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   Principali novità 

Interventi a sostegno delle aziende 
L‘Inail ha sviluppato un sistema di strategie per la prevenzione e 
sicurezza per incentivare e sostenere le imprese, rafforzare le 
sinergie con associazioni di categoria e sindacati, intensificare la 
formazione, investire negli ambiti di ricerca più innovativi e 
potenziare il contrasto al lavoro sommerso. 
- Incentivi alle imprese: un sostegno per la sicurezza 
Nel 2014, con il Bando ISI, l’Istituto ha messo a disposizione 267 
milioni di euro proseguendo il piano di co-finanziamento per il 65% 
del costo complessivo di “progetti di miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza sul lavoro e per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale” presentati dalle imprese. I 
finanziamenti a fondo perduto del 2014 rappresentano la quinta 
tranche di uno stanziamento che, dal 2010, ammonta 
complessivamente a oltre 1 miliardo di euro. L’iniziativa si inserisce 
nel “Quadro strategico della UE in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 2014-2020” ed è espressione di una concreta politica di 
incentivo alla sicurezza per le piccole e microimprese. Allo sportello 
telematico (“click day”) del 25 giugno 2015 hanno avuto accesso 
circa 23.000 aziende. Inoltre, con il Bando FIPIT, sono stati stanziati 
30 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione tecnologica 
finalizzata alla prevenzione nei settori edilizia, agricoltura e 
lavorazione dei materiali lapidei. Sono pervenute 5.121 domande, il 
63% delle quali da imprese agricole. Rientrano, infine, nell’attività di 
prevenzione i servizi di omologazione e certificazione di 
attrezzature: nel 2014 ne sono stati richiesti 116.153 (erano stati 
quasi 189.000 nel 2013); i servizi resi sono stati 86.356 (erano 
82.069) per un fatturato di circa 16 milioni di euro. 

-Interventi sui premi 

Il numero di imprese riconosciute “virtuose” a seguito dell’istanza 

per l’agevolazione tariffaria (per meriti di prevenzione) registra un 

andamento costantemente in crescita: 34.000 nel 2011, 41.000 nel 

2012, 46.000 nel 2013; le istanze presentate nel 2014 per interventi 

effettuati nel 2013 sono state circa 71.200.  

A ottobre 2014 è stata disposta la riduzione del 7,99% dell’importo 

del premio per le imprese artigiane che non hanno denunciato 

infortuni nel biennio 2012-2013, per la quale sono stati destinati 27 

milioni di euro. Le posizioni assicurative (territoriali) risultate 

rispondenti ai requisiti sono state circa 296.000 e lo sconto ha 

interessato oltre 274.000 ditte. Altre riduzioni hanno riguardato il 

settore edile, la pesca e la navigazione. 

Salute e riabilitazione: programmi ad alta tecnologia 

Il 2014 ha visto il concreto avvio della collaborazione scientifica a 

‘rete’ organizzata nel 2013 tra l’Inail e tre partner di eccellenza nella 

ricerca tecnologica e medica: l’Istituto Italiano di Tecnologia di 

Genova (IIT), l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore S. Anna 

di Pisa e il Campus Bio-Medico di Roma. L’Inail, tramite il Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio, ha messo a disposizione della 

partnership oltre 50 anni di esperienza medica, tecnica, artigianale e 

riabilitativa, offrendo anche ai propri pazienti, utilizzatori di protesi e 

ortesi, la possibilità di sperimentare i nuovi dispositivi realizzati 

(esoscheletro motorizzato per la deambulazione di soggetti 

paraplegici, prototipo di falange del dito della mano in grado di 

restituire sensibilità tattile all’arto amputato e protesi di arto 

superiore con interfacce neurali invasive). La logica della 

collaborazione a ‘rete’ consente all’Istituto di promuovere e 

finanziare ricerca di eccellenza da integrare con l’esperienza d’uso, 

per abbreviare i percorsi di trasferimento tecnologico, trovando 

anche soluzioni innovative per la gestione di brevetti industriali ad 

alta valenza sociale. L’Istituto auspica anche di poter partecipare a 

nuove imprese innovative - le start-up – in considerazione della 

rilevanza sociale dei risultati ottenibili, del trasferimento efficace 

della tecnologia e delle positive ricadute occupazionali per i giovani 

ricercatori. 

Politiche degli Investimenti 

Nel 2014 la riduzione dei costi e il miglioramento dei rendimenti 

hanno costituito gli obiettivi di una rinnovata gestione del 

patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Istituto tramite le seguenti 

attività: per gli investimenti mobiliari, la manifestazione d’interesse  

a incrementare la propria partecipazione al capitale della Banca 

d’Italia fino al tetto del 3% fissato per legge (dallo 0,7% a oggi 

detenuto). Per gli investimenti immobiliari, l’adesione ai Fondi 

comuni d’investimento immobiliare chiusi, gestiti da Invimit SGR, 

“Fondo comune a comparti-i3Core” con la sottoscrizione di quote 

pari a 440 milioni di euro e “Fondo comune i3Inail” con il 

conferimento di 47 immobili per un valore di circa 60 milioni; la 

vendita alla Cassa Depositi e Prestiti di immobili per un valore di 37 

milioni di euro; la vendita, tramite le aste telematiche notarili, di 

immobili per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro.   
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Profilo aziendale e mission istituzionale 

 
L’Inail è un ente pubblico non economico a carattere nazionale con 
personalità giuridica e gestione autonoma, vigilato dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della Salute. Con 
l’incorporazione dell'Ispesl (Istituto superiore per la Prevenzione e 
la Sicurezza del Lavoro) e dell'Ipsema (Istituto di Previdenza per 
il Settore marittimo) ha accresciuto ulteriormente le competenze 
istituzionali e concretizzato il disegno di un Polo della salute e 
sicurezza articolato in uffici centrali e territoriali in cui operano 
circa 10mila dipendenti. 
L’Inail oggi è un unico ente in grado di fornire ai lavoratori che 
svolgono attività rischiose l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali; cura, indennizzo, riabilitazione 
e reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa; 
informazione e assistenza finalizzata alla riduzione del fenomeno 
infortunistico. In qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio 
Sanitario Nazionale, svolge attività di ricerca e collaudo, 
prevenzione e promozione, certificazione e verifica, tutela della 
salute negli ambienti di vita e di lavoro, compresi quelli marittimi. 

Prende parte al più ampio sistema di sicurezza sociale 
nazionale, europeo e mondiale cooperando con i principali 
organismi e stringendo accordi bilaterali e multilaterali 
anche con altri Stati. 

 

  Governance  
 

  Presidente Massimo De Felice  
  Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Francesco Rampi 

(presidente) 
  Collegio dei sindaci Paola Chiari (presidente) 
  Direttore generale Giuseppe Lucibello  

centro protesi Vigorso di Budrio? 

Centro riabilitazione volterra?  
Contact center superabile? 

http://www.inail.it/internet/salastampa/Salastampa/index.html
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/Inailinunclick/index.html
mailto:ufficiostampa@inail.it
mailto:v.piatti@inail.it
http://www.inail.it/internet/default/Chisiamo/index.html
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/Inailinunclick/Governance/index.html
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  Risultati finanziari ed economici 

Entrate di competenza: 9 miliardi e 586 milioni di euro (con un decremento prossimo al 5,5% rispetto al 2013) 
Uscite di competenza: 9 miliardi e 109 milioni (con prestazioni istituzionali in diminuzione del 2,1% rispetto al 
2013)  
Risultato finanziario: 477 milioni  

Risultato economico: 984 milioni  

Riserve tecniche: 27 miliardi 
 

(fonte: preconsuntivo Inail 2014) 

  Attività di controllo del rapporto assicurativo 

Aziende censite: 3.700.000 posizioni assicurative territoriali (circa -1% rispetto al 2013) 
Aziende controllate: 23.260 (il 72% del terziario, il 24% del settore industria)  
Aziende risultate irregolari: l’87,5%  
Lavoratori regolarizzati: 59.463 (meno15% rispetto al 2013), di cui 51.731 irregolari e 7.732 “in nero”. 

  Prestazioni 
Rendite in essere: 780.000, per inabilità permanente e ai superstiti (il 2,4% in meno rispetto al 2013)  
Rendite per inabilità di nuova costituzione: 13.800 circa 

 

  Andamento degli infortuni e delle malattie professionali 
 

Infortuni. Sono state registrate 663 mila denunce di infortuni accaduti nel 2014; in diminuzione, rispetto al 2013, di 
circa il 4,6% e  del 24% rispetto al 2010. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 437 mila, di cui il 18% si 
sono verificati “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”. 
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Infortuni mortali. Delle 1.107 denunce di infortunio mortale (erano state 1.215 nel 2013), gli infortuni accertati “sul 
lavoro” sono 662, di cui 358, il 54%, “fuori dell’azienda”. Anche se i 26 casi ancora in istruttoria fossero tutti 
riconosciuti “sul lavoro”, si avrebbe una riduzione di poco più del 3% rispetto al 2013 e del 31% rispetto al 2010. 

 

 
 
 
  Note 

 anno di accadimento: l’anno in cui si è verificato l’infortunio 
 modalità di accadimento: l'infortunio può accadere in 2 modalità principali: "in occasione di lavoro" (cioè in connessione con 

le condizioni in cui viene svolta l’attività lavorativa) e "in itinere" (cioè durante il percorso casa-lavoro-casa) 
 anno di protocollo: l’anno in cui è stato protocollato il caso (cioè aperta la pratica del caso di infortunio) 
 definizione amministrativa - l’infortunio può essere definito/qualificato con ‘esito positivo’, ‘esito negativo’, oppure in 

franchigia (cioè con assenza dal lavoro non superiore a tre giorni) 

 classe di menomazione: suddivisione convenzionale delle percentuali di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore 

in conseguenza dell'infortunio, con intervallo di variabilità da 1% a 100% 
 casi in istruttoria: non si è ancora concluso il procedimento amministrativo che accerta i presupposti necessari per 

l’ammissione alla tutela assicurativa 
 

 
Malattie professionali. Le denunce di malattia sono state circa 57.400 (erano state 51.900 nel 2013), con un 

aumento di poco più del 33% rispetto al 2010. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 35%, circa il 2% è 
ancora “in istruttoria”. 
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Patologie asbesto-correlate. I lavoratori deceduti nel 2014 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 
1.488 (quasi il 26% in meno rispetto al 2010), di cui 414 per patologie asbesto-correlate protocollate nell’anno. 
L’analisi per classi di età mostra che l’85% dei casi ha riguardato soggetti con età maggiore di 74 anni al momento del 
decesso. 
 

 

 


