
dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso”.





167

Le elaborazioni del Presidente del Civ Inail, Francesco Rampi, 
e del Presidente dell’Istituto, Massimo De Felice - con riferi-
mento al forte sforzo di innovazione che è attualmente in atto 
nel nostro Paese in tema di istruzione, di cultura e di apertura 
verso nuovi mondi - costituiscono il riferimento a queste mie 
considerazioni. Nell’ambito di questo processo evolutivo va 
anche ricordata l’importanza della prevenzione, in particolare, 
nei contesti scolastici e di formazione di ragazze e ragazzi che 
frequentano istituti scolastici. Quella dell’inserimento della 
prevenzione nei curricula scolastici, anche, e non solo, con 
riferimento alla c.d. alternanza scuola-lavoro, è una domanda 
molto forte. Voglio, però, sottolineare come la legge 1071, che 
è nota al grande pubblico come legge sulla “buona scuola”, 
sia la testimonianza della profi cua collaborazione che si è in-
staurata con l’Inail, in particolare su due punti essenziali di 
questo provvedimento e cioè l’edilizia scolastica e l’alternanza 
scuola-lavoro; gli investimenti dell’Inail e del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, che permetteranno 

Tutelare il “lavoro” degli studenti

di Simona Flavia Malpezzi

1 L. 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GURI 15 luglio 
2015, n. SG-162).
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la realizzazione di 55 Poli scolastici innovativi, sia dal punto di 
vista tecnologico sia architettonico, sono il primo segnale per 
modifi care anche la possibilità di apprendimento: difatti, se si 
ampliano gli spazi dell’apprendimento, si consente anche ai 
docenti di poter fi nalmente modifi care la didattica e, di con-
seguenza, gli studenti potranno benefi ciare di una didattica 
diversa, più innovativa ed all’avanguardia. Il tema dell’edilizia 
scolastica mi sta molto a cuore e l’Inail è stato protagonista 
direttamente insieme alla Struttura di Missione per il coor-
dinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualifi -
cazione dell’edilizia scolastica2 nell’aiuto alle Amministrazioni 
locali che avevano già dei progetti mirati alla realizzazione di 
interventi per la messa in sicurezza delle scuole in tutto il ter-
ritorio nazionale. 

Che cosa c’è ancora da fare? E questo è il punto dolente che 
veniva evidenziato anche dalla ricerca “Safe and suitable work - 
infortuni ed infortunati sul lavoro ai tempi della fl essibilità” del 
Prof. Leombruni: la cultura e la sicurezza all’interno delle scuole. 
In una scuola che, oggi come oggi, prevede per legge attraverso 
la 1073 l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro in tutti i trienni - 
non solo negli Istituti professionali e tecnici, ma anche nei licei, 

2 Struttura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con compiti di impulso 
e coordinamento delle strutture competenti all’interno dei Ministeri deputati 
alla gestione degli interventi di riqualifi cazione dell’edilizia scolastica (Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento delle politiche di coesione 
economica); la Struttura di missione è stata istituita con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2014.
3 Cfr. supra, nota 1.
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con una “quota oraria” differente al fi ne di garantire la specifi cità 
dei percorsi - sicuramente l’alternanza scuola-lavoro è diventata 
per così dire “curricolare”, anche se ancora non lo è diventata 
né la politica della sicurezza né la cultura della sicurezza, tanto 
che le scuole, in questa fase di sperimentazione dell’alternanza 
scuola-lavoro in cui crediamo molto, ci segnalano il problema dei 
corsi di formazione sulla sicurezza e quindi della possibilità di in-
tervenire per rendere più agevole il percorso, affrontando anche 
la questione dei costi. Anche in questo caso abbiamo provato a 
dare una soluzione attraverso un emendamento all’ultima Legge 
di stabilità, presentato da una mia collega della Commissione 
Lavoro, Commissione presieduta da Cesare Damiano. 

Tale estensione è, tuttavia, solo rimandata, in quanto quell’e-
mendamento non è stato approvato anche per problemi di 
copertura fi nanziaria evidenziati dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ma noi non intendiamo fermarci perché cre-
diamo in quel percorso di alternanza scuola-lavoro che porta 
le nostre ragazze ed i nostri ragazzi ad un contatto sempre più 
diretto con il mondo del lavoro - e ricordo anche che è partito 
proprio quest’anno in 300 Istituti di formazione professionali 
accreditati dalle Regioni - un percorso che vede una copertura 
parzialmente a carico dell’Inail per la sperimentazione di un 
cosiddetto sistema duale all’italiana in cui vengono aumentate 
le ore di percorso formativo in azienda. 

È evidente che questo elemento della tutela assicurativa da 
parte dell’Inail sia essenziale e stiamo cercando di trovare la 
soluzione migliore, ma sappiamo anche che qui all’Inail le por-
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te sono aperte e si tratta di trovare quello che è lo strumento 
migliore, dal punto di vista giuridico, per consentire di realiz-
zare qualcosa in cui crediamo e che è utile soprattutto per le 
nostre ragazze ed i nostri ragazzi e per le loro famiglie perché 
alla fi ne, per chi si occupa di scuola come me, l’obiettivo è 
quello di trovare, appunto, la soluzione migliore che ci con-
senta, magari l’anno prossimo, di dire che anche questa cosa 
rientra tra l’elenco delle cose fatte.
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Desidero innanzitutto esprimere apprezzamento per l’analisi 
“il nuovo Inail”, elaborata dal Presidente del Civ che rifl ette 
la condizione complessiva di un Istituto che mi sembra molto 
positiva, al punto da superare la “prova” di un sindaco esigente 
come Daniela Carlà!1 

L’Inail opera su tutto il ciclo inerente alla salute e sicurezza 
nel lavoro nel senso che si occupa della ricerca, della preven-
zione, della riabilitazione, del reinserimento lavorativo, del ri-
sarcimento; questa capacità si realizza per il concorso di tante 
professionalità e di tante esperienze, incluse quelle presenti 
in seno al Civ, professionalità ed esperienze che, ritengo, po-
tranno essere straordinariamente utili nel mondo del lavoro 
che cambia. 

Vengono oggi utilizzate defi nizioni enfatiche per descrivere i 
cambiamenti che si sono avviati, dalla quarta rivoluzione in-
dustriale alla seconda rivoluzione delle macchine. Quando 
parliamo di lavoro agile non possiamo limitarci al lavoro da 

L’Inail ha bisogno di strumenti utili e fl essibili
e di capacità di ricerca

di Maurizio Sacconi

1 Daniela Carlà, Dirigente Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
attualmente Presidente del Collegio dei Sindaci dell’Inail.
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remoto; compiremmo davvero un errore se considerassimo 
l’impatto delle nuove tecnologie digitali soltanto in termini di 
smaterializzazione del posto di lavoro che pure è una, e non 
secondaria, conseguenza delle nuove tecnologie. In realtà le 
tecnologie digitali e i nuovi robot sono, complessivamente, 
una sfi da per i tradizionali pilastri della subordinazione nel 
lavoro perché mettono in discussione la predeterminazione 
rigida dell’orario di lavoro, della postazione fi ssa, del salario; si 
tratta di moduli organizzativi di tipo orizzontale nei quali il la-
voratore non esegue quasi più ordini gerarchicamente impar-
titi in modo meccanico, ma gli è richiesta una forte autonomia 
e responsabilità, egli è richiesto di lavorare per cicli, per fasi, 
per risultati e quindi, corrispondentemente, i problemi della 
salute e della sicurezza nel lavoro si propongono in termini 
nuovi e diversi. 

Ieri non avremmo mai parlato di diritto alla disconnessione 
e, per altro verso, oggi ipotizziamo attività di prevenzione nei 
luoghi di lavoro riferite non solo agli specifi ci rischi di quel 
contesto produttivo, ma ai più generali bisogni della persona 
in modo da verifi care periodicamente lo stato di salute e da 
avere una diagnosi precoce delle patologie più diffuse. 

Il grande cambiamento ha caratteristiche, rispetto al passato, 
di maggiore velocità e di maggiore imprevedibilità. Quindi ab-
biamo bisogno di strumenti duttili e fl essibili, di capacità di 
ricerca non solo ricerca tecnologica - che pure si esprime me-
ravigliosamente nella collaborazione per esempio tra il Centro 
per la Sperimentazione ed Applicazione Protesi dell’Inail di 
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Vigorso e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova - di un 
continuo adattamento dei luoghi di lavoro alle prassi migliori 
ed alle nuove tecnologie in funzione della salute dei lavoratori.

Non sfuggo infi ne alla questione di attualità e cioè quella del 
pensionamento anticipato dei lavoratori. Ritengo che la rifor-
ma Fornero2 abbia avuto un vizio fondamentale che non si è 
mai riscontrato in nessuna riforma al mondo, sotto nessuna 
latitudine geografi ca o politica, e cioè il non aver avuto una 
fase transitoria. Si è spesso discusso di scalini e di scaloni, ma 
qui non abbiamo avuto né scalini né scaloni: abbiamo avuto 
un “precipizio” per persone già adulte all’atto di approvazione 
della riforma ed è questo un problema nel problema. 

Dovremmo consentire sempre alle persone di potersi adattare 
alle riforme, di avere un congruo tempo davanti a sé per prov-
vedere operosamente alle conseguenze che le riforme possono 
produrre sulla loro vita. Altrimenti devono essere necessaria-
mente protetti. 

Per questo ritengo fuori luogo immaginare di mettere in di-
scussione i trattamenti previdenziali già erogati od erogandi 
e credo sia necessario provvedere almeno a quelle persone 
che, all’atto dell’approvazione della riforma, avevano almeno 
55 anni. 

2 Riforma del sistema pensionistico italiano, proposta dall’allora Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, contenuta nell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modifi cazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (GURI 6 dicembre 
2011, n. SG-284, SO-251 e GURI 27 dicembre 2011, n. SG-300, SO-276).
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Rispetto a quelle persone è necessaria una risposta nei termini 
di una transizione che allora non ci fu e che ora dovremmo de-
fi nire quanto più rapidamente possibile. Più ambiziosamente, 
dovremo ipotizzare soluzioni di fl essibilità strutturale compa-
tibili con gli impegni assunti con l’Unione Europea circa il de-
bito pubblico e che riguardano in primo luogo la sostenibilità 
di lungo periodo del sistema previdenziale. 
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Finalmente abbiamo ottenuto l’approvazione di un meccani-
smo automatico di rivalutazione del danno biologico2, dopo 
sedici anni di mancato adeguamento. È stata una battaglia 
importante che abbiamo condotto tutti insieme all’interno del 
Civ, con l’impegno sia dell’Anmil sia delle forze sociali. Riten-
go che nei prossimi tre anni occorrerà lavorare affi nché questo 
meccanismo venga stabilizzato. La mancata rivalutazione degli 
anni passati ormai è stata persa, ma siamo comunque soddi-
sfatti per il risultato raggiunto e guardiamo avanti, alla secon-
da battaglia importante che vogliamo intraprendere, ovvero 
quella per il reinserimento lavorativo. La presa in carico del 
lavoratore infortunato è importante perché consente alla per-
sona di recuperare le conseguenze dell’infortunio e rientrare 
nel mondo del lavoro. Ma bisogna pensare anche alle vedove, 
agli orfani, a chi da un momento all’altro vede la propria vita 
cambiata. Anche queste persone devono essere messe nella 
condizione di potersi reinserire nel mercato del lavoro e nella 

Abbattere le barriere alla presa in carico di infortunati
e tecnopatici

di Franco Bettoni1

1 Intervento svolto in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale tra Mutilati ed 
Invalidi del Lavoro (Anmil).
2 Cfr. art. 1, comma 303, l. 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016 
(GURI 30 dicembre 2015, n. SG-302, SO-70).
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società. Sul reinserimento lavorativo abbiamo avuto un grande 
riconoscimento con la Legge di stabilità3, ma dobbiamo cerca-
re di pensare a tutti quelli che ancora purtroppo non riescono 
a trovare un’occupazione e dobbiamo farlo insieme. Farlo con 
l’Inail e con le sue risorse, farlo con le imprese, farlo con tutti 
gli attori fondamentali e mettendo al centro la persona: questo 
è il valore aggiunto. Se riusciremo a realizzare questo obietti-
vo, allora avremo avuto successo.

Un’altra questione è per noi di grande urgenza: dopo la riforma 
del 20004 gli invalidi del lavoro che hanno inabilità permanen-
ti di grado inferiore al 16% - che è comunque è un’invalidità 
importante - vengono liquidati mediante un indennizzo in ca-
pitale. Questo tipo di liquidazione comporta che gli infortu-
nati o tecnopatici non possano accedere alla presa in carico 
da parte dell’Inail, proprio in virtù della monetizzazione una 
tantum della prestazione economica. Come Anmil chiediamo 
da tempo di riportare il grado di inabilità fi no al quale inden-
nizzare in capitale all’11%. 

Ricordo che il 15% è un grado d’inabilità molto importante 
nel nuovo sistema introdotto dopo il 2000: è paragonabile al 

3 Cfr. art. 1, comma 166, l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015 
(GURI 29 dicembre 2014, n. SG-300, SO-99).
4 Il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - recante disposizioni in materia di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, 
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - stabilisce, all’art. 13, comma 2, lett. 
a), che “…l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed 
inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita…” 
(GURI 1° marzo 2000, n. SG-50).
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22% del sistema previgente. Tuttavia questi lavoratori, anche 
se bisognosi di tutela dopo l’indennizzo, non possono essere 
presi in carico dall’Inail perché la legge attualmente non lo 
consente.

Dobbiamo allora continuare a portare avanti queste importan-
ti battaglie, mettendo al centro la persona infortunata o tec-
nopatica e le persone che sul lavoro perdono i propri fi gli, le/i 
vedove/i e gli orfani. 
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Desidero innanzitutto ringraziare il Civ, e poi tutto l’Inail, 
per l’opportunità offertami di analizzare il processo di tra-
sformazione dell’Istituto. Ciò ci permette di ragionare delle 
grandi questioni che abbiamo di fronte, a partire dalla do-
manda se si smaterializza il lavoro, si smaterializza anche la 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori? Penso 
che questo quesito sia necessario porselo, proprio per misu-
rare il cambiamento del lavoro e la convivenza di situazioni 
antiche con situazioni straordinariamente nuove. Da un lato, 
infatti, si continuano a raccogliere i pomodori, dall’altro, si 
pensa di utilizzare sempre più i droni. In realtà, non c’è un 
nuovo che cambia tutto e allora, nella convivenza di tante 
modalità, il “nuovo” come confi gura oggi i rapporti di lavo-
ro? E da parte nostra, stiamo discutendo di come si tutela? 
Penso che sia questa la vera domanda, perché tutto ci dice, 
purtroppo, che quello della salute e sicurezza sul lavoro non 
è una tema ad esaurimento. I dati, infatti, non ci permettono 
di dire che non emergano nuove malattie, che non venga-
no ad esistere nuove problematiche e che intervenire sul-
le pensioni non abbia, anche, un effetto sulla sicurezza sul 
lavoro e sugli infortuni. Allora, dove ricollochiamo il tema 
della protezione? Faccio un esempio. Ogni tanto riemergono 

La tutela deve essere generalizzata

di Susanna Camusso
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le problematiche che pongono società come Uber1 e tutti di-
scutono di libera concorrenza nel mercato. Io vorrei, invece, 
sapere chi “copre” gli autisti di Uber se si fanno male? La 
domanda è opportuna perché nel sentire comune non sono 
lavoratori. Noi facciamo sparire l’idea che un’attività che vie-
ne considerata all’interno di una piattaforma informatica sia 
un’attività lavorativa come le altre che, quindi, deve avere 
con sé le assicurazioni, anche contro gli infortuni sul lavoro, 
e la contribuzione previdenziale. È affascinante il dibattito 
su industria 4.0, sull’evoluzione tecnologica, sul progresso 
delle macchine, sul mondo che ci sarà, sui robot, ma vorrei 
tornare, invece, al problema di fondo, cioè che un lavoratore 
è una persona che va tutelata indipendentemente dal tipo di 
rapporto di lavoro che avrà nel corso del tempo. E ci vuole 
un rapporto di lavoro. Smaterializzare i luoghi fi sici non vuol 
dire smaterializzare i rapporti di lavoro. Questa è la ragio-
ne per cui i voucher andavano cancellati ieri. Sappiamo tutti 
come nacquero, ma quella nascita è stata tradita dalle pro-
gressive evoluzioni che lo strumento ha avuto. Bisogna allora 
pensare ad un istituto diverso in cui rendere chiaro che pre-
stazioni ripetute e sistematiche non sono prestazioni occa-
sionali. Una prestazione occasionale è una vendemmia, ma 
il servizio nei ristoranti non è un lavoro che si possa pagare 
con i voucher, così come il personale degli alberghi o la cam-
pagna di raccolta dei pomodori. Se questa è la problematica 

1 Società statunitense che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato 
attraverso un’applicazione software mobile (app) che mette in collegamento diretto 
passeggeri e autisti. 
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che abbiamo di fronte, sono suffi cienti le norme vigenti per 
immaginare che l’Inail possa essere l’Istituto che sovrintende 
a tutto questo? Perché penso che sia questa la domanda che 
dobbiamo porci. Con gli studenti veniva affrontata la que-
stione dell’alternanza scuola-lavoro come meccanismo che 
riguarderà tutte le modalità di accesso, anche attraverso le 
forme miste. C’è, però, un’altra questione che va esaminata: 
come si protegge tutto ciò che lavoro è già e come si ripensa 
il lavoro autonomo. Su tutto ciò bisognerebbe fare qualche 
conto per misurare la sostenibilità. Il lavoratore subordina-
to è protetto, ma noi abbiamo tanti lavoratori che in realtà 
operano in processi che non sono più quelli classici di subor-
dinazione, ma sono comunque processi di lavoro in qualche 
modo dipendente - penso ovviamente alle partite IVA nelle 
loro varie forme - che non hanno copertura assicurativa. E 
quando in un luogo come un cantiere crescono le partite 
IVA, cresce il bisogno di protezione anti-infortunistica e del-
la copertura di quei lavoratori anche perché, come sappiamo, 
in un luogo come quello c’è un problema che non riguarda 
solo la sicurezza della singola persona, ma anche la sicurezza 
collettiva di tutti coloro che lavorano in quel cantiere. Se 
in un cantiere gli archeologi sono solo partite IVA perché li 
consideriamo, come dire, studiosi, e prestano la loro opera 
in un luogo di lavoro pericoloso, dovrebbero avere diritto alle 
protezioni anti-infortunistiche. Questa rifl essione richiama 
ovviamente la questione di chi sia il soggetto responsabile 
della sicurezza e di chi debba pagare i premi assicurativi. Al-
lora, tornando all’inizio di queste considerazioni, cancellan-
do i voucher e considerando l’insieme delle forme di lavoro, 
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penso sia necessario cambiare il punto di vista. Noi abbiamo 
fi nora sempre discusso delle formulazioni e delle fl essibilità 
che andavano introdotte, ma dovremmo ritornare a conside-
rare che il soggetto in questione è sempre e comunque un 
lavoratore e, come tale, detentore di tutele e diritti.
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Con riferimento all’innovazione tecnologica in agricoltura, 
che ha delle indubbie fi nalità prevenzionali ed antinfortu-
nistiche, il problema della sicurezza in agricoltura tocca la 
questione del parco macchine che, come è noto, è piuttosto 
vetusto. 

Si tratta di un problema che ovviamente affonda le proprie 
radici nel tempo, ma che determina problemi dal punto di 
vista della sicurezza. 

Ora devo dire che il Civ dell’Inail da questo punto di vi-
sta è stato lungimirante, nel senso che ha previsto un’im-
portante misura che è quella appunto dell’incentivo alla 
prevenzione, con un bando ISI, dedicato esclusivamente 
all’agricoltura. 

E questo è un primo aspetto importante nel senso che saranno 
soltanto le imprese agricole che potranno partecipare. 

Un’altra questione importante riguarda lo stanziamento che 
è consistente, perché si tratta di 45 milioni di euro il primo 
anno, 115 milioni di euro nel triennio. 

Innovazione tecnologica in agricoltura a fi nalità
prevenzionali

di Roberto Caponi
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Ma la cosa più importante è che questa norma1 della legge di 
stabilità 2016 prevede anche la possibilità, ci auguriamo, di 
superare il problema del “de minimis”, che è una soglia massi-
ma che in agricoltura è fi ssata in 15.000 euro in tre anni, vale 
a dire 5.000 euro all’anno2. E non è diffi cile capire che con 
5.000 euro non si fa nessuna innovazione del parco macchine 
in agricoltura.

Ed allora da questo punto di vista è importante sollecitare il 
mondo politico affi nché si adoperi presso le autorità dell’U-
nione Europea in modo tale che venga riconosciuta la com-
patibilità di questa misura con le disposizioni in materia di 
concorrenza e di aiuti di Stato e si possa superare questo tetto 
che fi no ad oggi praticamente ha reso inutilizzabile qualsiasi 
contributo all’innovazione, alla sicurezza sul lavoro ed alla pre-
venzione degli infortuni in agricoltura. 

Perché nel nostro Paese giustamente si parla di rinnovo del 
parco macchine, di revisione delle stesse, però poi tutto viene 
lasciato agli agricoltori. In altri Stati pure si sono fatte opera-
zioni del genere, ma sono intervenute delle forme di agevo-
lazione che hanno consentito il rinnovo del parco macchine.
 
Questa, intanto, è una prima misura sicuramente importante 
che va nella giusta direzione perché la sicurezza dei propri 
dipendenti è uno degli aspetti essenziali che sta a cuore alle 

1 Cfr., supra, p. 133, nota 3.
2 Cfr., supra, p. 131, nota 1.



185

imprese agricole. Consentitemi solo un’ultima battuta da rap-
presentante del mondo dell’agricoltura. 

Si è parlato di equità dei premi e credo che si debba parlare 
anche di equità dei contributi3, perché l’agricoltura e i datori 
di lavoro agricoli pagano dei contributi all’Inail pari al 13,24 
percento, cioè al 132 per mille4. 

Allora c’è qualcosa evidentemente che nel meccanismo non 
va perché raccogliere l’uva non è più pericoloso di andare a 
mettere la dinamite in una cava di marmo, eppure si paga un 
tasso di tariffa superiore. 

Quindi su questo credo che l’Inail possa e debba fare una ri-
fl essione e che anche il Civ Inail al suo interno debba affron-
tare questa questione.

3 Nella gestione agricoltura dell’Inail il premio assicurativo assume la denomi-
nazione di contributo in quanto la quota corrisposta dalle imprese agricole a titolo di 
assicurazione infortuni si aggiunge alla contribuzione Inps; il contributo così composto 
è defi nito contributo agricolo unifi cato e viene versato all’Inps che riversa all’Inail la 
quota relativa all’assicurazione infortuni. 
4 Nella gestione Industria dell’Inail il tasso massimo di tariffa è pari al 130 per mille.
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Sicuramente il terzo settore, e l’intera cooperazione che mi 
onoro di rappresentare, è un settore che fa impresa; questo 
concetto va riaffermato: noi non facciamo assistenza, cosa che 
qualcuno vorrebbe attribuirci, noi siamo impresa a tutti gli 
effetti. 

Il codice degli appalti porta in sé una serie di problematiche, 
sicuramente vige l’obbligo del rispetto di quelle che sono le 
regole - e nessuno di noi non vuole rispettare le regole - ma 
sicuramente oggi si chiede che il lavoratore sia messo nelle 
condizioni di espletare le sue mansioni nelle condizioni mi-
gliori e questo lo si può fare nella misura in cui al lavoratore 
siano dati i mezzi idonei a lavorare in sicurezza.

Occorre, inoltre, invogliare l’inserimento dei giovani nel lavoro 
e su questa questione ho sentito parlare poco stamattina. È 
necessario che si attui una vera politica del lavoro che non sia 
solo fatta di norme, di burocrazia e di annunci, ma sia fatta 
soprattutto di azioni concrete. 

Se non si interviene sul costo del lavoro, se non si taglia radi-
calmente il costo del lavoro i giovani avranno sempre più dif-

Azioni concrete per il lavoro sicuro

di Gian Luigi De Gregorio
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fi coltà ad entrare nel mondo del lavoro, anche perché il terzo 
settore è un settore che si rivolge anche all’aiuto di persone 
anziane, all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e 
lì - credetemi- occorrono forze giovani, non solo l’esperienza, 
ma anche forze giovani. 

Ed a questo scopo è centrale un’azione politica attiva di ridu-
zione del costo del lavoro. 
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Con riferimento al titolo di uno dei capitoli dell’elaborazione 
del Presidente del Civ Inail, “Nuovo Inail ed equità dei pre-
mi”, ed alle conclusioni, le “due righe di conto”, a noi artigiani 
i conti non tornano. 

Sono state fatte nella legge di sedici anni1 fa le ripartizioni del-
la tariffa nelle quattro gestioni tariffarie2. Noi da sedici anni 
chiediamo l’applicazione della legge e cioè che i conti di dare 
e di avere, i conti con cui si determinano le tariffe dei premi 
tengano conto dell’andamento delle gestioni che sono state 
previste nel decreto legislativo n. 383.

Da sedici anni questo non avviene ed allora mi permetto di 
obiettare sul tempo del verbo utilizzato nel titolo cui facevo 
riferimento prima e, quindi, “il nuovo Inail” sarà ed auspico 
che nel prossimo biennio questo sia un impegno del Civ e sia 
poi tradotto in pratica dall’Istituto perché è bello discuterne 

L’urgenza di tariffe eque

di Cesare Fumagalli

1 D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (GURI 1° marzo 2000, n. SG-50).
2 Le quattro gestioni della tariffa Inail sono: industria, artigianato, terziario, altre 
attività (art. 1 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38).
3 Cfr. supra, nota 1.
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magari con più tranquillità, però la strategia senza i mezzi tec-
nici è fantasia. Io mi rifaccio proprio a quello e cioè al fatto 
che alcune gestioni generano da sedici anni mediamente un 
larghissimo avanzo.

Siamo stati tra i soggetti che sono intervenuti perché il legisla-
tore correggesse questa stortura; abbiamo avuto anche nella 
Legge di stabilità4 la riduzione del costo del lavoro attraverso 
la rimodulazione delle tariffe Inail, ma l’applicazione lineare, 
una volta ancora, ha penalizzato qualcuno e ha premiato altri. 

Noi leggeremo volentieri la prossima elaborazione del Civ nel-
la quale il tempo del verbo non debba più essere al futuro, ma 
al presente e potremo veramente dire vi è equità dei premi 
se l’Istituto farà rapidamente - e ritengo che abbiamo tutto il 
diritto di chiederlo dopo sedici anni - una previsione di aggior-
namento a tariffe che hanno compiuto vent’anni: e compiono 
vent’anni oggi perché sono quelle del triennio 1995-97. 

Le modalità di rischio, le modalità di lavoro, l’organizzazione 
del lavoro sono cambiate così tanto mentre le tariffe sono ri-
maste stesse. 

È una contraddizione da risolvere.

4 Cfr. art.1, comma 128, l. 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2014 
(GURI 27 dicembre 2013, n. SG-302, SO-87).
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Permettetemi soltanto di fare un apprezzamento al lavoro che 
ha fatto l’Inail, che abbiamo fatto come Civ, soprattutto per-
ché credo che l’Inail veramente si distingua nella Pubblica 
Amministrazione per la sua effi cienza e quanto stiamo dicen-
do oggi ne è l’esempio. 

Mi voglio riagganciare a due temi in particolare. Il primo è 
relativo al ruolo della prevenzione. Io credo che mai come in 
questi anni ci sia la necessità di intervenire sulla prevenzione: 
se vogliamo ridurre gli infortuni e le malattie professionali la 
strada della prevenzione è assolutamente prioritaria e l’Istituto 
non dovrebbe rimanere da solo in questo percorso dato che 
al momento è l’unico soggetto che sta svolgendo questo ruo-
lo. L’Inail ha messo in campo delle risorse importanti; per la 
prima volta abbiamo un progetto per chiedere all’Unione Eu-
ropea di superare il de minimis1 e credo che dovremmo anche 
sollecitare i nostri parlamentari ed il Governo per ottenere una 
risposta positiva.

Il lavoro in agricoltura cresce anche grazie
alle nuove opportunità

di Romano Magrini

1 Cfr., supra, p. 131, nota 1.
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Voglio, poi, riprendere un altro punto di grande attualità: mi 
riferisco ai voucher. Ecco, io vorrei mettere tutti in guardia 
dalla facile tentazione di demonizzarli. Se io guardo il setto-
re agricolo, i voucher non hanno affatto contribuito a ridurre 
l’occupazione. Anzi, negli ultimi anni il settore agricolo è stato 
l’unico settore produttivo che ha aumentato l’occupazione, sia 
in termini di numero di lavoratori sia di numero di giornate di 
lavoro. 

Ora, nel settore agricolo i voucher funzionano per pensio-
nati, studenti e cassintegrati quale integrazione: questo 
meccanismo l’ha inventato Damiano, l’ha messo in pratica 
Sacconi. 

Allora io sono d’accordo con Damiano che bisogna tornare 
a quello che era lo spirito iniziale dei voucher, senza andare 
verso un’ulteriore burocratizzazione del loro utilizzo, come ad 
esempio nel caso dell’sms che l’imprenditore agricolo dovreb-
be mandare la mattina digitando il numero dei voucher che 
quel giorno utilizzerà. 

Io me l’immagino l’imprenditore agricolo, che magari a 65 
anni deve stare ancora lì sui campi perché non ha diritto alla 
pensione e che deve scrivere in un sms le quattordici cifre del 
voucher che utilizzerà quel giorno. 

Io credo che questa sia una mala gestione, nel senso che an-
diamo a una burocratizzazione di questa gestione che non 
condurrà a nulla. 
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In altri settori si è proceduto in maniera differente. 

Se penso, però, a chi li ha inventati ed a chi li ha sperimentati 
per primo nel 2008, quel qualcuno è stato il settore agricolo, 
decretandone il successo.
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Un tema importante che merita di essere affrontato è quello 
del patrimonio e degli investimenti dell’Inail quali strumenti 
per assicurare redditività e risorse fi nanziarie da destinare alle 
prestazioni a favore di infortunati e tecnopatici, da un lato, ed 
alle attività di prevenzione, dall’altro.

Ma l’elemento economico parte da un principio molto sempli-
ce che è quello della sostenibilità: per un Ente di assicurazione 
sociale, qual è l’Inail, garantire nel tempo le prestazioni signifi -
ca accantonare le risorse grazie a precisi calcoli attuariali, ma 
la redditività del patrimonio e degli investimenti è l’elemento 
chiave che tiene tutto insieme, dalla riduzione del costo del 
lavoro e dalla revisione delle tariffe dei premi ad una rinno-
vata attenzione per la prevenzione, per la riabilitazione, per il 
reinserimento sociale e lavorativo. Ma nel contesto generale 
attuale le risorse possono venire solo creando un meccanismo 
virtuoso che garantisca redditività e rendimento al patrimonio 
mobiliare ed immobiliare che l’Istituto possiede.

Ovviamente in questi ultimi due anni si sono fatti molti passi 
avanti in tal senso: sono aumentate, ad esempio, le possibilità 
di investimento in immobili a rendimento. Ma resta il proble-

Sostenere con la formazione le professionalità

di Achille Massenti
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ma delle somme che l’Inail deve depositare presso la Teso-
reria Unica a tasso zero. L’Istituto non riuscirà mai ad alzare 
la sua redditività se non agisce, in tempi ragionevoli, su due 
leve: quella della liquidità di cui dispone, ma che è bloccata, 
e quella immobiliare, riuscendo a migliorare la redditività del 
proprio patrimonio. 

Altro tema essenziale per realizzare i compiti dell’Inail, del 
nuovo Inail, è quello del personale, inteso sia come quantità 
sia come qualità. Con l’espressione qualità del personale mi 
riferisco, ovviamente, alla formazione delle risorse umane per 
permettere a chi è già all’interno dell’organizzazione dell’Isti-
tuto di sviluppare le proprie competenze, aggiornarle all’evolu-
zione delle norme e dei nuovi compiti dell’Istituto e dare loro 
nuove prospettive. 

Sicuramente l’Istituto ha fatto grossi passi avanti e il legisla-
tore, anche sulla base dell’azione del Civ, con il proprio inter-
vento ha agevolato ed indirizzato il cambiamento e in questo 
senso il nuovo Inail può trovare una prospettiva di soluzione.



197

Vorrei riprendere quanto detto dal Direttore Generale dell’Inail, 
Lucibello, quando nella sua relazione richiamava il senso di re-
sponsabilità dell’Istituto che sceglie di progredire in maniera 
seria rispetto ad un contesto che permette alcune cose ed ov-
viamente non ne permette altre. I “desiderata” possono essere 
molti, le cose fattibili poi si confrontano con la realtà fattuale 
in cui viviamo. 

Ed allora anche nel parlare di governance credo sia normale 
tenere conto della realtà fattuale in cui viviamo ed il modello 
di Cgil, Cisl ed Uil è il modello duale con le parti sociali all’in-
terno del Civ, i cui compiti devono essere rafforzati. 

Credo, però, che sarebbe colpevole non tenere conto di qual 
è il contesto, e il contesto purtroppo ci parla di una diffi coltà 
della partecipazione nel modello di democrazia in cui stiamo 
vivendo, perché sostanzialmente la priorità assoluta deve es-
sere la decisione e quindi la velocità decisionale tende a rap-
presentare la partecipazione quasi come un peso, un orpello, 
qualcosa che rallenta comunque le soluzioni dei problemi. 
Non voglio dare giudizi, non voglio neanche fare il sindacato 
che è ancorato ai riti della concertazione e rivendica posizioni. 

Il welfare territoriale ha bisogno di partecipazione

di Maurizio Petriccioli
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Però in questo contesto credo che i politici - qui ci sono degli 
esponenti autorevoli - hanno di fronte il problema della go-
vernance e che le Parti Sociali, perlomeno i sindacati, stanno 
chiedendo da più di un anno al Ministro Poletti1 ed alle Com-
missioni parlamentari - abbiamo avuto modo di parlare con il 
presidente Damiano e con il presidente Sacconi - di addiveni-
re ad un cambiamento della partecipazione dei corpi interme-
di ad Enti come l’Inail e come l’Inps con le necessarie diversità 
anche nei modelli di governance. Ricordo solo due cose. 

Ho già detto quali, secondo noi, sono i soggetti che dovrebbe-
ro continuare ad interpretare la governance perché ci sono pro-
poste in campo - non quelle del sindacato - che, ad esempio, 
tendono a non riconoscere al Direttore Generale il ruolo di 
Organo, così come ci sono proposte che tendono ad eliminare 
completamente il ruolo delle Parti Sociali all’interno dell’Ente. 

Abbiamo la necessità di una risposta che chiarisca la direzio-
ne, l’approdo verso cui andare ed è ovvio che, per quanto ci 
riguarda, riteniamo che ci sia la necessità di svolgere un ruolo 
e siamo convinti che, contrariamente a proposte che sono sta-
te messe in campo ad onor del vero per quanto riguarda l’Inps, 
un ruolo importante dovrebbe essere assunto anche dagli Or-
ganismi territoriali dell’Inail. 

Questi ultimi dovrebbero seguire la proposta di riforma, anzi 

1 Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel LXIII° Governo 
della Repubblica Italiana, presieduto da Matteo Renzi. 
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la riforma che ormai l’Inail ha fatto e quindi potrebbero se-
guire anche territorialmente questo tipo di indirizzo. Si può 
ragionare anche della razionalizzazione dei numeri di questi 
Organismi, ma dovremmo rafforzare il ruolo di questi soggetti 
per la costruzione di una mappatura delle nuove esigenze so-
ciali dei lavoratori per costruire un welfare territoriale verso il 
quale l’Inail ed i suoi Organismi territoriali potrebbero dare un 
contributo davvero importante. 

La politica vuole andare in questa direzione? Noi chiedia-
mo da tempo una soluzione al Governo, la soluzione ancora 
non c’è.
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L’occasione importante di confronto promossa dal Civ ci per-
mette di evidenziare, nell’ambito del percorso di collaborazio-
ne con l’Inail, alcuni aspetti prioritari ed alcune criticità.

Il primo aspetto da evidenziare riguarda la necessità di utiliz-
zare al meglio il ruolo dei Patronati, avvalendosi della coope-
razione applicativa. Nell’ottica della drastica riduzione della 
contribuzione che gli Enti previdenziali trasferiscono ai Patro-
nati, se si vuole salvaguardare il ruolo indispensabile di tutela 
dell’esigibilità dei diritti, occorre agevolare ed ottimizzare il 
rapporto di collaborazione con gli Enti medesimi. Non è suf-
fi ciente la pur utile sottoscrizione di un protocollo nazionale. 
Occorre che divenga quotidiana pratica affi nché se ne realizzi 
lo spirito e la sostanza.

Il secondo aspetto riguarda il mutare della tipologia di soggetto 
e di danno. Se l’attività orientata alla persona tende a ridurre, 
nel lavoro regolare, la frequenza e la numerosità degli infortuni, 
così non è per la gravità dei danni che derivano dagli stessi né 
vi è visibilità per quanto accade nelle aree del lavoro “grigio” e 
di quello “nero”. In particolare, un accorato appello va rivolto al 
tema delle malattie professionali. Il modello relazionale lavora-

Patronati-Inail: una positiva collaborazione

di Morena Piccinini
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tore-impresa-Inail nel caso di infortunio è assai sperimentato e 
consolidato. L’infortunio è un accadimento che coinvolge il la-
voratore nel luogo di svolgimento della sua attività od in itinere 
ed ha origine da un fatto “violento”. Più problematico è utilizza-
re lo stesso modello per le malattie di origine professionale. In 
primis, perché la latenza temporale che intercorre tra la prima 
esposizione e la manifestazione di talune patologie è dell’ordine 
di molti anni od addirittura decenni tra il momento dell’esposi-
zione e quello della denuncia. Inoltre, in molti casi esiste una 
preoccupazione, da parte del lavoratore, che il riscontro della 
malattia di origine professionale possa tradursi in un giudizio 
di non idoneità alla mansione con conseguente cessazione del 
rapporto di lavoro. È innovando il percorso di valutazione della 
malattia, rimettendo nella funzione terza dell’Istituto l’accerta-
mento del possibile contesto, delle potenziali cause si possono 
ricostruire elementi che utili ad affrontare una nuova profi cua 
stagione per ottenere mutamenti organizzativi, riduzione dell’e-
sposizione a rischi, uso di materiali privi di nocività e, per questo 
via, ridurre drasticamente il numero dei lavoratori che si amma-
lano a causa dell’attività svolta. Sono, quindi, a chiedere di as-
sumere un impegno importante affi nché possiamo nel prossimo 
futuro non rammaricarci di avere tante, ancora troppe, malattie 
professionali che, secondo noi, non sono riconosciute.

Il terzo appello è in stretta relazione con la ricerca del Prof. 
Roberto Leombruni. Noi pensiamo che il tema del ricolloca-
mento dei lavoratori dopo l’infortunio, e tanto più se il lavo-
ratore è in età matura, oggi sia un grande tema. Tanto si è 
fatto sul versante della prevenzione, tanto si sta facendo sul 
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versante della cura e della riabilitazione, anche in un rapporto 
diffi cile - come è evidente - con il Servizio Sanitario Naziona-
le. Penso che vada fatto un focus molto più mirato per far sì 
che i lavoratori in età matura, che hanno subìto un infortunio 
medio-grave, non perdano il lavoro. Ciò che la ricerca sostiene 
rispetto ai temi dell’innalzamento dell’età pensionabile, dell’al-
lungamento della pensione, delle diverse modalità di organiz-
zazione fl essibile del lavoro, dimostrano che oggi rischiamo 
di essere in presenza di processi di espulsione di lavoratori 
maturi che invece bisogna che siano saldamente ancorati nel 
loro posto di lavoro.

Ora, io chiederei questo: se vi sono delle risorse, mettiamole a 
disposizione dei processi che accompagnino la riorganizzazio-
ne necessaria all’interno del luogo di lavoro, che non sempre 
può essere a carico del datore di lavoro, per permettere a quel 
lavoratore di non essere espulso. Perché prima la pensione di 
anzianità, ma forse anche ora, serviva a nascondere il fatto che 
quel lavoratore non era più in grado di lavorare a causa di un 
infortunio o di una malattia professionale e sceglieva la strada 
dell’anzianità. 

Se questa soluzione non è praticabile come nel passato, bi-
sogna dar modo a quel lavoratore di non essere espulso e di 
rimanere nel luogo di lavoro.  

(La redazione si scusa per eventuali imprecisioni nel testo a cau-
sa di diffi coltà tecniche della registrazione).
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Il confronto odierno fi nalmente dimostra, essendo appun-
to l’Inail parte della Pubblica Amministrazione, che questa 
funziona e questo mi fa piacere, visto che normalmente è 
tanto denigrata. Bisogna, tuttavia, lavorare innanzitutto per 
valorizzare tutte le professionalità che operano all’interno 
degli Enti pubblici, cominciando dallo sblocco, dopo tanti 
anni di attesa, della contrattazione del pubblico impiego; 
bisogna, inoltre, valorizzare il personale anche attraverso 
percorsi di formazione e di aggiornamento continuo. Più 
volte mi sono battuta in questo senso poiché vedo che nella 
Pubblica Amministrazione si fa sovente ricorso ad incari-
chi esterni ed a consulenze. Ho sempre ripetuto, proprio 
perché mi sono occupata di pubblico impiego per molti 
anni, che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, se 
si analizzano i curricula dei dipendenti, ci sono validissi-
me professionalità che hanno soltanto bisogno di essere 
valorizzate nella maniera opportuna, magari anche con una 
formazione più specifi ca in relazione al settore in cui vo-
gliamo poi inserirle. Questo discorso vale per la Pubblica 
Amministrazione, ma anche relativamente alle persone che 
oggi devono permanere al lavoro nonostante i molti anni 
di attività sulle spalle. A questo proposito, se è vero che la 

L’Inail esempio di buona amministrazione pubblica

di Silvana Roseto
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riforma Fornero1 ha allungato i tempi per il pensionamento 
nel settore privato, tuttavia, per quanto riguarda il pubbli-
co impiego la riforma ha avuto decorrenza immediata: tout 
court dall’oggi al domani, cioè dal 1° gennaio del 2012, l’età 
pensionabile per le donne del pubblico impiego è passata 
automaticamente da 60 a 65 anni mentre per le lavoratri-
ci del settore privato è stato previsto uno scaglionamento 
temporale più graduale. Quindi, come dire, due pesi e due 
misure. Il pubblico impiego vuole sentirsi parte del mondo 
del lavoro al pari del settore privato, così come era stato 
previsto già nel lontano 1992 quando era cominciato quel 
percorso di privatizzazione del pubblico impiego.

1 Riforma del sistema pensionistico italiano, proposta dall’allora Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, contenuta nell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modifi cazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (GURI 6 dicembre 
2011, n. SG-284, SO-251 e GURI 27 dicembre 2011, n. SG-300, SO-276).
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Il terziario - e quindi commercio, turismo, servizi, ecc. - vive lo 
stesso problema che è stato adesso enunciato. Non per questo 
non apprezziamo il lavoro che è stato fatto all’Inail in questi 
anni: sicuramente è un lavoro importante e soprattutto è un la-
voro cui guardiamo favorevolmente rispetto al fatto, ad esem-
pio, di aver spostato l’attenzione sulla prevenzione. Per quanto 
riguarda il tema delle tariffe, oggettivamente va affrontato, a 
questo punto non più dal Legislatore, che è già intervenuto 
e ha già stabilito ciò che doveva; tuttavia, quello delle tariffe 
è tema che va affrontato compiutamente e ci rendiamo con-
to che non è semplice. Però è anche vero che dalla Legge di 
stabilità 20141, quando questa disposizione è stata approvata, 
sono trascorsi ormai quasi due anni e quindi non possiamo più 
proseguire sulla strada della logica del taglio lineare che, per 
assurdo, premia situazioni peggiorative. Oltretutto noi siamo 
assolutamente concordi nel fatto che qui siamo in presenza di 
un’assicurazione mutualistica - oggi lo ricordava il Presidente 
del Civ, Rampi - ma la mutualità è una cosa e la solidarietà è 

Attenzione alla prevenzione e revisione delle tariffe

di Jole Vernóla

1 Si fa riferimento alla riduzione delle tariffe dei premi Inail prevista dall’art.1, comma 
128, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014 (GURI 27 dicembre 
2013, n. SG-302, SO-87).
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un’altra, sono due aspetti diversi. Quindi siamo d’accordo sul-
la mutualità e siamo d’accordo anche su forme di solidarietà, 
però il problema è capire fi n dove arriva la solidarietà e dove in 
qualche modo ci si sbilancia. 

Non vorrei limitarmi però a questa rifl essione ed una cifra de-
sidero comunque citarla anche perché bisogna capire di cosa 
stiamo parlando: per la gestione del terziario, “mappato” fi sica-
mente sui bilanci delle sottogestioni degli ultimi dodici anni, 
quindi probabilmente anche dei quattro anni precedenti come 
ricordava prima Fumagalli, stiamo parlando di una cifra che si 
attesta tra gli 800 e 900 milioni di euro all’anno. Quindi non 
stiamo parlando di “niente”. 

Perché dico questo? Perché poi la somma di situazioni come 
questa contribuisce anche a quell’incremento del costo del 
lavoro che non incide sulle retribuzioni, che non incide sulle 
pensioni, ma che incide esclusivamente sui costi che le im-
prese sostengono e sui quali forse andrebbe fatta anche una 
rifl essione nella logica di un reimpiego di queste risorse in 
maniera più produttiva, produttiva non soltanto per l’impresa, 
ma anche e soprattutto per il mercato del lavoro, perché è 
chiaro che se noi cerchiamo risorse da investire non possiamo 
sommare costi a costi e dobbiamo, forse, anche ragionare su 
come reinvestire risorse già esistenti.

Detto questo, io credo che il lavoro che sta facendo il Civ 
dell’Inail, e l’Istituto stesso, sia un lavoro molto importante su 
cui noi continueremo non solo a dare un contributo fattivo, ma 
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ad avere un’attenzione continua perché Istituti che riescono 
a lavorare in linea con il cambiamento - e la dimostrazione di 
quello che abbiamo visto oggi ce lo dice in maniera chiara - è 
ciò di cui abbiamo bisogno. 

Quindi è importante che non si pensi in maniera statica alle 
attività di Istituti come l’Inail, ma che si pensi anche in questo 
caso alle attività dinamiche che sono in grado di accompagna-
re quei processi che non vengono portati avanti solo dalla legi-
slazione, ma nella realtà quotidiana dalle imprese e dal lavoro 
delle persone.
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Genova, 1985
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Siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento del Civ 
Inail sul nuovo Inail e vorrei focalizzare il mio intervento di 
sintesi su tre tra i temi che sono emersi nel corso della gior-
nata. 

Il primo è l’identità dell’Istituto, il secondo è il tema della cul-
tura della sicurezza in un contesto lavorativo ed organizzativo 
in continuo cambiamento ed il terzo è quello della governance 
che è rimasto un po’ una sorta di convitato di pietra per buona 
parte della giornata anche se poi è emerso questo fantasma 
nascosto dentro la statua e piano piano è uscito fuori. 

Partiamo allora dal tema dell’identità dell’Inail. La forza dell’Isti-
tuto, almeno a mio parere, fi n dalla sua nascita nel 19331, è 
sempre stata quella di avere un forte elemento identitario deri-
vante dalla sua origine di Istituto assicuratore per indennizza-
re economicamente gli infortunati sul lavoro. I provvedimenti 

Alcune considerazioni di sintesi

di Riccardo Giovani

1 L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) viene 
costituito con regio decreto legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 
1933, n. 860. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro era nata in Italia nel 1883, 
su base volontaria, con la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro 
per poi diventare obbligatoria nel 1898.  
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normativi della seconda metà del secolo scorso - che hanno 
dato attuazione prima ai principî costituzionali in materia di 
tutela dei lavoratori contro infortuni e tecnopatie ed al diritto 
europeo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, poi - hanno 
ancor di più rafforzato questa natura, questa mission, questa 
identità dell’Istituto. Attorno a questa missione rinnovata nel 
corso del tempo è stata defi nita la c.d. tutela globale, che deve 
essere sì del lavoratore dipendente e del lavoratore autonomo, 
ma anche delle, e per le, imprese che danno lavoro.

Sono, però, convinto dell’importanza che questa forte identità 
dell’Inail non si perda nelle tante cose che si fanno, perché non 
vorrei si corresse il rischio che tra qualche anno l’Istituto di-
venga un’altra cosa, pur con l’obiettivo dichiarato di rafforzarsi.

Il secondo tema è quello della cultura della prevenzione. È 
stato più volte affermato che il cambiamento dell’organizza-
zione del lavoro, i nuovi lavori, i c.d. smart jobs, richiedono un 
approccio alla sicurezza, ma questo per la verità all’Inail non 
lo si sta facendo da oggi, in quanto già da un po’ di anni esiste 
una grande attenzione alla cultura della prevenzione. L’obiet-
tivo è infortuni mortali zero, è la riduzione del numero degli 
infortuni e della loro gravità. Questo obiettivo si realizza con 
un approccio culturale, che, però, è uno dei problemi che ha 
sempre avuto il nostro Paese: noi manchiamo formalmente di 
una cultura della legalità perché non abbiamo quella cultura 
che ci aveva insegnato Socrate, in virtù della quale per rispet-
tare la legge il grande pensatore greco doveva bere la cicuta 
perché la condanna andava eseguita. 
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La cultura della prevenzione è quindi fondamentale, ma come 
si realizza? Con la formazione, con misure attive, ma soprat-
tutto rafforzando la partnership con le associazioni d’impresa e 
con le associazioni sindacali dei lavoratori perché - questo lo 
testimoniano i dati e l’esperienza - dove maggiore è la presen-
za dell’associazionismo minore è il fenomeno del lavoro nero 
e del lavoro irregolare. Da questo punto di vista ben venga-
no tutte le iniziative, da ultimo il bando sulla formazione, di 
cui il Presidente del Civ, Rampi, evidenziava qualche criticità 
che sono state appianate, ma la cultura della prevenzione non 
deve essere caratterizzata dal formalismo burocratico, perché 
va abbandonata defi nitivamente l’idea che la sicurezza si fa 
con le carte a posto in quanto la sicurezza deve essere quella 
sostanziale e non quella formale. 

Terzo ed ultimo punto su cui vorrei brevemente soffermarmi, 
anche perché è un tema a dir poco caldo, è quello della go-
vernance. Non è certo questa la sede per parlare del modello 
di governance e chi ne ha titolo lo farà a momento debito e 
nelle sedi opportune. Non posso non notare, però, che Enti 
come l’Inps e l’Inail hanno due fondamentali principali classi 
di stakeholders che sono i lavoratori e le imprese ed allora pen-
sare che Inps ed Inail possano avere dei nuovi modelli, pro-
babilmente più effi cienti, è l’auspicio di tutti a patto, però, di 
mantenere la differenza fondamentale tra gestione, da un lato, 
ed indirizzo, vigilanza e strategie, dall’altro. Questo modello 
garantisce maggiore funzionalità per le sfi de che Inps ed Inail 
hanno di fronte nei “terreni” sempre più estesi del welfare, 
come quelli della prevenzione e della formazione ed inoltre, 
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pur nel rispetto delle specifi cità nazionali e storiche, mi risulta 
che, in tutti i principali Paesi, i modelli di governance degli 
Istituti dell’assicurazione sociale e della previdenza vedono 
una partecipazione ed un coinvolgimento delle rappresentan-
ze delle Parti Sociali.

Nel concludere questo appuntamento sul nuovo Inail, saluto 
a nome del Civ quanti hanno voluto partecipare ai lavori qui 
in sala ed i componenti degli 86 Comitati Consultivi Provin-
ciali dell’Inail che sono collegati in videoconferenza dalle Sedi 
dell’Istituto su tutto il territorio. 

Il nostro augurio è che questa consiliatura del Civ, la quinta, 
prosegua con lo spirito di sana, leale e fattiva collaborazione 
tra i diversi Organi dell’Inail che fi n qui c’è stata. A questo 
proposito vanno ringraziate anche le persone perché quando 
parliamo di Organi ci riferiamo a qualcosa di indefi nito, ma gli 
Organi sono composti da persone ed è a queste persone che 
mi rivolgo ringraziandole.

L’auspicio fi nale, per il quale tutti noi del Civ stiamo lavo-
rando, è che si riesca a tradurre concretamente quanto detto 
nell’ottima relazione del Presidente del Civ, Rampi.
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Gabriele Basilico, Milano, Ritratti di fabbriche 1978/80, 
Via Gianfranco Pizzi
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Assicurazione studenti degli Istituti di Formazione 
Professionale

È stabilito in via sperimentale, per gli anni 2016-2017, un 
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 
nella misura pari a 58,00 euro. Il premio è dovuto per ciascun 
allievo delle istituzioni formative e degli istituti scolastici pa-
ritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale. 

L’importo del premio non tiene però conto dei maggiori ri-
schi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambien-
ti di lavoro, il cui onere è posto a carico del bilancio dello 
Stato ed è pari ad euro 45,00, maggiorato dell’addizionale 
ex Anmil dell’1%, per ogni allievo esposto effettivamente al 
suddetto rischio.
(d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8)

Appendice 1

Innovazione normativa 2013/2016
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Assicurazione volontari in attività di utilità sociale

È disposta l’istituzione in via sperimentale, per il biennio 
2016-2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, di un Fondo fi nalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere 
conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le 
malattie professionali e gli infortuni in favore di:

• soggetti benefi ciari di ammortizzatori e di altre forme di inte-
grazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volonta-
riato a fi ni di utilità sociale in favore di comuni o enti locali,

• detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite,

• stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso 
di soggiorno, 

• aderenti alle organizzazioni di volontariato che esercitino 
attività di utilità sociale nei territori montani. 

(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art.1, 
commi da 312 a 316)

Avvio percorso di stabilizzazione dei precari dell’ex Ispesl

La norma consente anche all’Inail di continuare ad avvaler-
si del personale con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa in essere al 31 dicembre 2015, e la possibilità di 
trasformarli in contratti a tempo determinato, previa verifi ca 
di idoneità; il fi nanziamento dei costi conseguenti è previsto 
con il gettito del fatturato delle attività di verifi ca, certifi cazio-
ne e omologa e con un massimo del 30% delle risorse destina-
te al turn over.
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(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
comma 227)

Benefi ci contributivi per assunzioni di lavoratori 
disoccupati o in cassa integrazione

I benefi ci contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della leg-
ge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modifi cazioni, sono 
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indi-
cati decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
l. 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge stabilità 2015 - art 1, 
comma 121)

Cure termali

La norma prevede la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 
2016 dell’erogazione da parte di Inail ed Inps di prestazioni 
economiche accessorie (soggiorno in albergo, spese di viaggio, 
anche di eventuale accompagnatore) corrisposte agli aventi 
diritto alle cure termali garantite dal Sistema sanitario nazio-
nale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali. 
(l. 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge stabilità 2015 - art. 1, 
comma 301)

In attesa della defi nizione del nuovo regime, è differita la sop-
pressione delle prestazioni economiche accessorie (come quel-
le inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere) a carico 
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dell’Inps e dell’Inail. La soppressione opera a decorrere da una 
data non successiva al 1° gennaio 2019. Da tale data è prevista 
la possibilità di prevederle autonomamente (a carico Inps ed 
Inail) stipulando appositi protocolli per fi nalità prevenzionali. 
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art.1, 
commi 301 e 302)

Danno biologico

In attesa dell’introduzione del meccanismo di rivalutazione 
automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo 
danno biologico, viene stabilito un ulteriore aumento in via 
straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero 
del valore dell’indennizzo del danno biologico.
Con successivo decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 
è stato disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura 
del 7,57%. 
(l. 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge stabilità 2014 - art. 1, 
comma 129)

È introdotto il meccanismo automatico di rivalutazione degli 
importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall’Inail, 
con effetto dal 2016 e a decorrere dal 1° luglio di ogni anno. La 
rivalutazione, effettuata con decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, ope-
ra sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all’anno 
precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in 
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passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 23-24, 
della l. 247/2007 e articolo 1, comma 129, della l. 147/2013, 
d.m. 12 luglio 2000, d.m. 7 marzo 2009 e d.m. 14 febbraio 2014) 
e vengono applicati agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della 
“Tabella danno biologico” di cui al d.m. 12 luglio 2000. 

Alla copertura fi nanziaria degli oneri dell’intervento si provvede: 

• per il triennio 2016-2018, mediante la riduzione del Fondo 
per la compensazione degli effetti fi nanziari non previsti a 
legislazione vigente, per un importo pari ad un 1 milione di 
euro per il 2016, 5 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni 
di euro per il 2018; 

• a decorrere dal 2019, attraverso la revisione delle tariffe 
dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le ma-
lattie professionali (di cui all’articolo 1, comma 128, della 
L. 147/2013). 

A decorrere dal 2019 l’effi cacia delle richiamate disposizioni, 
anche con riferimento alle rivalutazioni effettuate nel triennio 
2016-2018, è quindi subordinata alla revisione delle tariffe dei 
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
comma 303)

Fondo infortuni gravi e mortali

La norma dispone che i benefi ci erogati dal Fondo infortuni 
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gravi e mortali, in mancanza di coniuge e fi gli superstiti, sono 
dovuti agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle del lavoratore 
deceduto, come indicati ai numeri 3 e 4 dell’art. 85 T.U. n. 
1124/1965. 
(l. 23 dicembre 2013, n. 147 - Legge stabilità 2014 - art.1, 
comma 131)

Formazione alla prevenzione nelle scuole

Lo sviluppo operativo del Protocollo Inail/Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca dovrà promuovere la 
cultura della prevenzione possibilmente quale attività currico-
lare (Protocollo d’Intesa tra Inail e Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca).

Infortunio in itinere in bicicletta (velocipede)

Con questa norma l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro è 
da considerarsi sempre necessitato; pertanto gli infortuni e le 
malattie professionali conseguenti sono riconosciute. 
(Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 5, commi 4 e 5)

Investimenti a redditività

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
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concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da 
adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le inizia-
tive di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani 
triennali di investimento dell’Inail da fi nanziare, a valere sulle 
risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l’impiego 
di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto 
presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Dall’attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 
(l. 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge stabilità 2014 - art.1, 
comma 317)

Per permettere di svolgere le attività connesse agli investi-
menti a redditività l’Inail è autorizzato ad assumere, mediante 
specifi co bando di mobilità pubblica, 20 unità di personale 
tecnico. 
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
comma 718)

ISI Agricoltura

È istituito presso l’Inail un fondo con una dotazione di 45 mi-
lioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 
2017 destinato a fi nanziare gli investimenti per l’acquisto o il 
noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o 
di altre macchine agricole e forestali, aventi le caratteristiche 
ivi stabilite; l’intervento è fi nalizzato al miglioramento delle 
condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono 
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ammesse al Fondo le micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri 
e le modalità per i benefìci sono determinati dall’Istituto con 
avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. 

Alla copertura fi nanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione 
del fondo presso l’Inail si fa fronte:

• quanto a 20 milioni di euro annui con le risorse destinate 
dallo stesso Inail alla riduzione in misura non superiore al 
20%, dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori 
agricoli (tale misura, contenuta nell’art. 1, comma 60 L. 
n.247/2007, viene contestualmente abrogata); 

• quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di 
euro a decorrere dal 2017, mediante l’impiego di una quo-
ta delle risorse programmate dall’Inail per il fi nanziamento 
dei progetti di investimento e formazione in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro.

(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art.1, 
commi 862, 863, 864 e 865)

Patronati

Gli stanziamenti per il fi nanziamento agli Istituti di Patronato 
sono ridotti, con riferimento all’esercizio fi nanziario 2015, di 
15 milioni di euro.

L’aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi obbliga-
tori (compresi i premi Inail) è ridotta, a partire dal 2015 da 
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0,226% a 0,199%. 
(l.28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
commi da 605 a 607)

Prestazioni assistenziali a favore degli eredi di lavoratori de-
ceduti a seguito di malattie asbesto correlate da esposizione 
durante le operazioni portuali.

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi 
dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per 
esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali 
attuate per realizzare la cessazione dell’impiego dell’amianto La 
norma consente ai predetti soggetti che avevano vinto il conten-
zioso giudiziario di recuperare quanto agli stessi sarebbe spetta-
to a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e biologico.
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
comma 278)

Prestazioni economiche

Con questa disposizione viene modifi cato, con effi cacia im-
mediatamente precettiva, il primo comma dell’articolo 85 T.U. 
1124/1965. Per effetto dell’innovazione, le rendite a superstiti 
di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno 
comunque calcolate sul massimale di legge.
(l. 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge stabilità 2014 - art.1, 
comma 130)
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Reinserimento lavorativo

Sono attribuite all’Inail le competenze in materia di reinseri-
mento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità 
da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla 
conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occu-
pazione, con interventi formativi di riqualifi cazione professio-
nale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi 
di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
 
L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a 
carico del bilancio dell’Inail, senza nuovi o maggiori oneri per 
la fi nanza pubblica. 
(l. 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge stabilità 2015 - art 1, 
comma 166)

Riduzione dei premi assicurativi

A decorrere dal 1° gennaio 2014, nelle more dell’aggior-
namento delle tariffe dei premi, è stabilita una riduzione 
percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali da applicare per tutte le tipologie di premi e 
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un 
importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 
milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2016.
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La stessa legge ha, inoltre, stabilito che detto aggiornamento 
dovrà essere operato distintamente per singola gestione assi-
curativa, tenuto conto dell’andamento economico, fi nanziario 
e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il rela-
tivo equilibrio assicurativo.

A tal fi ne, a decorrere dal 2016, l’Inail è tenuto ad effettuare 
una verifi ca di sostenibilità economica, fi nanziaria e attuariale, 
asseverata dai Ministeri vigilanti. 
(l. 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge stabilità 2014 - art.1, 
comma 128)

Riduzione delle spese di funzionamento degli Enti Pubblici 
previdenziali e di assicurazione sociale 

Sono dettate nuove disposizioni in materia di riduzione della 
spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione del-
le spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell’uso 
degli immobili.
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art 1, 
commi da 427 a 429)

Riversamenti bilancio dello Stato

Ancora una volta si impone agli enti previdenziali un taglio 
di 53 milioni di euro per garantire gli equilibri della fi nanza 
pubblica.
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Il totale dei risparmi annui imposti all’Inail a tutto il 2015 
ammontano a 192 milioni di euro. Tali somme devono essere 
riversate in apposito conto della Tesoreria dello Stato entro il 
30 giugno di ciascun anno. 

Nel 2016 questi versamenti saranno incrementati in base a 
quanto stabilirà il decreto di riparto tra Inps ed Inail degli ul-
teriori 53 milioni previsti dalla Legge di stabilità 2016.
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art.1, 
comma 608)

Scuole sicure

È previsto che l’Inail, nell’ambito del proprio piano per gli in-
vestimenti immobiliari, destini ulteriori risorse economiche - 
pari a 50 mln di euro - alla realizzazione delle scuole innovati-
ve, quale investimento a redditività.
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
commi 717 e 718)
 

Vittime amianto di origine “ambientale” o “parentale”

Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto 
sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o 
per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione 
dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. 
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(l. 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge stabilità 2015 - art. 1, 
comma 116)

L’accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma è 
consentito anche agli eredi dei malati di mesotelioma che ab-
biano contratto la patologia per esposizione a familiari impie-
gati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione am-
bientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015.
(l. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge stabilità 2016 - art. 1, 
comma 292)

Elaborazione CIV sulla base delle seguenti norme:

• legge di stabilità 2016 - legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato”;

• legge di stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato”;

• legge di stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato”;

• legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green eco-
nomy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali” - Art. 5 “Disposizioni per incentivare la mobilità 
sostenibile” commi 4 e 5;

• decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Di-
sposizioni per il riordino della normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, 
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comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” Art. 32, 
comma 8;

• protocollo d’intesa tra Inail e Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 20 novembre 2015.
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Abruzzo
Protocollo del 6 ottobre 2015; convenzione attuativa del 21 
aprile 2016; contrattualizzazione con 20 Strutture sanitarie.

Alto Adige - Südtirol
Protocollo del 1° luglio 2013; convenzione attuativa del 27 no-
vembre 2013; contrattualizzazione con 3 Strutture sanitarie.

Basilicata
Protocollo del 4 luglio 2013; convenzione attuativa non ancora 
sottoscritta.

Calabria
Protocollo del 22 gennaio 2014; convenzione attuativa del 5 
febbraio 2014; contrattualizzazione: nessuna.

Campania
Protocollo del 4 marzo 2015; convenzione attuativa non anco-
ra sottoscritta.

Emilia - Romagna
Protocollo del 4 febbraio 2013; convenzione attuativa del 23 

Appendice 2

Livelli Integrativi di Assistenza (LIA)
(situazione: luglio 2016)
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luglio 2014; contrattualizzazione con 52 Strutture sanitarie.

Friuli - Venezia Giulia
Protocollo del 27 marzo 2013; convenzione attuativa del 22 
gennaio 2015; contrattualizzazione con 7 Strutture sanitarie.

Lazio
Protocollo del 24 maggio 2013; convenzione attuativa del 31 
ottobre 2013; contrattualizzazione: nessuna.

Liguria 
Protocollo del 26 marzo 2013; convenzione attuativa del 18 
luglio 2014; contrattualizzazione con 22 Strutture sanitarie. 

Lombardia
Protocollo del 16 aprile 2014; convenzione attuativa 16 aprile 
2014; contrattualizzazione con 29 Strutture sanitarie.

Marche
Protocollo del 25 novembre 2013; convenzione attuativa del 
17 marzo 2015; contrattualizzazione: nessuna.

Molise
Protocollo del 4 giugno 2013; convenzione attuativa dell’11 
aprile 2014; contrattualizzazione con 1 Struttura sanitaria.

Piemonte
Protocollo del 18 aprile 2014; convenzione attuativa non an-
cora sottoscritta.
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Puglia
Protocollo de1 agosto 2013; convenzione attuativa del 10 feb-
braio 2015; contrattualizzazione con 43 Strutture sanitarie. 

Sardegna
Protocollo del 15 dicembre 2015; convenzione attuativa non 
ancora sottoscritta.

Sicilia
Protocollo del 17 settembre 2013; convenzione attuativa del 
19 maggio 2015; contrattualizzazione con 74 Strutture sani-
tarie.

Toscana
Protocollo del 27 agosto 2013; convenzione attuativa del 13 
marzo 2015; contrattualizzazione con 37 Strutture sanitarie.

Trentino
Protocollo del 13 dicembre 2013; convenzione attuativa del 
15 aprile 2015; contrattualizzazione con 6 Strutture sanitarie.

Umbria
Protocollo del 21 maggio 2013; convenzione attuativa del 7 
maggio 2014; contrattualizzazione con 17 Strutture sanitarie.

Valle d’Aosta - Vallée-d’Aoste
Protocollo del 29 maggio 2013; convenzione attuativa 
dell’11 settembre 2013; contrattualizzazione con 2 Strutture 
sanitarie.
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Veneto
Protocollo del 14 maggio 2013; convenzione attuativa del 
27 dicembre 2013; contrattualizzazione con 46 Strutture 
sanitarie.
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Grafico 1 - Assicurati - Aziende - Posizioni Assicurative Territoriali 
(PAT). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Assicurati 23.142.336 23.072.795 22.679.670 21.919.874 21.487.759 21.428.510
Aziende 3.309.598 3.343.812 3.334.185 3.299.582 3.255.999 3.260.471
PAT 3.796.633 3.818.842 3.823.974 3.781.393 3.751.615 3.770.288
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Grafico 2 - Infortuni e Malattie Professionali - numeri indici. 
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Grafico 3 - Gettito e costi prestazioni economiche. 
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Grafico 4 - Nuovi compiti Inail. 
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Grafico 5 - Risorse Umane. 
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Grafico 6 - Patrimonio. 
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Le foto
Milano, Ritratti di fabbriche 1978/80, Via Raffaele Rubattino, in copertina
Milano, Ritratti di fabbriche, 1978/80, Via Giovanni da Carmenate, 
a pagina 13 
Milano, Ritratti di fabbriche, 1978/80, Via Giovanni Ferrari, Milano, 
1980, a pagina 83 
Trieste, 1985, a pagina 109 
Milano, Ritratti di fabbriche, 1978/80, Viale Fulvio Testi, a pagina 147 
Genova, 1985, a pagina 211 
Milano, Ritratti di fabbriche, 1978/80, Via Gianfranco Pizzi, a pagina 217 

Tutte le fotografi e riprodotte nella pubblicazione sono di proprietà dello Studio Gabriele 
Basilico.

Gabriele Basilico, Fotografo, Milano 1944-2013
Dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano si dedica alla fotografi a con particolare attenzione 
alle tematiche sociali. La sua formazione lo porta ad essere un attento osservatore delle trasformazioni del 
paesaggio contemporaneo, della forma e dell’identità delle città, del passaggio dall’era industriale a quel-
la post-industriale. Il suo stile si caratterizza per un approccio descrittivo e documentaristico che analizza 
le città e le loro articolazioni architettoniche, scenari urbani nei quali l’individuo contemporaneo vive e 
lavora. Nel 1984 viene invitato a partecipare, unico italiano, alla Mission Photographique de la Délégation 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR), progetto di documentazione sulle trasfor-
mazioni del paesaggio contemporaneo del Governo francese. Nel 1991 partecipa, con un gruppo interna-
zionale di fotografi , ad una missione a Beirut (Libano), all’epoca devastata da quindici anni di guerra civile. 
Il suo ultimo lavoro, intitolato Porta Nuova, è una serie di scatti che documentano le trasforma-
zioni del quartiere milanese alle spalle della Stazione FS Milano Porta Garibaldi. Per singolare 
coincidenza, la Direzione Regionale Inail Lombardia è ubicata proprio in Corso di Porta Nuova.
Le fotografi e del presente volume sono tratte dalla collezione Ritratti di fabbriche (1978-80), cui si 
aggiungono altre due immagini di realtà industriali, quali Genova e Trieste.
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