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Premessa del Direttore Regionale 
 
 
Il Rapporto Annuale regionale è un osservatorio privilegiato, in virtù della periodicità di un 
appuntamento che si rinnova di anno in anno, per valutare le ricadute dell’attuale 
congiuntura economica sul mondo del lavoro e delle imprese; un’occasione per fornire uno 
strumento di lettura sintetico ed esauriente dell’attività istituzionale svolta nel territorio, con 
riguardo alla delicata materia degli infortuni e delle malattie professionali. 

Anche se evidentemente non è possibile rappresentare in poche pagine tutti gli aspetti di 
una realtà dinamica e caratterizzata da molteplici variabili quale è il fenomeno 
infortunistico, il Rapporto annuale, al di là della lettura dei dati statistici, è uno strumento di 
riflessione e di azione per interpretare ed arginare gli eventi dannosi avvenuti in occasione 
di lavoro. 

I dati statistici ci offrono un quadro di insieme del fenomeno infortunistico, una cornice 
all’interno della quale ognuno di noi può ordinare le tessere di una realtà che non è legata 
solo all’ambito lavorativo, ma coinvolge tutti gli aspetti del benessere sociale: salute, 
prevenzione e sicurezza. 

Il 2012 si è chiuso con dati confortanti, con una flessione generalizzata sul territorio 
nazionale del -9,47 % e per la Sicilia del -10,13%; un calo che certamente è influenzato 
dalla depressione economica e finanziaria, ma che è anche il prodotto di buone politiche di 
prevenzione, sicurezza, informazione e formazione che l’Inail sviluppa con gli altri attori 
istituzionali sul territorio e della conseguente aumentata sensibilità delle aziende verso il 
tema della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro. 

Il trend decrescente riguarda tutte le province siciliane e, soprattutto, interessa il fenomeno 
degli infortuni mortali, che fanno registrare un decremento di oltre il 20 %; la flessione 
riguarda anche le malattie professionali che in Sicilia fanno registrare circa 200 casi in 
meno, dai 1.522 del 2011 ai 1.376 del 2012.  

A fronte dei dati sugli infortuni e sulle malattie professionali, che sicuramente colpiscono 
per la loro altissima rilevanza sociale, altri elementi si rivelano di particolare interesse ai 
fini della conoscenza di aspetti strettamente connessi ai rapporti dell’Inail con l’altro 
interlocutore istituzionale, quale è il mondo delle imprese. 

In primo luogo, assumono particolare rilievo i dati sulle istanze di oscillazione del tasso per 
la prevenzione, ai sensi dell’art. 24 delle “Modalità per l’applicazione delle tariffe e per il 
pagamento dei premi assicurativi”, che prevede la possibilità per l’Inail di applicare, al 
datore di lavoro che ne faccia richiesta, e sia in regola con le disposizioni in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed 
assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa percentuale, in 
relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Le istanze presentate nel 2012 sono state 1.753 di cui accolte 1.473 (pari all’84%); sono 
dati che attestano il più ampio ricorso al beneficio previsto dalla richiamata disposizione, la 
cui conoscenza, tra l’altro, non è ancora pienamente diffusa, soprattutto nelle piccole e 
medie imprese. 

In secondo luogo, vengono in rilievo le istanze di rateazione dei debiti a titolo di premio 
assicurativo presentate dai datori di lavoro, che sono aumentate nel 2012 rispetto all’anno 
precedente sia in termini di numeri assoluti da 1.721 a 1.755 che in termini di importi 

4 



 

complessivi rateizzati, circa 12 milioni di euro nel 2011, a fronte di circa 15 milioni di euro 
nel 2012. 

A sostegno delle aziende che rivestono il carattere di soggetti creditori nei riguardi delle 
pubbliche Amministrazioni e debitori nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi 
comprese le Casse Edili, già a partire dal 2010 la normativa di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 
207/2010 prevede l’effettuazione dell’Intervento Sostitutivo delle stazioni appaltanti a 
copertura totale o parziale della situazione contributiva irregolare delle aziende stesse, di 
cui sarà trattato approfonditamente nella specifica monografia. In tal modo, con il rilascio 
da parte degli Enti previdenziali e Casse Edili del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), viene garantita la prosecuzione dell’attività lavorativa ed il 
mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese, con la contestuale regolarizzazione 
delle situazioni debitorie da parte delle Sedi Inail della Sicilia. 

La prosecuzione della crisi economica determina, sempre più, la necessità di portare 
avanti iniziative per il miglioramento delle condizioni di sicurezza con l’integrazione di 
competenze e professionalità del settore pubblico e di quello privato, per realizzare un 
sistema di coesione sociale tra la scuola, il mondo accademico, le istituzioni e le realtà del 
lavoro in una logica di rete e sinergie.  

In questa direzione, l’Inail Sicilia ha avviato sul territorio programmi di intervento per la 
realizzazione di progetti congiunti, tra cui si evidenziano, a titolo esemplificativo, le 
seguenti attività:  

- Ambiente Sicuro Infanzia - Progetto di Promozione della Cultura della Sicurezza nelle 
scuole siciliane dell’infanzia. L'educazione alla sicurezza attraverso un approccio 
coinvolgente e partecipato, progetto didattico dell'INAIL e del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile - dedicato ai 
bambini della scuola dell'Infanzia della Sicilia, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, volto alla 
promozione della cultura della sicurezza e, in particolare, della prevenzione dei rischi negli 
ambienti domestici. 
 
- Progetto "La responsabilità è legalità” - PON Sicurezza. L’Inail, in partenariato con Ansas 
(Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), ha realizzato un progetto, 
finanziato dall'Unione Europea attraverso il PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo 
Convergenza 2007- 2013, denominato "La Responsabilità è Legalità", per realizzare 
iniziative in  materia d'impatto migratorio riguardante la tutela degli immigrati 
extracomunitari in merito a Sicurezza e Legalità. 

- Master di II Livello - Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed analisi del 
rischio. L'Università degli Studi di Palermo, in partnership con l'Inail Sicilia, la Direzione 
Regionale dei Vigili del Fuoco di Palermo, ha definito un programma didattico per 
conseguire il titolo accademico di Master di II Livello in "Sistemi di gestione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro ed analisi del rischio", per facilitare il passaggio dall’università al 
mondo del lavoro e la formazione dei professionisti, dirigenti e quadri aziendali, sulle 
tematiche inerenti la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Seminario di aggiornamento formativo: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
in Sicilia quale contributo per il miglioramento del sistema di sicurezza aziendale, per 
l’aggiornamento formativo delle figure degli RLS della Sicilia, organizzato dall’Inail Sicilia 
in collaborazione con il Coordinamento regionale dei Co.Co.Pro della Sicilia. 
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Per garantire risultati di rilievo nel primo momento di tutela del lavoratore, quale la 
Prevenzione, è necessario, pertanto, formare ed informare sui rischi e sui danni, 
diffondere la cultura della sicurezza, promuovere pratiche virtuose, consolidare i 
meccanismi premiali, gli incentivi e i finanziamenti, sostenere la scuola e le istituzioni. 

Inoltre, per sostenere le imprese nell’attuale momento di congiuntura economica, l’Inail 
Sicilia ha avviato una capillare campagna informativa di sensibilizzazione e consulenziale 
per la promozione degli Avvisi Pubblici diretti a finanziare la realizzazione di interventi 
strutturali o di sistemi di gestione finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza 
aziendale.  

Ad oggi i finanziamenti Inail hanno interessato tre Bandi Pubblici, per i quali sono stati 
stanziati € 32.419.588 per la regione; attualmente tutte le sedi Inail e la struttura regionale 
sono impegnate nelle attività di rendicontazione dei progetti presentati dalle aziende nel 
2011 e nelle attività di gestione del bando 2012.  

Per quanto riguarda, invece, le attività poste in essere nella riabilitazione e reinserimento 
sociale dei diversabili da lavoro, in stretta coerenza con i principi del nuovo Regolamento 
protesico “per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di 
sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, adottato con delibera del Presidente 
n. 261 del 29/09/2011, l’Inail Sicilia, per dare risposte concrete in tale ambito di intervento, 
ha realizzato modelli di cooperazione e di buone pratiche comuni orientate al 
soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità da lavoro.  

A titolo puramente esemplificativo, si citano alcune iniziative realizzate in questa direttrice 
di azione : 

- gli sportelli Inail/Cip per promuovere la pratica sportiva attivati in quasi tutte le sedi 
della regione; 

- Il progetto “zero barriere” a San Vito lo Capo (TP) e il progetto Mondello M.I.A. 2012 
- Mare Integrazione Accessibilità- per facilitare la fruizione del mare a persone con 
diverse abilità motorie e favorire l'accoglienza turistica individuale e di gruppo 
utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione;  
 

- il primo Festival Paralimpico, a Palermo, organizzato dall’Inail Sicilia e dal Comitato 
Paralimpico Sicilia, con la partecipazione di Atleti Olimpici e Paralimpici della Sicilia; 
 

- il Progetto di Auto Mutuo Aiuto “A.M.A. di nuovo la vita” per facilitare il 
reinserimento sociale degli infortunati sul lavoro e/o di malattie professionali e 
accompagnare le loro famiglie in un percorso di accettazione della nuova 
condizione di vita; 

- il Basket in carrozzina con la partecipazione al Campionato nazionale di Basket in 
carrozzina di serie B di due squadre di basket in carrozzina siciliane.  

Tutto questo è stato possibile grazie alle iniziative assunte, frutto dell’impegno e della 
capacità delle sedi, degli uffici e delle consulenze regionali, espressione, ciascuno per la 
parte di propria competenza, del mandato istituzionale attribuito all’Inail, orientato alla 
tutela globale del lavoratore.        

Daniela Petrucci 
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1. La congiuntura economica regionale nel 2012 
 
La recessione economica della Regione, nel corso del 2012, è risultata grave; secondo 
stime Prometeia, società di analisi e ricerca macroeconomica, il PIL è diminuito del 2,7%, 
e la recessione ha riguardato tutti i settori economici, in particolare l’industria e l’edilizia. 
L’occupazione è diminuita per il sesto anno consecutivo, con un conseguente aumento del 
tasso di disoccupazione, specie tra i più giovani. 
 
1.1 I settori produttivi 

 
Industria 

Rispetto al 2011, la produzione industriale dell’Isola è diminuita del 4,2 %. 
I dati ISTAT rilevano che, dalla seconda metà del 2011, si è esaurita la fase di ripresa che 
aveva contraddistinto il 2010. 
Nel 2012, la produzione e gli ordini si sono attestati ai livelli minimi del 2009 ed il grado di 
utilizzo degli impianti è sceso del 2,4% rispetto all’anno precedente.  
Rispetto al 2011 il fatturato e gli investimenti sono diminuiti rispettivamente dello 0,9% e 
del 6,2% 1. 
Anche l’occupazione è diminuita rispetto all’anno precedente passando da n. 247.000 
occupati a n. 230.000 occupati (- 6,88%) 2. 
 
Costruzioni 
 
Nel 2012 è continuata, per il settore delle costruzioni ed opere pubbliche dell’Isola, la 
contrazione dell’attività, con una riduzione del valore aggiunto in termini reali del 7,9%. 
Il numero di occupati è diminuito da n. 114.000 del 2011 a n. 102.000 del 2012 (- 10,5%), 
ed il numero delle ore lavorate denunciate dalle imprese alle Casse edili si è ridotto del 
16,1% 3. 
Anche il comparto delle opere pubbliche ha mostrato segnali di flessione; il valore 
complessivo delle gare è diminuito del 16,9%, mentre il numero di gare bandite è diminuito 
del 2,3%. 
Infine, sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del 
Territorio, il numero delle compravendite è diminuito rispetto al 2011 del 27,4% (a fronte di 
una media nazionale del - 25,8%) ed i prezzi di vendita delle case si sono ridotti in termini 
nominali del 3,3% ma, valutati al netto dell’inflazione, hanno segnato un calo del 6,2%. 
 
Agricoltura 
 
I dati Istat registrano nel 2012 un aumento della produzione agricola, in particolare di 
quella di cereali ( + 4,1%). 
Anche le coltivazioni complessive di ortaggi ed arboree sono aumentate rispetto all’anno 
precedente, rispettivamente del 4,8% e del 5,7%. 
L’occupazione è rimasta alquanto stabile, passando da n. 115.000 occupati del 2011 a         
n. 114.000 del 2012 (- 0,87%). 
                                                             
1 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
2 Fonte ISTAT – rilevazione Forze di lavoro 
 
3 Fonte ISTAT – rilevazione Forze di lavoro 
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Servizi 
 

Nel 2012, il valore aggiunto di tale settore è diminuito, in termini reali, dell’1,9%. 
In media il fatturato e gli investimenti delle aziende con almeno 20 addetti sono diminuiti, 
mentre la situazione reddituale è rimasta sostanzialmente inalterata. 
Rispetto al 2011 l’occupazione ha subito una flessione passando da n. 1.071.000 occupati 
a n. 1.050.000 (- 1,96%); nello specifico l’occupazione è aumentata dello 0,33% nel 
commercio e nel settore alberghiero e della ristorazione, mentre è diminuita del 2,73% 
negli altri servizi 4. 
 
Commercio 
 
La dinamica sfavorevole del reddito reale delle famiglie siciliane da destinare ai consumi 
ha penalizzato il settore commerciale dell’Isola. 
In termini nominali, il fatturato e gli investimenti delle imprese commerciali con almeno 20 
addetti è diminuito rispetto al 2011; circa la metà delle imprese del settore ha conseguito 
un utile d’esercizio, mentre un quarto ha registrato una perdita. 
Sulla scorta dei dati forniti dall’Osservatorio Findomestic, la spesa per consumi di beni 
durevoli si è ridotta rispetto al 2011 del 13,7%, in linea con il dato nazionale ( - 13,4%). 
Le contrazioni maggiori hanno riguardato le autovetture, gli elettrodomestici ed i mobili, 
mentre sono leggermente aumentati gli acquisti di prodotti elettronici 5.  
 
Turismo 
 
Complessivamente, il turismo regionale, pur registrando un andamento positivo dal 2010, 
ha mostrato segnali di flessione rispetto all’anno precedente. 
Infatti, in base ai dati forniti dall’Osservatorio turistico regionale, gli arrivi di turisti in Sicilia 
sono aumentati del 2,8%, a fronte del + 5,4% del 2011; anche i pernottamenti sono 
aumentati del 1,4%, rispetto al + 3,9% del 2011. 
L’andamento migliore ha riguardato le province di Palermo, Ragusa e Siracusa. 
Tuttavia, analogamente all’anno precedente, il modesto incremento è da imputare 
esclusivamente ai flussi provenienti dall’estero, le cui presenze sono aumentate del 6,8%, 
a fronte di un calo del 2,6% di turisti italiani nell’Isola. 
Inoltre, in termini di spesa turistica, la spesa complessivamente effettuata dai turisti 
stranieri è tornata ad aumentare per il secondo anno consecutivo 6. 
 
Trasporti 

 
Anche tale settore ha risentito della congiuntura economica negativa. 
In particolare, per quanto concerne il trasporto aereo, si è registrata una flessione, sia in 
termini di voli sia di passeggeri rispettivamente del 9,4% e del 6,2%. 
La flessione ha interessato soprattutto la componente nazionale (anche per via del 
fallimento della compagnia Wind Jet), mentre quella internazionale è rimasta alquanto 
stabile. 
Per quanto riguarda il trasporto marittimo di passeggeri, dopo la ripresa del 2011, nel 2012 
si è registrato un calo del 16% per gli arrivi e dell’11,4% per le partenze. 
                                                           
4 Fonte ISTAT – rilevazione Forze di lavoro 
 
5 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
 
6 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
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Al contrario, il trasporto di merci via mare è tornato a crescere dopo quattro anni, con un 
incremento di quasi il 6%; tale incremento ha riguardato quasi esclusivamente il trasporto 
di combustibili (+ 8,8%) 7. 
 
 
Scambi con l’estero 

 
Nel 2012 le esportazioni siciliane a prezzi correnti sono aumentate del 21,2%, 
confermando la ripresa dell’anno precedente. 
L’export di prodotti non petroliferi è aumentato dell’8,5% - valore superiore alla media 
nazionale e del Mezzogiorno - in particolare di prodotti elettronici ed articoli farmaceutici. 
È, invece, diminuita l’esportazione di prodotti agricoli e di sostanze chimiche. 
Le vendite all’estero di prodotti petroliferi sono aumentate nel 2012 del 26,1%, risentendo 
del rialzo dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali e la quota siciliana 
costituisce quasi la metà delle vendite del settore sul totale nazionale. 
Per quanto concerne le importazioni nel 2012 sono aumentate del 12,2%; tuttavia, al netto 
dei prodotti petroliferi raffinati, pari a più dell’80% del totale delle importazioni, le 
importazioni siciliane sono diminuite del 4,8% 8. 
 
 
1.2 Il mercato del credito 
  
Il finanziamento dell’economia 
 
Nel 2012 i prestiti bancari sono diminuiti dello 0,8%, riguardando sia le famiglie 
consumatrici sia le imprese, specie quelle di piccola dimensione e tale contrazione è 
proseguita anche nei primi mesi del 2013. 
In particolare, per le famiglie consumatrici la riduzione ha riguardato sia i mutui bancari per 
l’acquisto dell’abitazione, sia il credito al consumo, mentre per le imprese, il settore che ha 
subito maggiormente la riduzione dei prestiti è stato quello delle costruzioni. 
Inoltre, i prestiti concessi dai maggiori istituti di credito nazionali si sono ridotti del 2,2%, 
mentre il tasso di crescita dei finanziamenti delle altre banche si è mantenuto positivo         
(+ 0,7%). 
Anche il costo dei finanziamenti è aumentato; il tasso di interesse sui prestiti a breve 
termine praticato alla clientela regionale è salito nel 2012 dello 0,4% rispetto al 2011, 
attestandosi al 7,8%. 
La difficile congiuntura economica ha inciso negativamente anche sulla qualità del credito; 
infatti, rispetto al 2011, il tasso di sofferenza è salito dal 3,5% al 4,4%, specie per le 
imprese ed, in particolare, per i comparti delle costruzioni e dei servizi 9. 
 
 
Il risparmio finanziario 
 
Nel corso del 2012, la raccolta bancaria presso le famiglie consumatrici e le imprese è 
aumentata del 4,2%. 

                                                           
7 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013  
 
8 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013  
 9 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
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La crescita ha riguardato sia le obbligazioni sia i depositi, al cui interno si è realizzata una 
ricomposizione dai conti correnti ai depositi a risparmio. 
L’aumento dei depositi ha interessato esclusivamente le famiglie consumatrici, in 
considerazione del periodo d’incertezza economica che si sta attraversando. 
Al contrario, la liquidità delle imprese detenuta presso il sistema bancario è diminuita 
ulteriormente del 2,4% 10. 
 
1.3 La spesa pubblica 
 
I dati dei Conti pubblici territoriali elaborati dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello Sviluppo economico, indicano che nel triennio 2009-2011 la 
spesa pubblica, al netto degli interessi delle Amministrazioni locali in Sicilia, è stata pari, in 
media, a 3.546 euro pro-capite, un livello inferiore rispetto a quello delle Regioni a Statuto 
speciale (4.643 euro).  
La spesa corrente primaria delle Amministrazioni locali siciliane, che rappresenta oltre 
l’84% della spesa totale, è diminuita del 3,7% rispetto all’anno precedente. 
Anche la spesa in conto capitale (soprattutto investimenti fissi) è diminuita in media 
dell’8%. 
La riduzione maggiore si è registrata nell’ambito dell’Amministrazione regionale e delle 
ASP, che insieme costituiscono i due terzi del totale delle spese correnti. 
In particolare, la spesa sanitaria pro-capite sostenuta in Sicilia nel triennio 2009-2011 
(ultimo dato disponibile) è risultata di 1.743 euro, inferiore sia rispetto alla media nazionale 
(1.857 euro) sia rispetto a quella delle Regioni a Statuto ordinario (1.845 euro). 
Rispetto al 2011, la spesa complessiva è aumentata dell’1,1% annuo, in linea con la 
media delle Regioni a Statuto ordinario. 
Inoltre, nel triennio 2009-2011, gran parte della spesa per investimenti pubblici, pari al 
2,3% del PIL regionale, è stata effettuata dalle Amministrazioni locali 11. 
 
1.4 Il mercato del lavoro 

 
La forza lavoro regionale è pari nel 2012 a n. 1.713.000 unità, di cui n. 1.095.000 maschi e 
618.000 femmine, in aumento del 2,33% rispetto all’anno precedente (n. 1.674.000). 
Di questa, gli occupati sono n. 1.394.000 e quelli in cerca di occupazione n. 319.000 
(erano rispettivamente 1.433.000 e 241.000 nel 2011) 12. 
I dati ISTAT indicano, quindi, che l’occupazione regionale è diminuita per il sesto anno 
consecutivo, interessando tutti i settori economici, ad eccezione dell’agricoltura. 
La riduzione ha riguardato la componente maschile ( - 4,0%), mentre quella femminile è 
rimasta sostanzialmente stabile (- 0,2%), ed ha coinvolto sia i lavoratori autonomi (- 2,4%) 
sia i dipendenti (- 2,8%); tra questi ultimi il calo maggiore si è avuto per le tipologie 
contrattuali a tempo determinato ( - 4,9% e - 2,3% per quelle a tempo indeterminato). 
                                                           
10 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
 
 11 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
 
12 Fonte ISTAT – rilevazione Forze di lavoro 
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Anche nel 2012 la riduzione dell’occupazione ha interessato, in particolare, gli occupati 
con bassi livelli di istruzione (- 6,3% per chi possiede una licenza media inferiore), mentre i 
laureati occupati sono aumentati del 3,7%. 
Il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni è sceso per il sesto anno 
consecutivo, attestandosi al 41,2%, a fronte di un 56,8% in Italia e di un 43,8% nel 
Mezzogiorno. 
L’occupazione tra i giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni si è ridotta del 6,9%, con 
un calo maggiore per quelli fino a 24 anni (- 9,8%); solo per i lavoratori di 55 anni e oltre si 
è registrato un incremento, dovuto, soprattutto, all’innalzamento dei requisiti previdenziali 
della riforma Fornero. 
Al forte incremento delle persone in cerca di occupazione nel 2012 (+ 32,36%), si è 
accompagnata una crescita delle forze lavoro del 2,33%, facendo salire il tasso di attività – 
dopo sei anni di riduzioni consecutive – dell’1,3% rispetto al 2011, raggiungendo il 50,8%. 
Per effetto di tale aumento il tasso di disoccupazione regionale, nel 2012, è stato del 
18,6%, a fronte del 14,4% del 2011 (+ 4,2); il tasso di disoccupazione maschile è stato del 
17,5% a fronte del 12,8% del 2011, quello femminile del 20,6% a fronte del 17,2% del 
2011. 
In ogni caso, il tasso di disoccupazione della Sicilia, anche nel 2012, continua ad essere, 
dopo la Campania e la Calabria, tra i più elevati d’Italia, in quanto il dato medio del 
Mezzogiorno nel 2012 è stato del 17,2% e quello nazionale del 10,7%. 
Per completezza, si aggiunge che anche nel 2012 le imprese operanti in Sicilia hanno 
continuato a fare un ampio utilizzo della Cassa integrazione guadagni (CIG), con un 
ulteriore aumento del numero di ore autorizzate (+ 37,8% rispetto al 2011); l’aumento, 
analogamente all’anno precedente, è da attribuire, soprattutto, alla componente 
straordinaria, comprensiva degli interventi in deroga (+ 65,4 e + 80,2%), mentre la 
gestione ordinaria è diminuita del 19% 13. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
13 Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia, giugno 2013 
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2. L’INAIL e le Aziende in Sicilia 
  
I servizi assicurativi 
 
 
Nella regione Sicilia l’attività produttiva è stata sempre imperniata in modo prevalente sulle 
medie e piccole imprese. 
Si tratta di imprese non artigiane ed artigiane, per lo più organizzate in forma individuale, 
e, in minor misura, in forma societaria. 
Nel corso dell’anno 2012 il sistema imprenditoriale siciliano presenta un ulteriore 
indebolimento rispetto all’anno precedente, quale risultato della fase di recessione 
particolarmente riacutizzatasi già nel corso del secondo semestre del 2011. Tale 
fenomeno congiunturale porta ad un incremento delle imprese in scioglimento o 
liquidazione e delle aziende sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali. 
Quanto sopra si rispecchia nel rapporto “natalità - mortalità” delle imprese nel 2012, 
riflettendo la realtà dell’economia contingente segnata da profonde difficoltà e da una 
diffusa incertezza nel futuro. Si osserva, infatti, una ridotta vitalità nella costituzione di 
nuove imprese e un’accelerazione nella cessazione di quelle già esistenti, con particolare 
accentuazione per il comparto artigiano. Dall’analisi dei dati elaborati da Infocamere -
società informatica delle camere di commercio - si può evincere, peraltro, che la 
resistenza delle imprese che sono già sul mercato viene più facilmente messa in crisi dal 
prolungato peggioramento dell’andamento degli affari.  
Per il settore delle imprese artigiane, poi, a causa della maggiore concentrazione delle 
stesse nel settore manifatturiero - il più esposto alle trasformazioni imposte dalla 
globalizzazione dei mercati – la crisi produce una contrazione non ancora stabilizzata del 
relativo tessuto imprenditoriale.  
Il settore dell’artigianato rimane, comunque, quello più legato alla struttura economica e 
sociale della Sicilia. Il mondo artigiano siciliano, per la volontà operativa che lo 
contraddistingue, è portato di per sé ad adottare nuove soluzioni imprenditoriali, pur 
registrando al tempo stesso difficoltà a far sopravvivere le iniziative già esistenti.  
Tuttavia, la struttura economico – finanziaria, notoriamente debole in questo tipo di realtà 
imprenditoriali, risente maggiormente degli effetti della crisi e le imprese artigiane 
incontrano ripetuti ostacoli per il reperimento di adeguate forme di sostentamento 
necessarie alla nascita e allo sviluppo delle imprese stesse nel territorio. 
Per quanto riguarda poi l’insieme delle aziende in Sicilia – artigiane e non artigiane – 
preme sottolineare che l’incertezza dei mercati spinge ad essere più prudenti, soprattutto 
nel mercato interno, frenando gli investimenti nelle nuove attività. Molte imprese in Sicilia 
si vedono, infine, costrette a cessare la propria attività a causa della pressione fiscale, 
nonché per effetto delle maggiori difficoltà di accesso al sistema bancario ai fini della 
concessione di crediti ed agevolazioni finanziarie. Al riguardo va evidenziato che nel 2012 
risulta attivo in Sicilia soltanto il 64% delle aziende nuove iscritte al registro imprese dal 
2009 e solo il 68,4% delle iscritte nel 2011 (fonte: Unioncamere – Infocamere). Questa 
mortalità progressiva delle imprese evidenzia sia la debolezza intrinseca che caratterizza 
molte iniziative imprenditoriali già al loro avvio, sia un contesto ambientale poco favorevole 
al consolidamento e alla crescita delle aziende di recente costituzione. 
Quanto sopra comporta di conseguenza una progressiva diminuzione del tasso di crescita 
delle imprese rispetto al 2011, in particolare per il settore artigiano, nonché per tutte le 
forme giuridiche in cui le imprese stesse si classificano, ad esclusione delle cosiddette 
“altre forme”, che sono costituite prevalentemente da cooperative e consorzi e che nel 
2012 rappresentano oltre il 7% delle imprese registrate. Tale percentuale risulta superiore 
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Per quanto riguarda le imprese organizzate in forma individuale, alla fine del 2012 si 
registra una situazione di sofferenza, con un saldo negativo tra le aziende già iscritte ed 
attive e quelle cessate. Questo tipo di imprese presenta, inoltre, una riduzione di circa il 
7% nel numero di iscrizioni rispetto al 2011, a conferma della ridotta natalità delle imprese 
stesse. 
Anche per le imprese organizzate nella forma di società di persone risulta un saldo 
negativo tra iscrizioni e cessazioni, pur se in misura meno rilevante rispetto alle imprese 
individuali. Per le società di persone, in ogni caso, già nel 2011 si era registrata una 
scarsa tendenza ad incrementarsi numericamente. 
Per le imprese in forma di società di capitali si registra una sostanziale tenuta 
complessiva, anche se la diffusione delle stesse rimane relativamente limitata a causa 
della debole struttura del tessuto produttivo siciliano e della ridotta dimensione media delle 
imprese. Questa tipologia di impresa, inoltre, pur rimanendo quella più solida all’interno 
della realtà siciliana, nel corso del 2012 evidenzia un certo aumento delle procedure di 
fallimento; di conseguenza si registra un rallentamento nella costituzione di nuove società 
di capitali la cui forma giuridica, comunque, oltre ad escludere la responsabilità 
patrimoniale dei soci, consente una durata della vita media dell’impresa più lunga di quella 
delle altre tipologie. 
In merito alla distribuzione delle imprese in Sicilia per comparto produttivo risulta che il 
commercio rappresenta il principale comparto dell’economia in termini di numero di 
aziende, contando nel 2012 circa il 33% del totale delle aziende attive. 
Il comparto del turismo registra un incremento del numero delle imprese pari a circa il 4%, 
in aumento rispetto al numero di imprese delle stesso comparto rilevato nel 2011. Si 
registra, invece, una riduzione delle imprese attive nel comparto manifatturiero, che nel 
2012 presenta il valore pari a 8,2% del totale delle aziende, rispetto al 14% dell’anno 
precedente. 
La stessa tendenza alla diminuzione numerica delle imprese risulta nel settore delle 
costruzioni, presentando la percentuale del 12% del totale delle imprese, rispetto al 13% 
registrato nel 2011 (fonte: Infocamere – cruscotto indicatori statistici della regione Sicilia). 
Relativamente al settore commerciale, nel corso del 2012, si registrano delle consistenti 
riduzioni di attività collegabili anche all’espansione dei centri commerciali. Tali centri 
esprimono, infatti, in modo diverso di considerare l’attività commerciale, dove la struttura 
assolve anche alla funzione di aggregare la comunità della zona interessata. 
Un dato rilevante nell’imprenditoria della Sicilia nel 2012 è costituito dalla presenza delle 
imprese femminili che fanno registrare un notevole dinamismo, rappresentando una quota 
elevata delle imprese nuove iscritte. Le imprese attive guidate da donne risultano in Sicilia 
circa il 26% del totale regionale, valore superiore a quello medio nazionale (24,3%) e in 
linea con il valore del 26,5% registrato nelle regioni del Mezzogiorno (fonte: Unioncamere 
Sicilia). 
Altro ruolo significativo viene svolto dalle imprese giovanili, che rappresentano nel 2012 
circa il 15% del totale delle aziende. Tale percentuale risulta pari a quella media delle 
regioni meridionali e superiore alla media nazionale (11,5%). Le imprese giovanili 
risultano, inoltre, maggiormente distribuite nel comparto del turismo.  
Oltre all’imprenditoria femminile giovanile si registra anche un certo incremento di quella 
straniera o, comunque, con prevalenza della partecipazione di cittadini non italiani. Le 
imprese attive straniere, nel 2012, risultano pari al 5,8% del totale regionale. Tale valore è 
allineato con quello medio delle regioni meridionali (5,7%), anche se inferiore a quello 
medio nazionale (8,4%).  

al 4,7% dell’insieme delle regioni meridionali e al 3,4% rilevato su scala nazionale (fonte: 
Unioncamere – Infocamere). 
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interventi legislativi mirati ad allentare, in qualche modo, la stretta creditizia attualmente 
praticata dagli istituti di credito specialmente nei confronti delle piccole e medie imprese, le 
quali presentano una ridotta garanzia dal punto di vista economico – finanziario. 
Nel quadro di una generale valutazione delle attuali condizioni sociali risultano, comunque, 
adottati, nel corso del 2012, degli interventi normativi, con l’obiettivo di accelerare i 
pagamenti delle pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese creditrici per 
prestazioni effettuate. Nel contesto di tali interventi rientrano i Decreti del Ministero 
dell’Economia e delle finanze di seguito evidenziati: 

•  decreti relativi alle modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili 
maturati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli 
Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario nazionale, per somministrazione, 
forniture e appalti, possono essere compensati con somme dovute a seguito di 
iscrizione a ruolo14, ai sensi dell’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602; 

•  decreti inerenti le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, 
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle 
amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali e Enti 
del servizio Sanitario nazionale15 . 

A sostegno delle aziende che rivestono il carattere di soggetti creditori nei riguardi delle 
pubbliche Amministrazioni e debitori nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi 
comprese le Casse Edili, già a partire dal 2010, la normativa di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 
207/2010 prevede l’effettuazione dell’Intervento Sostitutivo delle stazioni appaltanti a 
copertura totale o parziale della situazione contributiva irregolare delle aziende stesse. In 
tal modo, con il rilascio da parte degli Enti previdenziali e Casse Edili del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC), viene garantita la prosecuzione dell’attività lavorativa ed 
il mantenimento deli livelli occupazionali delle imprese. 
Relativamente all’Intervento Sostitutivo è stata svolta nell’ambito della regione Sicilia 
un’efficace azione per incentivarne l’attivazione da parte delle stazioni appaltanti. Tale 
attività, oltre a sostenere la situazione precaria delle imprese, ha consentito, nel corso del 
secondo semestre del 2012, la regolarizzazione delle situazioni debitorie, con il recupero 
da parte delle Sedi INAIL della Sicilia dei seguenti crediti contributivi: 

• € 386.039, 28 importo incassato dalle Sedi INAIL per inadempienze contributive a 
seguito dell'attivazione dell'Intervento sostitutivo da parte delle Stazioni Appaltanti; 

• € 42.036,53 importo intervento sostitutivo versato ad altri Enti (INPS e/o CC.EE.) 
dalle stazioni appaltanti, in applicazione di quanto previsto dalla Circ. n. 3/2012 
Ministero del Lavoro; 

• € 25.077,63 importo Intervento Sostitutivo comunicato dalle SS.AA. in fase di 
regolarizzazione; 

• € 453.153,44 totale importo Intervento Sostitutivo comunicato (comunicazione 
preventiva) dalle stazioni appaltanti per le ditte inadempienti per crediti INAIL 
(eventuali crediti INPS e/o CC.EE.). 

                                                           
14 Decreti “compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”: Decreto Ministeriale 
25 giugno 2012 e Decreto Ministeriale 19 ottobre 2012. 
15 Decreti “modalità di certificazione del credito”: Decreto Ministeriale 22 maggio 2012, Decreto Ministeriale 
24 settembre 2012, Decreto Ministeriale 25 giugno 2012 e Decreto Ministeriale 19 ottobre 2012. 

Da quanto sopra esposto si può delineare un quadro di evidente criticità in cui versa il 
mondo imprenditoriale siciliano, in modo particolare, per quanto riguarda specifici settori 
produttivi. 
Allo scopo di venire incontro alle situazioni di criticità strutturale, finanziaria ed 
occupazionale delle aziende in questione è auspicabile che vengano posti in essere degli 
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Industria e un incremento più considerevole nel settore Terziario; presenta, pertanto, 
complessivamente un aumento di 556 del numero delle aziende (Tav. n. 1). 
 
 
Tav. n. 1 - Portafoglio Aziende per settore di attività  

Settore di attività Anno 2011 Anno 2012 Scostamento %

Industria 23.965 24.217 1,1
Artigianato 90.794 90.657 -0,2
Terziario 88.962 91.428 2,8
Altre Attività 1.952 1.951 -0,1
Speciale 2.559 2.422 -5,4
Aziende inquadrate in più settori 6.576 4.689 -28,7

Totale 214.808 215.364 0,3
 

 
Nello schema della Tav. n. 1 si evidenzia, al riguardo, che l’incremento dei settori con 
connotazione produttiva (Industria) e commerciale-amministrativa (Terziario) viene a 
compensare la flessione degli altri settori.  
Per quanto riguarda il portafoglio PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), distinto per 
settori di attività, si registra, nel 2012, un incremento del portafoglio per tutti i settori di 
attività, ad eccezione dell’Artigianato, determinando, rispetto al 2011, un aumento del 
numero delle PAT (complessivamente +2742) ed, in modo particolare, del portafoglio per il 
settore terziario (+3,0%) (Tav. n. 2). 
 
Tav. n. 2  - Portafoglio P.A.T. per settore di attività 

Settore di attività 2011 Anno 2012 Scostamento %

Industria 32.762 32.793 0,1
Artigianato 94.719 94.428 -0,3
Terziario 105.136 108.251 3,0
Altre Attività 5.148 4.934 -4,2
Speciale 4.751 4.852 2,1

Totale 242.516 245.258 1,1
 

 
Il portafoglio delle aziende e delle PAT, considerato, a sua volta, in riferimento all’insieme 
dei settori di appartenenza, risulta distribuito nel territorio delle Sedi provinciali, al 31 
dicembre 2012, così come di seguito rappresentato e confrontato con la situazione del 
2011 (Tav. n. 3). 
  

 
 
 
  
 

Rappresentato, quindi, il particolare contesto economico delle aziende, si può delineare il 
quadro relativo al rapporto tra le stesse e il sistema INAIL/Sicilia. 
A tale proposito, dalla consultazione dei dati presenti sull’archivio INAIL DATA 
WAREHOUSE, Report Direzionale, si osserva che, nell’anno 2012, il portafoglio aziende, 
distinto per settori di attività, ha registrato un lieve incremento rispetto al 2011 nel settore 
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Tav. n. 3 - Distribuzione territoriale del portafoglio (Aziende – P.A.T.)  

Aziende Posizioni 
Assicurative Aziende Posizioni 

Assicurative 
Agrigento 18.689 21.031 18.477 21.234
Caltanissetta 10.841 13.259 10.805 13.406
Enna 6.602 8.307 6.610 8.389
Catania 47.610 52.631 47.832 53.147
Messina 14.380 16.631 14.521 16.960
Milazzo 16.588 19.299 16.644 19.618
Palermo Fante 25.843 29.349 25.633 29.144
Palermo Titone 21.628 22.792 21.967 23.296
Ragusa 15.526 17.792 15.501 18.027
Siracusa 16.261 18.414 16.472 18.788
Trapani 20.840 23.011 20.902 23.248

Totale 214.808 242.516 215.364 245.257

Unità Territoriali
Anno 2011 Anno 2012

 
 Le aziende emesse per singola sede nel 2012, in conseguenza dell’incremento pur lieve 

dei settori con connotazione produttiva e commerciale-amministrativa, determinano un 
andamento medio sostanzialmente positivo nel numero di aziende emesse in tale anno 
rispetto a quelle del 2011, facendo registrare uno scostamento di +6,80% (anno 2012: 
aziende emesse n. 14.823; anno 2011: aziende emesse n.13.879) (Tav. n. 4).  
  
Tav. n. 4 – Aziende emesse 

Aziende emesse 
Anno 2012 Anno 2011 Scostamento % 

14.823 13.879 6,80 
 
 
Le PAT emesse nel corso del 2012 registrano una variazione media positiva del 2,3% 
rispetto al 2011 (anno 2012: PAT emesse n. 22.508; anno 2011: PAT emesse n. 22.012)  
(Tav. n. 5). 
  
 
Tav. n. 5 – P.A.T. emesse 

Anno 2012 Anno 2011 Scostamento %

22.508 22.012 2,3
Pat emesse

 
 
 
Per quanto riguarda le cessazioni delle aziende, nell’anno 2012 si è registrato un certo 
aumento rispetto alle cessazioni dell’anno 2011; rispetto a quest’ultimo anno si è avuto 
parimenti un incremento delle PAT cessate (anno 2012: aziende cessate 15.675; anno 
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2011: aziende cessate: 15.004, con uno scostamento di +4,5%; PAT cessate anno 2012 
n. 19.910, anno 2011 n. 19.678, con un incremento di +1,2%) (Tav. n. 6). 
  
Tav. n. 6 - Aziende e P.A.T. cessate 

Anno 2012 Anno 2011 Scostamento %

15.675 15.004 4,5

Anno 2012 Anno 2011 Scostamento %

19.910 19.678 1,2

Aziende cessate

Pat cessate

 
 
Tale fenomeno relativo all’aumento delle cessazioni delle aziende, e non solo delle PAT, 
risulta in linea con quanto espresso nella premessa introduttiva in ordine all’accelerazione 
nella cessazione delle aziende già esistenti, oltre che in ordine alla scarsa vitalità di quelle 
di nuova costituzione.  
In relazione, poi, al miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza, si è continuato a 
perseguire, anche nel 2012, l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre i tempi medi di 
lavorazione, facilitare l’accesso alle consultazioni e alle informazioni on-line.  
Per quanto riguarda la riduzione dei tempi medi di lavorazione delle pratiche, per l’anno 
2012 risulta una diminuzione dei tempi medi relativi alle attività connesse ai documenti che 
interessano le aziende e le PAT, in particolare per la lavorazione delle denunce di 
variazione e di cessazione delle aziende e delle PAT (Tav. n. 7). 
  
Tav. n. 7 - Tempi medi di lavorazione (espressi in giorni) 

Tempi medi di lavorazione Anno 2012 Anno 2011 Scostamento %

Denunce emissione aziende 7,92 6,45 22,8
Denunce cessazione aziende 4,82 8,89 -45,8
Denunce emissione PAT 10,62 8,51 24,8
Denunce cessazione PAT 5,61 9,06 -38,1
Denunce di variazione 10,8 12,05 -10,4
 
In funzione dello sviluppo dei servizi dei servizi telematici e della realizzazione di nuove 
funzionalità, oltre alla prima fase del programma di progressiva telematizzazione 
obbligatoria per la comunicazione con le imprese, l’Inail ha approvato la seconda fase del 
relativo programma di informatizzazione, contenente ulteriori servizi da rendere in modalità 
esclusivamente telematica a partire dal 28 settembre 2012. Tali servizi riguardano, in 
particolare, le denunce d’esercizio, di cessazione attività, di nuovo lavoro temporaneo, le 
quali rappresentano degli adempimenti determinanti nel contesto del rapporto dinamico 
delle imprese con l’Istituto assicuratore. In coerenza con il suddetto programma di 
informatizzazione, nel 2012 sono state poste le basi per rendere esclusivamente in 
modalità telematica anche ulteriori servizi a partire dal mese di gennaio 2013 e riguardanti, 
in particolare, la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività 
(OT20) e dopo il primo biennio (OT24). Nello stesso programma operativo è stata inserita 
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parimenti l’obbligatorietà della trasmissione telematica per tutte le tipologie di richiesta di 
DURC, oltre alla previsione dello sviluppo della piattaforma informatica relativamente ai 
restanti servizi per le aziende da realizzare entro il 30 giugno 2013. 
Nel corso del 2012, pur non sussistendo per gran parte dell’anno l’obbligo dell’invio 
telematico delle denunce, nella regione Sicilia risulta aumentato, comunque, il ricorso da 
parte delle aziende alla trasmissione on-line delle denunce di iscrizione, variazione e 
cessazione (anno 2012: totale denunce n. 49.243; anno 2011: totale denunce n. 45.492) 
(Tav. n. 8).    

Tav. n. 8 - Denunce on-line G.R.A. 

Anno 2012 Anno 2011

Portale Inail Portale Inail

Iscrizioni 13.193 11.933
Variazioni 24.174 23.190
Cessazioni 11.876 10.369

Totale 49.243 45.492

Istanze  pervenute  
on-line

 
 

Risulta incentivata anche la trasmissione on-line, da parte delle aziende, delle istanze 
relative all’agevolazione dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due 
anni di attività, ex art. 24 delle Modalità di applicazione della Tariffa. 
L’incremento di questa modalità di trasmissione dimostra la presa di coscienza da parte 
dell’utenza dell’utilità, della semplificazione e della garanzia offerte dalla modalità stessa.  
La trattazione delle suddette istanze è stata sempre fatta, da parte delle Sedi della 
regione, in ottemperanza alle importanti novità introdotte dall’Istituto per consentire alle 
aziende una corretta valutazione degli interventi migliorativi effettuati per la prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nella Tabella seguente viene riportato il totale delle istanze pervenute per il 2012, in forma 
cartacea e on-line. Dal prospetto risulta l’incremento complessivo delle domande rispetto 
all’anno 2011, in particolare, quelle trasmesse in forma telematica, con una progressiva 
diminuzione del numero delle richieste cartacee (Tav. n. 9). 
  
Tav. n. 9 - Domande oscillazione tasso ex art. 24 M.A.T. 

Istanze pervenute  
(on-line e cartacee)  

Anno 2012 Anno 2011 

Perv. Cartacee Perv. Web Perv. Cartacee Perv. Web 
345 1408 416 1202 

 
L’aumento del numero complessivo delle domande rispetto al 2011 dimostra ulteriormente 
che le aziende continuano a mantenere l’interesse di accedere ai benefici contributivi 
previsti dall’Istituto per le ditte che, oltre a possedere i requisiti di carattere contributivo ed 
assicurativo, certifichino di avere attuato, nell’ambito dell’organizzazione lavorativa, 
interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, in aggiunta a quelli 
minimi previsti dalla normativa in materia.  
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Per quanto riguarda, poi, l’emissione del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva), la Direzione Regionale Sicilia, anche nel corso del 2012, si è attivata presso 
le Sedi competenti per un puntuale monitoraggio delle attività volte alla suddetta 
emissione per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
In modo specifico, si è provveduto a monitorare i tempi medi di istruttoria e di emissione 
del DURC. 
Riguardo ai tempi medi di verifica si registra un lieve aumento rispetto al 2011, contenuto, 
però, entro i limiti previsti per la fase stessa.  
Si rileva, inoltre, che, nel corso del 2012, il numero dei DURC emessi dalle Sedi è 
notevolmente aumentato rispetto al 2011 (anno 2012: n. 289.819; anno 2011: n. 241.677); 
i relativi tempi medi di emissione risultano in diminuzione, rientrando a tutti gli effetti nel 
termine di 30 giorni di cui al D.M. 24 ottobre 2007 (fonte: INAIL - Procedure Aziende – 
Cruscotto monitoraggio DURC), (Tavv. nn. 10 e 11).  
  
Tav. n. 10 - Tempi medi di verifica Inail per D.U.R.C. (espressi in giorni) 

Anno 2012 Anno 2011 Scostamento %

9 8 12,50
Tempi medi verifica D.u.r.c.

 
 
Tav. n. 11 – D.U.R.C.- tempi medi di emissione (espressi in giorni totali) 

Anno di riferimento D.U.R.C. emessi Tempi medi emissione 

2012 289.819 25

2011 241.677 30

 
 
Si evidenzia, poi, che nel corso dell’anno 2012 è proseguita l’azione di contrasto nei 
confronti delle aziende che, in dispregio delle leggi, continuano ad operare nel sommerso. 
Il bilancio dei controlli ispettivi dell’Inail in Sicilia, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2012, 
registra spazi di occupazione regolare ancora troppo bassi: risultano non in regola 572 
aziende su 739 ispezionate, per un totale di 2,9 milioni di premi non versati. 
Le ispezioni effettuate hanno interessato, soprattutto, i settori servizi ed edilizia della 
regione Sicilia. 
Dalle risultanze delle verifiche effettuate in merito all’attività di Vigilanza Ispettiva per la 
linea Premi si registra un incremento delle aziende irregolari riscontrate nel 2012 rispetto a 
quelle dell’anno 2011 (Tav. n.12). 
  
Tav. n. 12 – Aziende ispezionate  

Anno di riferimento Aziende ispezionate Aziende irregolari Incidenza %         
Az. Irreg./Az. Ispez.

2012 933 789 85%

2011 739 572 77%
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Gli Infortuni e le Patologie Professionali 

 
 
 



 

 



 

 

 
3. Il fenomeno infortunistico 
 
3.1. Gli infortuni sul lavoro nel 2012: un confronto con l’anno precedente 
 
La serie storica del numero degli infortuni prosegue l’andamento decrescente sia in ambito 
regionale (-10.13%) che nazionale (-9.47%). Nell’isola sono stati registrati, infatti, nel 
2012, 28.805 infortuni rispetto ai 32.052 del 2011.  
Il trend decrescente riguarda tutte le province siciliane - con punte pari a -17% su 
Agrigento - pur confermando Catania (6.557), Palermo (6.047) e Messina (4.131) le 
province che fanno registrare il maggior numero di eventi infortunistici. Anche gli infortuni 
mortali fanno registrare una diminuzione (-21%), si passa, infatti, dai 56 casi del 2011 ai 
44 del 2012, confermando la componente evolutiva nazionale (-3%). A livello territoriale si 
registra una sensibile diminuzione a Caltanissetta (-67%), Messina (-57%) e Palermo (-
45%) ed un aumento a Siracusa, Enna ed Agrigento. Tav. 1 
 
 
 

2011 2012 2011 2012
AGRIGENTO 2.591              2.150                -17,02 3 6
CALTANISSETTA 1.471              1.222                -16,93 6                   2                    
CATANIA 6.937              6.557                -5,48 19                  12                  
ENNA 1.082              1.028                -4,99 1 2
MESSINA 4.518              4.131                -8,57 7                   3                    
PALERMO 6.658              6.047                -9,18 11 6
RAGUSA 3.365              2.860                -15,01 2                   2                    
SIRACUSA 2.547              2.245                -11,86 2                   6                    
TRAPANI 2.883              2.565                -11,03 5                   5                    
SICILIA 32.052            28.805              10,13-             56                  44                  

ITALIA 725.174           656.514            -9,47 853                824                

 Tav. 1       Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2011-2012 e denunciati all'INAIL 
                    per provincia e anno - TUTTE LE GESTIONI 

PROVINCE 
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2012/2011 

CASI MORTALI

 
  
L’analisi di dettaglio su macrocategorie consente di evidenziare che gli infortuni in 
ambiente di lavoro ammontano a 23.659 (82% dei casi denunciati con una riduzione pari a 
-10% rispetto al 2011), “in strada” (in occasione di lavoro) a 1.991 (-14% rispetto al 2011), 
in itinere a 3.155 ( -8% rispetto al 2011). Tav.2  

2011 2012 2011 2012 2011 2012

AGRIGENTO 2.184              1.788              181                169                 226          193         
CALTANISSETTA 1.216              1.048              114                80                   147          94           
CATANIA 5.716              5.338              468                431                 748          788         
ENNA 914                 869                116                83                   53            76           
MESSINA 3.751              3.447              337                267                 444          417         
PALERMO 5.350              4.841              445                413                 869          793         
RAGUSA 2.730              2.402              276                185                 351          273         
SIRACUSA 2.081              1.827              195                199                 275          219         
TRAPANI 2.384              2.099              177                164                 324          302         
SICILIA 26.326            23.659            2.309             1.991              3.437       3.155       

ITALIA 592.876          537.521          50.163           42.834            82.570      76.159     

PROVINCE 

 In ambiente di 
lavoro ordinario  Con mezzo di trasporto In itinere

 Tav. 2       Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2011-2012 e denunciati all'INAIL per 
modalità di evento e territorio  
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Gli infortuni mortali, disaggregati sempre per le macrocategorie sopra richiamate, 
mostrano una sensibile diminuzione ( -50%) in caso di utilizzo del mezzo di trasporto da 
parte dei lavoratori itineranti (7 casi rispetto ai 14 del 2011), segno che le campagne di 
sensibilizzazione sugli incidenti stradali portate avanti dall’Istituto insieme ad altri partner 
istituzionali come gli Organi di Polizia stradale, le Scuole e le Associazioni dei 
Consumatori hanno prodotto i risultati sperati in termini prevenzionali. Anche gli infortuni in 
itinere fanno registrare una sensibile riduzione (65%), in linea con quanto accade in 
ambito nazionale. In ambiente di lavoro (fabbrica, cantiere, terreno agricolo .) la 
riduzione è pari a -11%. Tav. 3  
  

2011 2012 2011 2012 2011 2012
AGRIGENTO 1 3 1 - 1 3
CALTANISSETTA 1 2 4 - 1 -
CATANIA 10 8 2 3 7 1
ENNA 0 2 1 - - -
MESSINA 5 2 3 1 - -
PALERMO 4 5 1 1 6 -
RAGUSA 2 1 0 1 1 -
SIRACUSA 2 4 1 1 - 1
TRAPANI 3 4 1 - 1 1
SICILIA 28 31 14 7 17 6

ITALIA 450 415 219 207 231 202

PROVINCE 

 In ambiente di 
lavoro ordinario  Con mezzo di trasporto In itinere

 Tav. 3       Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2011-2012 e denunciati all'INAIL 
per modalità di evento e territorio  

 
 
Spostando l’attenzione verso i settori di attività economica, si può osservare che il 20% del 
fenomeno complessivo si concentra nella gestione “Industria”, di cui il settore “Costruzioni” 
detiene il 40% dei casi, seguito dal settore “Totale Industrie Manifatturiere” (34%); nella 
gestione “Servizi” si addensa il 48% degli infortuni, di cui il settore “Sanità e assistenza 
sociale” fa registrare il 25% degli eventi, seguito dal settore “ Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio” (19%). La gestione “Agricoltura” incide con una percentuale pari all’8%, mentre 
nella gestione “Dipendenti Costo Stato” si concentra il 9% del fenomeno infortunistico. 
Tav.4 
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Tav. 4 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2012 e denunciati all'INAIL per gestione, settore di attività 
economica e territorio  

Gestione/Settore 
attività 
economica 

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Sicilia ITALIA 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 33 19 36 13 30 62 26 17 42 278 4.241 
B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 6 6 2 1 1 7 2 9 34 806 
C 10 Industrie alimentari 22 14 56 17 41 98 33 19 67 367 10.880 
C 11 Industria delle bevande 4 6 1 3 5 1 7 27 921 
C 12 Industria del tabacco 2 1 1 4 50 
C 13 Industrie tessili 1 2 1 1 2 1 8 2.285 
C 14 Confezione di articoli di 
abbigliamento; confezione di articoli in 
pelle e pelliccia 6 3 1 9 2 1 2 24 1.887 
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e 
simili 2 2 1.980 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 10 3 18 6 22 22 19 8 10 118 4.734 
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti 
di carta 1 7 1 3 2 1 2 17 2.197 
C 18 Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 3 8 1 14 7 2 35 2.068 
C 19 Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio 5 7 5 2 9 28 240 
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 1 5 2 5 3 2 18 2.266 
C 21 Fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 3 6 13 1 8 9 3 1 1 45 1.251 
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma 
e materie plastiche 11 2 24 3 16 5 23 6 4 94 5.356 
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 17 11 55 13 17 46 44 15 31 249 6.773 
C 24 Metallurgia 25 3 23 5 56 6.776 
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 39 25 102 18 73 57 41 55 34 444 23.290 
C 26 Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 5 13 2 4 8 1 3 1 37 1.740 
C 27 Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 1 21 4 1 4 2 2 9 44 3.998 
C 28 Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 3 7 31 3 13 12 12 9 7 97 13.811 
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 1 7 1 4 4 17 3.576 
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 1 15 49 5 1 9 80 2.521 
C 31 Fabbricazione di mobili 2 1 8 1 9 9 11 2 6 49 4.070 
C 32 Altre industrie manifatturiere 1 3 4 1 5 8 1 5 2 30 2.064 
C 33 Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature 2 4 46 2 12 22 6 13 6 113 2.922 
C Totale attivita' manifatturiere 119 90 464 74 253 389 246 160 208 2.003 107.656 
D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 9 1 9 4 6 17 2 4 3 55 1.710 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attivita' di gestione dei rifiuti e 
risanamento 116 37 190 31 190 400 68 40 98 1.170 11.193 
F Costruzioni 188 110 490 81 399 462 306 179 154 2.369 52.046 
Totale Industria 471 263 1.191 204 879 1.337 648 402 514 5.909 177.652 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 158 84 685 76 353 643 255 175 224 2.653 56.804 
H Trasporto e magazzinaggio 116 71 592 47 312 526 112 121 126 2.023 42.987 
I Attivita' dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 72 17 199 21 181 181 68 56 119 914 26.213 
J Servizi di informazione e 
comunicazione 5 10 55 1 14 61 17 5 21 189 5.982 
K Attivita' finanziarie e assicurative 26 11 58 16 32 61 15 22 23 264 6.076 
L Attivita' immobiliari 2 1 22 7 53 6 3 5 99 3.860 
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M Attivita' professionali, scientifiche e 
tecniche 12 10 122 1 54 62 12 31 19 323 9.053 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 61 34 427 27 134 497 47 135 149 1.511 26.641 
O Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 139 67 279 38 193 323 72 196 128 1.435 22.528 
P Istruzione 19 11 47 4 37 64 15 13 11 221 5.077 
Q Sanita' e assistenza sociale 81 249 1.005 62 433 914 207 93 342 3.386 45.964 
R Attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 5 4 54 2 14 73 15 24 12 203 4.478 
S Altre attivita' di servizi 30 19 79 15 43 89 23 20 45 363 8.065 
T Attivita' di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di 
famiglie e convivenze 15 4 33 5 27 41 11 6 6 148 5.058 
U Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 101 
Totale Servizi 741 592 3.657 315 1.834 3.588 875 900 1.230 13.732 268.887 
Totale Industria e Servizi 1.212 855 4.848 519 2.713 4.925 1.523 1.302 1.744 19.641 446.539 
X - Non determinato 466 105 808 260 874 423 509 409 355 4.209 138.376 
Gestione Industria e Servizi 1.678 960 5.656 779 3.587 5.348 2.032 1.711 2.099 23.850 584.915 
Gestione Agricoltrua 198 135 370 130 171 150 670 314 234 2.372 42.825 
Gestione Dipendenti conto Stato 274 127 531 119 373 549 158 220 232 2.583 28.774 
Totale Gestioni 2.150 1.222 6.557 1.028 4.131 6.047 2.860 2.245 2.565 28.805 656.514 
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 I 44 infortuni mortali sono così ripartititi: 20 casi (45%) in “Industria”, di cui 10 nel settore 
“Costruzioni” e 7 nel settore “Totale Industrie Manifatturiere”; 3 nella gestione “Servizi” 
(7%), 11 nella gestione “Agricoltura” (25%), 1 nella gestione in “Conto Stato (3%), e 9 “non 
determinati” (20%). Tav.5   
 



 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 9

B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 1 1 8

C 10 Industrie alimentari 18

C 11 Industria delle bevande 1 2 3 4

C 13 Industrie tessili 4

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle 
e simili 4

C 16 Industria del legno e dei prodotti 
in legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio 5

C 17 Fabbricazione di carta e di 
prodotti di carta 2

C 18 Stampa e riproduzione di 
supporti registrati 3

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 2

C 22 Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 9

C 23 Fabbricazione di altri prodotti 
della lavorazione di minerali non 

metalliferi 1 1 16

C 24 Metallurgia 7

C 25 Fabbricazione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 1 1 36

C 26 Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di 

orologi 1 1 4

C 27 Fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso domestico 
non elettriche 3

C 28 Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 1 1 18

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 1

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 1

C 31 Fabbricazione di mobili 7

C 32 Altre industrie manifatturiere 4

C 33 Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 

apparecchiature 9

C Totale attivita' manifatturiere 1 1 1 1 3 7 157

D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 5

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attivita' di gestione dei rif iuti e 

risanamento 1 1 2 11

F Costruzioni 2 2 2 1 1 2 10 137

Totale Industria 3 2 3 3 2 2 5 20 327

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli 1 1 68

H Trasporto e magazzinaggio 71

Tav. 5 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2012 e denunciati all'INAIL per 
gestione, settore di attività economica e territorio

Settore di attività economica AG CL CT EN ME PA RG SR TP SICILIA ITALIA
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I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 1 1 2

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attivita' finanziarie e assicurative

L Attivita' immobiliari

M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 2

O Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 1

P Istruzione

Q Sanita' e assistenza sociale 1 1 19

R Attivita' artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 7

S Altre attivita' di servizi 8

T Attivita' di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte 
di famiglie e convivenze 4

Totale Servizi 1 2 3 277

Totale Industria e Servizi 4 2 5 3 2 2 5 23 604

X - Non determinato 5 2 1 1 9 108

Gestione Industria e Servizi 4 2 10 3 4 1 3 5 32 712

Gestione Agricoltrua 2 1 2 2 1 3 11 102

Gestione Dipendenti conto Stato 1 1 10  
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3.2 Gli infortuni occorsi a lavoratori stranieri   
 

Continua il trend decrescente anche per gli infortuni subiti dai lavoratori stranieri che 
passano dai 1.602 registrati nel 2011, ai 1.519 del 2012, con una contrazione pari a – 
5,1%. Gli eventi rappresentano il 5% del fenomeno infortunistico regionale.  
Ragusa si conferma la provincia in cui si concentra il maggior numero di casi (344), cui 
seguono Catania (251) e Messina (247). Tedeschi (figli di immigrati rientrati in Italia), 
Rumeni e Tunisini sono soggetti a maggiore rischio infortunistico, ciò anche in riferimento 
ad una loro maggiore presenza sul territorio regionale rispetto ai cittadini di altre 
nazionalità. Provenivano dall’Albania e dal Marocco i due lavoratori stranieri deceduti sul 
lavoro. Tavv. 6,7     
 
 
Tav. 6 - Stranieri - Infortuni sul lavoro nel 2012 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita e territorio 
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Segue Tav. 6 - Stranieri - Infortuni sul lavoro nel 2012 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita e 
territorio 
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Segue Tav. 6 - Stranieri - Infortuni sul lavoro nel 2012 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita e 
territorio 
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Segue Tav. 6 - Stranieri - Infortuni sul lavoro nel 2012 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita e 
territorio 
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Tav. 7 - Stranieri - Infortuni mortali sul lavoro nel 2012 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita e 
territorio 
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3.3 Le malattie professionali manifestatesi nel 2012  
 
 
Le malattie professionali denunciate nel 2012 ammontano a 1.376 (3% del fenomeno 
nazionale). Il 92% di esse si concentra nella gestione “Industria e Servizi”, il 7% circa in 
Agricoltura” e l’1% tra i “Dipendenti Conto Stato”. A livello provinciale, si può affermare che 
Messina (20%), Caltanissetta (18%), Enna e Catania (11%) rappresentano le realtà 
territoriali in cui si concentra la maggior parte delle denunce presentate. Nella gestione 
“Agricoltura”, Enna detiene il 33% delle denunce presentate all’INAIL, seguita da Agrigento 
(21%); mentre Messina (21%) risulta la provincia in cui si registra il maggior numero di 
casi in “Industria e Servizi”, seguita dalle province di Caltanissetta (18%) e Palermo (12%). 
Tra i “Dipendenti Conto Stato” Caltanissetta risulta la provincia più interessata al 
fenomeno tecnopatico (35%). Tav. 8    
 
 

Agricoltura 19   8     11   30   1     5     3     2     11   90        7.748     

Industria e Servizi 113 233 144 128 273 159 86   77   56   1.269   37.801    

Dipendenti Conto Stato -      6     3     -      5     1     -      2     -      17        456        

TOTALE 132 247 158 158 279 165 89   81   67   1.376   46.005    

SICILIA

Tav. 8 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL per gestione e territorio

Gestione AG CL CT EN ME PA RG ITALIASR TP SICILIA

 
 

 
 
 

Le “Malattie osteoarticolari e muscolo tendinee” si confermano come le patologie più 
frequenti (41%), seguono le “Malattie respiratorie” (22%) e le “Affezioni dei dischi 
invertebrati” (20%). Il focus sulle singole gestioni mostra in “Agricoltura” le patologie 
“osteoarticolari e muscoloscheletriche” in testa alla classifica (55%), seguite dalle 
“affezioni da dischi invertebrati” (37%) e dalle “malattie respiratorie” (23%); in “Industria e 
Servizi” (1.269), le “Malattie osteoarticolari e muscolo tendinee” (39%) sono seguite dalle 
“Malattie respiratorie” (21%) e “Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso” 
(21%); tra i “Dipendenti Conto Stato” le “Malattie osteoarticolari e muscolo tendinee” 
vengono confermate come le patologie più frequenti (65%).Tavv. 9,10,11,12. 
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Tav. 9 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL per gestione tipo di malattia e territorio

In complesso 132 247 158 158 279 165 89 81 67 1376 46005
Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee 58 78 96 70 115 66 15 20 42 560 31721
- Affezioni dei dischi invertebrali 23 41 54 50 45 28 6 9 21 277 11495
- Tendiniti 12 11 26 6 27 14 1 3 11 111 10937
Malattie del sistema nervoso e degli organi 
di senso 30 63 23 30 54 31 12 14 18 275 5.483
- Ipoacusia e Sordità 26 56 19 29 43 27 12 13 17 242 4838
Malattie respiratorie 22 71 9 42 57 21 51 25 298 3223
Tumori 3 25 12 4 13 22 5 16 4 104 2272
Malattie cutanee 5 3 4 1 3 2 1 2 21 559
Disturbi psichici 2 4 6 1 2 15 551
- Disturbi dell'adattamento cronico e post 
traumatico da stress cronico 2 3 1 6 226

TP SICILIA ITALIA

TUTTE LE GESTIONI

 Tipo di malattia AG CL CT EN ME PA RG SR

 
 
 
 

Tav. 10 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL per gestione tipo di malattia e territorio

In complesso 19 8 11 30 1 5 3 2 11 90 7748
Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee

8 5 10 13 1 2 1 2 8 50 6685

- Affezioni dei dischi invertebrali 4 3 5 13 1 1 1 2 3 33 2560
- Tendiniti 1 1 3 2 7 1915
Malattie del sistema nervoso e degli organi 
di senso

2 2 1 1 3 9 557

- Ipoacusia e Sordità 1 2 1 1 3 8 464
Malattie respiratorie 4 2 13 1 1 21 204
Tumori 74
Malattie cutanee 1 1 23
Disturbi psichici 5
- Disturbi dell'adattamento cronico e post 
traumatico da stress cronico

1

TP SICILIA ITALIA

AGRICOLTURA

 Tipo di malattia AG CL CT EN ME PA RG SR

 
 
 
 

Tav. 11 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL per gestione tipo di malattia e territorio
INDUSTRIA E SERVIZI

In complesso 113 233 144 128 273 159 86 77 56 1269 37801
Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee 50      67      86      57      109    64      14      18      34      499     24.786   
- Affezioni dei dischi invertebrali 19      35      49      37      41      27      5        7        18      238     8.858     
- Tendiniti 11      10      23      6        27      14      1        3        9        104     8.934     
Malattie del sistema nervoso e degli organi 
di senso 28      63      23      28      54      30      11      14      15      266     4.883     
- Ipoacusia e Sordità 25      56      19      27      43      26      11      13      14      234     4.344     
Malattie respiratorie 18      69      7        29      57      20      50      24      274     2.939     
Tumori 3        25      12      4        13      21      5        16      4        103     2.168     
Malattie cutanee 4        3        4        1        3        2        1        2        20       533        
Disturbi psichici 2        4        6        1        1        14       521        
- Disturbi dell'adattamento cronico e post 
traumatico da stress cronico 2 3        5         218        

TP SICILIA ITALIA Tipo di malattia AG CL CT EN ME PA RG SR
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Tav. 12 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL per gestione tipo di malattia e territorio
DIPENDENTI CONTO STATO

In complesso 6 3 5 1 2 17 456
Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee 6        5        11       250        
- Affezioni dei dischi invertebrali 3        3        6         77          
- Tendiniti 88          
Malattie del sistema nervoso e degli organi 
di senso 43          
- Ipoacusia e Sordità 30          
Malattie respiratorie 2        1        3         80          
Tumori 1        1         30          
Malattie cutanee 3            
Disturbi psichici 1        1         25          
- Disturbi dell'adattamento cronico e post 
traumatico da stress cronico 1 1         7            

TP SICILIA ITALIA Tipo di malattia AG CL CT EN ME PA RG SR

 
 
 
Una rilevazione a parte meritano, anche quest’anno, le patologie asbesto-correlate che 
risultano pari a 124 (5% del fenomeno nazionale). Le “placche pleuriche” risultano le più 
numerose (52), seguono le “asbestosi” (41) e le neoplasie (31), tra cui 18 “mesoteliomi 
pleurici” e 12 “carcinomi polmonari”. Nelle province di Messina (29), Siracusa (27) e 
Caltanissetta (22) si concentra il 63% di malattie professionali asbesto/correlate 
denunciate nell’isola. Tale dato trova la sua spiegazione nella presenza, in queste realtà 
territoriali, dei tre petrolchimici siciliani (Augusta - Priolo Gargallo, Gela e Milazzo) in cui, 
notoriamente, l’amianto è stato ampiamente utilizzato come coibente degli impianti e delle 
condotte per il trasporto di fluidi caldi e nelle guarnizioni di vario genere. Un caso di 
“placche pleuriche” è stato riscontrato tra i “Dipendenti Conto Stato”. Tavv. 13,14,15 
 
 

 
 

TUTTE LE GESTIONI

Neoplasie da asbesto 4 3 2 11 1 9 1 31 920
- Mesotelioma pleurico 3 2 1 6 5 1 18 634
- Mesotelioma pericardico 1
- Mesotelioma peritoneale 1 1 18
- Mesotelioma della tunica vaginale e del 
testicolo 1
- Carcinoma polmonare 1 1 5 1 4 12 266
Asbestosi 11 18 9 1 2 41 555
Placche pleuriche 7 9 1 19 16 52 802
 Totale        22          3        29        21        21        27          1       124      2.277 

ME PA RG SR TP SICILIA ITALIA

Tav. 13 - MALATTIE PROFESSIONALI da asbesto manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL 
per gestione tipo di malattia e territorio

 Tipo di malattia CL CT

 
 

INDUSTRIA E SERVIZI

Neoplasie da asbesto 4 3 2 11 1 9 1 31 908
- Mesotelioma pleurico 3 2 1 6 5 1 18 625
- Mesotelioma pericardico 1
- Mesotelioma peritoneale 1 1 18
- Mesotelioma della tunica vaginale e del 
testicolo 1
- Carcinoma polmonare 1 1 5 1 4 12 263
Asbestosi 11 18 9 1 2 41 548
Placche pleuriche 7 9 1 19 15 51 796
 Totale        22          3        29        21        21        26          1       123      2.252 

ME PA RG SR TP SICILIA ITALIA

Tav. 14 - MALATTIE PROFESSIONALI da asbesto manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL 
per gestione tipo di malattia e territorio

 Tipo di malattia CL CT
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DIPENDENTI CONTO STATO

Neoplasie da asbesto 12
- Mesotelioma pleurico 9
- Carcinoma polmonare 3
Asbestosi 7
Placche pleuriche 1        1         6
Totale 1 1 25

SR TP SICILIA ITALIA

Tav. 15 - MALATTIE PROFESSIONALI da asbesto manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL 
per gestione tipo di malattia e territorio

 Tipo di malattia CL CT ME PA RG

 
 
 

 
 
3.4 Indici di incidenza: rapporto tra infortuni denunciati e forza lavoro  
 
Su una popolazione regionale di 5.030.000 individui (2.432.000 maschi e 2.598.000 
femmine), la forza lavoro occupata rappresenta il 28% della popolazione stessa, di cui 
l’8% trova occupazione in “Agricoltura”, il 17% nell’ “Industria” e il 75% nei “Servizi”. 
Rapportando i valori assoluti degli infortuni denunciati alla forza lavoro impiegata, il tasso 
di incidenza infortunistica calcolato per la regione nel 2012 risulta pari a 20 infortuni su 
1000 occupati, rispetto al 22 per mille registrato nel 2011 e al 23 per mille del 2009. Tavv. 
16,17,18 
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SESSO fino a 14 15-24 25-34 35-44 45-54 55- 64 65-74 75 e 
oltre

Totale

Maschi 389 312 329 363 343 290 217 189 2.432
Femmine 368 299 329 377 371 317 252 285 2.598
Totale 757 611 658 740 714 607 469 474 5.030

Agricoltura 80 34 114
0

Industria 170 60 230
0

Servizi 793 257 1.050
Totale 1.043 351 1.394

Totale

Maschi Femmine Numero Maschi Femmine
AG 82 42 124 56,3 27,3 41,6
CL 45 23 68 52,1 24,9 38,2
CT 194 105 299 53,7 27,9 40,5
EN 29 16 45 52,7 27,4 39,8
ME 120 74 194 55,3 33,6 44,3
PA 214 120 334 52,0 28,1 39,8
RG 68 35 103 62,1 32,9 47,6
SR 70 37 107 51,0 26,7 38,8
TP 82 39 121 57,1 27,4 42,1

SICILIA 904 491 1.395 54,2 28,6 41,2

(*) fonte: ISTAT - nuova rilevazione Forze di lavoro. I valori sono espressi in migliaia
Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento

SICILIA - Dati su popolazione e occupazione (*)SICILIA - Dati su popolazione e occupazione (*)

Tavola 16 -  Popolazione per sesso e classe di età - Media 2012

Tavola 17 - Occupati per settore di attività  
economica, posizione e regione  Anno  2012

SETTORI dipendenti indipendenti Totale

Tavola 18 - Occupati in complesso e tasso di occupazione (15-64) per 

PROV
Occupati tasso di occupazione maschi e 

femmine

sesso, regione e provincia  Anno 2012

  
3. 5 Il fenomeno infortunistico e tecnopatico del settore marittimo  

Come noto, dal 1 giugno 2010, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali nel settore marittimo è diventata una competenza dell’Inail. Con l’art. 7 del 
D.L. n. 78 del 2010 (Manovra Finanziaria, convertito con L. n. 122 del 2010), l’Ipsema, 
Istituto Previdenziale del Settore Marittimo, è stato soppresso e sono state attribuite 
all’Inail le relative funzioni assicurative e in materia di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro.  

Il criterio di competenza per la gestione delle pratiche di infortunio marittimo fa riferimento 
al porto di iscrizione della nave da cui sbarca l’infortunato. Pertanto, le sedi siciliane del 
Settore navigazione hanno gestito, nel 2012, gli infortuni di marittimi sbarcati da navi 
iscritte nelle matricole dei porti siciliani. 

Gli infortuni marittimi denunciati e gestiti in Sicilia sono stati 297 e rappresentano circa il 
28% del totale nazionale di settore. Il confronto con l’anno precedente evidenzia una 
diminuzione del numero degli infortuni denunciati pari al 10% . 

L’allegata tabella mostra anche il dettaglio dei casi ripartiti per le tre sedi siciliane con un 
immediato confronto rispetto al 2011.  
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Dati infortuni: numero casi aperti 2011-2012 presso sedi siciliane del Settore Navigazione  

Palermo Mazara Messina Totale Sicilia Totale Italia 
2012 93 97 107 297 1068 

Percentuale sul dato nazionale 27,81% 

2011 142 71 117 330 1058 
Percentuale sul dato nazionale 31,19% 

 
 

Invece, le richieste di malattie professionali gestite in Sicilia nell’anno 2012 sono 62, pari al 
17,40% del dato nazionale. Tale tipo di pratica viene gestito solo dalle sedi 
compartimentali di Palermo, Genova, Napoli e Trieste. Come si evidenzia dalla tabella 
allegata, nel settore marittimo le “ipoacusie da rumore” si confermano le malattie più 
denunciate, pari al 40% del totale delle pratiche gestite in Sicilia. Seguono, poi, quelle per 
“Spondilodiscopatia del tratto lombare” (19% del totale). 

 
 

 
Dati malattie professionali: numero casi aperti nel 2012 suddivisi per Sede e patologia 

Cod. Mal. Prof. Descrizione malattia professionale GE NA PA TS Totali 

001 
Ipoacusia da rumore (percettiva bilaterale 
simmetrica) 16 35 25 18 87 

002 Spondilodiscopatia del tratto lombare 7 65 12 13 95 
003 Asbestosi polmonare 13 7 2 3 25 
004 Placche pleuriche 3 11 2 5 21 
005 Mesotelioma pleurico 6 5 1 3 15 
006 Tumore polmonare 1 10 11 
007 Broncopatia cronica 5 5 
008 Tumore della vescica 1 1 

009 
Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso e 
mano 1 2 3 

011 Adenocarcinoma 2 3 
013 Cancro del cieco e del retto 1 1 
017 Carcinoma epidemoidale 1 1 
100 Altre 2 7 8 12 24 
(vuoto) (vuoto) 19 22 8 2 64 
  Totali generali 67 169 62 58 356
 

 
Anche per le Malattie Professionali, la competenza delle pratiche gestite in Sicilia riguarda 
lavoratori marittimi che, in base all’ultimo movimento di imbarco, risultano sbarcati da navi 
iscritte nelle matricole dei porti siciliani, indipendentemente dal loro domicilio. 
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4. L’Intervento Sostitutivo della stazione appaltante: 
opportunità per le aziende di regolarizzare la propria posizione contributiva e 
assicurativa 

 
Il fine che si vuole perseguire con questo contributo è quello di fornire chiarimenti circa 
l’operatività dell’Intervento sostitutivo della stazione appaltante, disciplinato dal D.P.R. n. 
207/2010 e, allo stesso tempo, evidenziare l’opportunità che è stata data dal Legislatore 
alle imprese con tale “Intervento”. 
Come è noto, l’art. 4, rubricato Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 
inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore, comma 2 del D.P.R. n. 
207/2010, dispone che: 

- per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dall’articolo 6, 
commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del 
documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva 
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo 
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento 
unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la 
cassa edile, (da coordinare con l’art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013). 
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva.16  

L’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 prevede che: 
- le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti 

informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità17: 
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui 
all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; 
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 
codice; 
c) per la stipula del contratto; 
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a 
servizi e forniture; 
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di 
verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del 
saldo finale. 

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 207/2010. 
                                                           
16 Art. 4, comma 3, D.P.R. n. 207/2010. 
 
17 Con d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”è stato disposto che le comunicazioni 
tra pubblica amministrazione e aziende devono avvenire utilizzando esclusivamente il canale telematico. Il 
DPCM del 22 luglio 2011 ha disposto che dal 1/7/2013 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare 
o accettare comunicazioni cartacee nei rapporti con le aziende, il flusso di comunicazione deve avvenire 
tramite posta elettronica certificata (PEC). Tutto ciò premesso INAIL, INPS e Casse Edili, consultato il 
Ministero del Lavoro, hanno stabilito che a decorrere dal 2.9.2013 la richiesta di DURC da parte delle 
stazioni appaltanti e delle imprese può avvenire sul sistema dello Sportello Unico Previdenziale solo se è 
valorizzato il campo in cui la stazione appaltante o l’impresa deve indicare la propria PEC. Allo stesso tempo 
gli Istituti e le Casse edili (dal 2.9.2013) recapitano i DURC alle stazioni appaltanti e alle imprese 
esclusivamente tramite PEC. 
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I soggetti tenuti all’attivazione dell’Intervento Sostitutivo e ambito di applicazione 
 
I soggetti tenuti all’attivazione dell’Intervento Sostitutivo sono individuati all’art. 3, comma 
1, lett. b D.P.R. n. 207/2010, nello specifico: amministrazioni aggiudicatrici, organismi di 
diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e 
stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 
32 e 33, del codice degli appalti. 
L’ambito di applicazione si riferisce ai contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisizione dei 
servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni 
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 
Per quanto concerne l’attivazione dell’Intervento Sostitutivo si evidenzia che il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha dato 
chiarimenti nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori 
non copra interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili. Il Ministero stesso, con 
la circolare sopra menzionata, ha precisato che l’Intervento Sostitutivo può operare anche 
quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze 
evidenziate nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). In questo caso le 
somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore dovranno essere ripartite tra gli 
Istituti e le Casse Edili creditori in proporzione ai crediti di ciascun Istituto e Cassa 
evidenziati nel DURC. A tale proposito, il Ministero, con la circolare sopra citata, ha anche 
comunicato un’esemplificazione di come deve essere effettuata la ripartizione in 
argomento (vedasi anche nota della Direzione Centrale Rischi del 21.3.2012, prot. n. 
2029). 
 
L’Intervento Sostitutivo in caso di subappalto 
 
Per quanto riguarda la posizione debitoria del subappaltatore, il Ministero del Lavoro, con 
circolare n. 3/2012, precisa che sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e 
subappaltatore disciplinato, oltre che dall’art. 1676 c.c. anche dall’art. 118, c. 6, del d. lgs. 
n. 163/2006. Sulla scorta di tale vincolo deve applicarsi l’Intervento sostitutivo della 
stazione appaltante per sanare i debiti del subappaltatore: 

- solo nelle ipotesi di somme residue a seguito dell’eventuale Intervento sostituivo 
attivato per irregolarità del DURC dell’appaltatore (al netto delle ritenute di cui 
all’art. 4, c.3, del D.P.R. n. 207/2010); 

- non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del 
subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.  

Il Ministero precisa che il valore del subappalto costituisce un limite. Infatti, se l’irregolarità 
è soltanto del subappaltatore e l’importo dovuto dall’appaltatore non copre il debito 
attestato dal DURC della ditta subappaltante, l’Intervento Sostitutivo della stazione 
appaltante sarà limitato all’importo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. Pertanto, 
qualora l’appaltatore abbia un DURC regolare, i pagamenti allo stesso dovuti da parte 
della stazione appaltante vengono, in ogni caso, effettuati, anche se i debiti contributivi del 
subappaltatore sono soddisfatti solo in parte tramite l’Intervento Sostitutivo.  
 
L’intervento sostitutivo, le verifiche di regolarità fiscale e pagamenti ricadenti nel 

campo dell’IVA 
 
Con l’introduzione dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 le amministrazioni pubbliche e le 
società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, , il pagamento di un 
importo superiore a 10.000,00 euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, , non 
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procedano al pagamento e segnalano tale circostanza all’A.d.R. (Agente della 
Riscossione) competente per il territorio, ai fine dell’esercizio dell’attività di riscossione 
delle somme iscritte a ruolo. 
Quanto detto sopra non sembra “interferire”, secondo la circolare del Ministero del Lavoro 
n. 3/2012, con l’applicazione dell’Intervento sostitutivo, precisando, altresì, che solo 
attraverso la “prioritaria applicazione” dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, anche per debiti 
superiori a 10.000,00 euro, si consentirebbe alle imprese di ottenere un DURC regolare 
per continuare ad operare sul mercato, salvaguardando allo stesso tempo i crediti 
dell’Amministrazione fiscale. 
In tal modo, si dà la possibilità all’impresa di partecipare ad appalti pubblici ed a lavori 
privati in edilizia e, allo stesso tempo, di potere fruire di benefici normativi e contributivi, 
nonché di sovvenzioni previsti dalla normativa europea. 
Per quanto concerne l’applicazione dell’Intervento Sostitutivo per il pagamento delle 
prestazioni ricadenti nel campo dell’IVA si precisa che, con circolare del Ministero 
dell’economia n. 22/2008, è stato chiarito che la soglia di diecimila euro, fissata dall’art. 
48-bis DPR n. 602/73 per far scattare l’obbligo di verifica, deve ritenersi al lordo dell’IVA. 
 
La procedura di attivazione dell’Intervento Sostitutivo: “comunicazione preventiva” 

e flusso operativo. 
 
Con nota prot. 2029 del 21 marzo 2012 la Direzione Centrale Rischi dell’INAIL ha fornito 
specifiche istruzioni operative in materia di “DURC - Intervento Sostitutivo della stazione 
appaltante - Art. 4 D.P.R. n. 207/2010”. 
Nel richiamare preliminarmente la citata circolare ministeriale n. 3/2012, nella nota della 
Direzione Centrale viene ribadito che l'Intervento Sostitutivo trova applicazione nel caso di 
inadempienze contributive segnalate nel DURC in relazione ad ogni operatore economico 
-sia esso appaltatore o subappaltatore- per il quale, in occasione del pagamento delle 
relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un documento attestante 
l'irregolarità. 
Sotto il profilo prettamente operativo si sintetizza quanto segue: 

• gli Istituti devono sempre indicare sul DURC l'importo dell'irregolarità contributiva, 
ponendo particolare attenzione alla sua esatta quantificazione. Prima dell’emissione 
del DURC irregolare gli Istituti devono attivare il “preavviso di accertamento 
negativo”, disciplinato dall'art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007, che impone 
l'obbligo di invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro 15 
giorni dalla richiesta. Tale invito, con le modifiche apportate dal comma 8 dell’art. 
31, legge n. 98/2013, dovrà essere inviato tramite PEC all’interessato o, con lo 
stesso mezzo, per il tramite del consulente18;  

• ricevuto un DURC attestante l'irregolarità la stazione appaltante, tramite posta 
elettronica certificata, deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato 
l'inadempienza la volontà di attivare l'Intervento Sostitutivo; tale “comunicazione 

                                                           
18 Ai sensi dell’ art. 31, comma 8, della legge n.98/2013: Ai fini della verifica per il rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli 
Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, 
invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del 
consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a 
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente 
le cause della irregolarità. 
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preventiva”19 deve essere effettuata utilizzando il facsimile predisposto dall’Istituto - 
al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi - nel quale la stazione 
appaltante dovrà indicare l'importo che intende versare all’Istituto in base alle 
indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con la circolare n.3/2012; 

• una volta ricevuta la predetta comunicazione da parte della stazione appaltante, la 
competente Sede INAIL tempestivamente: 

o verifica l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul DURC, al fine di 
tenere conto di eventuali pagamenti o, comunque, di variazioni in 
diminuzione intercorse tra la data di emissione del DURC e la data di 
ricezione della “comunicazione preventiva”; 

o se nel tempo intercorrente tra il rilascio del DURC da parte della Sede INAIL 
e la “comunicazione preventiva”, effettuata dalla stazione appaltante, 
intervengano pagamenti da parte della stessa azienda (inadempiente per 
contributi assicurativi e contributivi) o da parte di altre stazioni appaltanti che 
hanno effettuato un Intervento Sostitutivo, la Sede INAIL comunica anche il 
minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato20.  

• la somma che la stazione appaltante deve versare agli enti previdenziali ed 
assicurativi deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all'operatore economico, 
al netto delle ritenute di cui all'articolo 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010; 

• una volta effettuato il versamento nei confronti degli enti previdenziali ed 
assicurativi la stazione appaltante non dovrà richiedere un nuovo DURC per il 
pagamento dell'eventuale somma residua in fattura all'operatore economico. 

• i versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 e 
tramite F24EP21. Nel caso in cui la stazione appaltante comunica di non potere 
effettuare il versamento tramite il modello F24 o F24EP, lo stesso potrà essere 
effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato alla Sede INAIL competente, 
specificando il codice ditta o il codice fiscale/partita IVA dell’azienda per la quale si 
effettua il versamento. La Sede INAIL competente invierà, tramite modello all’uopo 
predisposto, le informazioni utili alla compilazione della sezione contribuente del 
modello F24 o F24EP o le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 

Si ribadisce che l’importo dell’Intervento Sostitutivo che la stazione appaltante o i 
soggetti aggiudicatori sono tenuti a versare è quello indicato nella “comunicazione 
preventiva”. Tale importo dovrà essere determinato dalle stesse stazioni appaltanti in 
base ai criteri individuati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare 
n. 3/2012. 

 
Intervento Sostitutivo per debiti contributivi iscritti a ruolo 
 
Si precisa che le modalità operative sopra esposte non possono essere estese ai debiti 
iscritti a ruolo. Infatti tali debiti devono essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di 
riferimento e in relazione alla specificità del caso concreto. 
                                                           
19 Vedasi modello di “comunicazione preventiva” pubblicato sul sito INAIL. 
20 Come è stato anche precisato dalla Direzione Centrale Rischi, qualsiasi altra inadempienza contributiva 
che dovesse essere accertata in un momento successivo alla data di conclusione dell'istruttoria del DURC, 
resta esclusa dallo specifico procedimento attivato ai sensi dell'art 4 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
21 Cfr. Agenzia delle Entrate risoluzioni n.34/E del 11 aprile 2012 e n. 10/E del 8 febbraio 2013.  
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Al fine di realizzare l’Intervento Sostitutivo per le somme iscritte a ruolo con versamento 
diretto all’Agente della riscossione (A.d.R.)22 dell’importo dovuto, è stata attivata nella 
regione Sicilia la seguente procedura: 

• acquisito il DURC irregolare, la stazione appaltante comunica alla Sede Inail 
competente, secondo quanto previsto dalla Direzione Centrale Rischi del 
21/03/2012, l’intenzione di attivare l’Intervento Sostitutivo (“comunicazione 
preventiva”); 

• la Sede INAIL competente, rilevato che l’inadempienza dell’impresa aggiudicatrice 
riguarda anche debiti iscritti a ruolo (o solo debiti iscritti a ruolo) invia, mediante 
apposito modello, una richiesta di informazioni all’A.d.R Riscossione Sicilia S.p.A.- 
Direzione Generale; 

• l’A.d.R., ricevuta la richiesta di cui sopra, comunica l’importo totale del debito INAIL 
iscritto a ruolo per l’impresa aggiudicatrice (a titolo esemplificativo: Totale debito= 
premio + sanzione + interessi di mora + tot. aggio+ spese per procedure esecutive 
+ ). La Riscossione Sicilia S.p.A. comunica, inoltre, il codice IBAN dell’A.d.R. 
competente per ambito23, nonché la causale di pagamento che dovrà essere 
indicata dalla stazione appaltante; 

• la Sede INAIL competente, acquisite dall’A.d.R. le informazioni di cui al punto 
precedente, le comunica alla stazione appaltante utilizzando un apposito modello 
debitamente compilato con tutte le informazioni necessarie affinché la stessa 
stazione appaltante possa effettuare l’Intervento Sostitutivo, sia per debiti correnti 
che per i titoli iscritti a ruolo. Dall’importo comunicato dalle Sedi INAIL alla stazione 
appaltante per debiti contributivi dell’impresa iscritti a ruolo sono escluse le somme 
oggetto di cartelle sospese o oggetto di provvedimento di dilazione da parte 
dell’A.d.R.. 

• la stazione appaltante, eseguito il pagamento dei contributi iscritti a ruolo, darà 
comunicazione dell’avvenuto pagamento all’A.d.R. competente per la provincia e 
alla Sede INAIL. Tale flusso di informazioni viene effettuato tramite mail o PEC. 

Prospettive future di applicazione dell’Intervento Sostitutivo 

Oggi, le riforme normative, che si sono stratificate nel tempo, hanno ampliato l’ambito di 
applicazione dell’Intervento Sostitutivo.  
Con l’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/201224, così come modificato dall’art. 31, comma 1, 
della legge n.98/2013, è stato previsto il rilascio del DURC anche in presenza di apposita 
                                                           
22 Per la regione Sicilia l’Agente della riscossione è Riscossione Sicilia S.p.A. 

23 L’Ambito coincide con la Sede provinciale della Riscossione Sicilia S.p.A.. 

24 Decreto Legge n.52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012, art. 13 bis :Disposizioni in materia di 
certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche.  
Comma 5 (modificato dall’art. 31, c. 1, della L. n. 98/2013):” Il documento unico di regolarità contributiva è 
rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da 
ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili 
vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e 
non ancora versati da parte di un medesimo soggetto ”. 
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certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei 
confronti delle pubbliche Amministrazioni per un importo pari almeno ai debiti accertati e 
non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con Decreto ministeriale25 si è 
provveduto a disciplinare le modalità di rilascio e utilizzazione del DURC in presenza di 
una certificazione come sopra menzionata. Gli Enti tenuti al rilascio del DURC, nel 
momento in cui il soggetto titolare del credito certificato in argomento non abbia 
provveduto al versamento dei rispettivi contributi, devono rilasciare il predetto documento 
con l’annotazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5, dell’art. 13-bis della L. n. 
94/2012 s.m.i., precisando, inoltre, l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi 
della certificazione esibita per il rilascio del documento medesimo. Nell’ipotesi di utilizzo di 
tale DURC per ottenere da parte delle Pubbliche Amministrazioni il pagamento di stati di 
avanzamento dei lavori o di prestazioni per servizi e forniture 26, in caso di inadempienza 
contributiva dell’esecutore, si applica l’Intervento Sostitutivo. 
Inoltre, con D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in legge il 6 giugno 2013, n. 64, - 
con il quale sono state emanate disposizioni per il pagamento da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni dei debiti scaduti al 31/12/2012 -, è stato disposto che, qualora 
l’accertamento della regolarità contributiva, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, 
effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di 
pagamento, evidenzi un’inadempienza contributiva, trovano applicazione le disposizioni in 
materia di Intervento Sostitutivo27. 
Anche il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, prevede 
l’applicazione dell’Intervento Sostitutivo. Infatti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L. n. 
98/2013, “nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 
4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera b) del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a 
uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di 
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per 
le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e 
assicurativi compresa, nei lavori, la cassa edile”. 

                                                                                                                                                                                                   
 
25 Decreto 13 marzo 2013 Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G. U. n. 165 del 16/7/2013, 
26 Decreto 13 marzo 2013 (G.U. n.165 del 16.7.2013) - Art. 3: rubricato “ Modalità di utilizzo del DURC”, 

1. Il DURC, rilasciato con le modalità di cui all'art. 2, può essere utilizzato per  le  finalità  previste  dalle  
vigenti disposizioni di legge.  
2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli 
stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo 
della stazione  appaltante  in  caso  di  inadempienza  contributiva dell'esecutore.  
3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica,  l'intervento  sostitutivo  si  
applica  alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui 
al comma 1 dell'art. 1.  
 

27 D. L. n. 35/2013, conv. in L. n. 64/2013, art. 6, c. 11-ter: Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo (Capo 
I), l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura 
o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si 
applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
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l’Intervento Sostitutivo è applicabile anche dalle Amministrazioni Pubbliche che erogano 
sovvenzioni, contributi di cui sopra, per i quali è prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC. 
Si evidenzia, infine, che il Legislatore, estendendo l’applicazione dell’Intervento Sostitutivo 
a tutte le particolari fattispecie sopra citate, ha inteso perseguire il fine di tutelare anche i 
diritti dei lavoratori, in modo specifico a garanzia della regolarità assicurativa degli stessi. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La possibilità di applicazione dell’Intervento Sostitutivo viene ribadito all’art. 31, comma 8-
bis della L. n. 98/2013, che prevede nei casi di acquisizione del DURC per erogazioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, 
compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che 
risulti negativo, si applica quanto disposto all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. In altre parole 
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