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OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – 

Trasformazione degli enti pubblici in società per azioni o in fondazioni 

di diritto privato – Legge finanziaria 2002, art. 19 – Caso Inail. 

 

 

Con un documento reso noto lo scorso 12 ottobre (che trasmettiamo in allegato), il 

Consiglio d'indirizzo e vigilanza e il Consiglio d'amministrazione dell'Inail, nel 

richiamare i numerosi e gravi problemi da tempo presenti nella gestione dell'Istituto, 

hanno escluso la possibilità di una trasformazione dello stesso Inail in ente di natura 

privatistica in applicazione della norma programmatica contenuta nell'art. 19 del 

disegno di legge finanziaria per il 2002. 

 

Confindustria ha criticato tale indicazione con un comunicato stampa diffuso dopo 

che la propria rappresentanza nel CIV aveva formalmente dichiarato la volontà di non 

aderire al documento e avendo preso atto della mancata menzione di tale dissenso nel 

comunicato congiunto dei due organi.  

 

Tenuto conto di quest'ultima circostanza ed in relazione alle richieste di chiarimenti 

che pervengono, Confindustria ha ritenuto oppportuno trasmettere alle componenti 

associative la propria posizione in merito alla prospettiva aperta dal citato art. 19 della 

Finanziaria 2002 da cogliere quale opportunità anche per il superamento delle citate 

criticità gestionali dell’Istituto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE All. 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI RT/it 
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Allegato 1 

 
 
Documento del C.I.V./C.d.A. INAIL del 12 ottobre 2001 

 
Problemi e prospettive dell'INAIL nel sistema di sicurezza sociale 

 

 

Dopo la presentazione della legge finanziaria 2002, e alla vigilia del varo dei 

provvedimenti collegati, intendiamo richiamare l'attenzione dei Ministri vigilanti, 

delle Commissioni parlamentari competenti e delle forze sociali sui alcuni problemi 

che giudichiamo vitali per il futuro dell'INAIL e, insieme, per le prospettive stesse 

della tutela contro i rischi lavorativi nel nostro Paese. 

 

Come è noto, il D.Lgs. n. 38 del febbraio 2000 ha rimodulato e ampliato i compiti 

dell'Istituto, concorrendo ad accelerare la sua evoluzione da soggetto erogatore 

prevalentemente di prestazioni assicurative a soggetto attivo del sistema di protezione 

sociale. Un soggetto con un ruolo orientato alla tutela globale della salute dei 

lavoratori, con competenze esclusive per gli interventi indennitari e con funzioni di 

partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e di riabilitazione. 

 

Il legislatore, inoltre, ha assegnato all'Istituto nuove responsabilità nelle politiche 

pubbliche, chiamandolo a contribuire alla riduzione del costo del lavoro, alla lotta 

contro il lavoro sommerso, alla semplificazione amministrativa, al sostegno degli 

investimenti in formazione e sicurezza, in particolare nelle piccole e medie imprese. 

 

Desideriamo sottolineare che fin dall'avvio dell'attuale consiliatura il nostro impegno 

è stato volto, mettendo a disposizione tutte le risorse tecniche e professionali 

dell'Istituto, ad assecondare la costruzione di un più avanzato modello di tutela 

assicurativa. Un modello in cui la salvaguardia dell'integrità psicofisica della persona 

che lavora venga concepita non come un onere per la collettività, ma come una scelta 

di civiltà e, nello stesso tempo, come un fattore non trascurabile di miglioramento 

della qualità dei processi produttivi e della stessa competitività del Paese. 

 

Ora, perché questo processo possa consolidarsi, è indispensabile che i pubblici poteri 

adottino tutte le misure necessarie a garantire un'effettiva autosufficienza economico-

finanziaria dell'Istituto, nonché una sua reale autonomia di gestione. 

 

Come si evince dalla documentazione allegata, nei mesi passati non abbiamo mancato 

di mettere in evidenza i condizionamenti e gli ostacoli, anche di natura legislativa e 



 3 

regolamentare, i quali, ispirati a logiche centralistiche, risultano in contraddizione con 

i principi e i criteri che devono guidare l'attività di un Ente pubblico moderno, 

efficiente e in sintonia con l'esigenza di una riforma federalista dello Stato. 

 

Non ci siamo tuttavia limitati a una pur doverosa segnalazione. Abbiamo anche 

indicato, nei limiti dei nostri obblighi istituzionali, ipotesi e linee di soluzione che 

fino ad oggi, comunque, non hanno ricevuto risposte risolutive. Per questo riteniamo 

utile riproporne in estrema sintesi i punti essenziali, nell'auspicio che i confronti e la 

discussione delle prossime settimane possano rimuovere le inerzie che si sono 

manifestate nell'ultimo periodo della precedente legislatura. 

 

Riteniamo necessaria, in primo luogo, un'azione organica diretta ad eliminare le cause 

principali dello squilibrio economico-finanziario dell'Istituto, ovvero, da un lato, il 

deficit strutturale della gestione agricola, e, dall'altro, i vincoli di destinazione dei 

fondi disponibili. Vincoli che, non consentendone un'adeguata redditività, 

irrigidiscono la forbice tra tasso di attualizzazione delle riserve tecniche (4,5%) e 

tasso di rendimento degli investimenti (2,5%). 

 

Per quanto concerne il deficit del settore agricolo, in particolare, occorre rilevare che 

non è ancora operativo l'aumento delle entrate (700 miliardi) per il biennio 2000-

2001, che doveva essere il primo passo di un più complessivo piano di risanamento 

finanziario, che richiede sia l'intervento della fiscalità generale, anche per la copertura 

degli oneri relativi alla estinzione del debito nei confronti della gestione industria, sia 

la riorganizzazione del vigente sistema contributivo, con aliquote differenziate in 

rapporto al rischio. 

 

Ci sembra indilazionabile, inoltre, la soppressione dei contributi impropri ex-Enpi ed 

ex-Enaoli, pari a circa 550 miliardi annui, che potrebbero essere utilizzati per le 

funzioni istituzionali dell'Istituto, segnatamente nel campo della prevenzione. 

 

Il vincolo della giacenza infruttifera in Tesoreria, infine, diviene sempre più critico 

anche in virtù dell'incertezza che grava sulla remunerazione delle risorse finanziarie 

derivanti sia dalla cartolarizzazione dei crediti che da quella del patrimonio 

immobiliare dell'Istituto. 

 

Le nostre perplessità in merito a quest'ultima sono molto forti, in quanto si tratta di un 

vero e proprio smobilizzo di riserve tecniche a presidio delle prestazioni agli 

assicurati. Riproponiamo, pertanto, che l'alienazione del patrimonio dell'Istituto 

avvenga mediante il conferimento a fondi immobiliari. 
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L'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto, più in generale, non può prescindere 

da una valutazione costante delle performance delle singole gestioni, ivi comprese le 

nuove attività, sulla scorta di previsioni attendibili che permettano tempestive scelte 

correttive, sul piano amministrativo e normativo. 

 

Per questo fine l'Istituto sta realizzando un modello econometrico, in cui vengano 

stimate le compatibilità tra scelte di bilancio e dinamiche dei processi assicurativi e 

delle loro variabili fondamentali, esogene e endogene. 

 

Abbiamo già rimarcato come il mutato quadro normativo, cui corrisponde anche una 

platea di utenti assai più vasta e articolata nei bisogni di tutela, richieda un Istituto 

sempre più moderno e efficiente, in grado di operare con l'autonomia gestionale di 

una vera e propria azienda privata. 

 

Sono urgenti, pertanto, disposizioni legislative finalizzate al conseguimento di questo 

obiettivo, e che rafforzino con coerenza il contesto normativo definito negli ultimi 

anni (dal D.Lgs. n.479/94 alla L. n.144/99). 

 

Noi sosteniamo la necessità, in definitiva, di un radicale e deciso processo di 

"aziendalizzazione" dell'INAIL, che impone, innanzitutto, l'adozione delle regole 

civilistiche sotto il profilo dei controlli, della contabilità e della gestione, con verifica 

dei bilanci anche da parte di società di revisione. 

 

Questo processo deve riflettersi in un nuovo modello organizzativo, che è già in una 

fase di avanzata elaborazione, il quale dia impulso alla creazione di un organismo 

fortemente decentrato nelle sue funzioni operative e di servizio agli utenti; flessibile 

in rapporto ai cambiamenti del contesto normativo e nell'utilizzo delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie; pienamente inserito nel processo di "e-government" della 

pubblica amministrazione, anche attraverso un sempre più robusto potenziamento 

delle tecnologie informatiche e telematiche; caratterizzato da politiche del personale 

che premino la cultura del risultato, la produttività e la crescita professionale legata al 

merito. 

 

Solo il consolidamento di questo nuovo modello organizzativo può garantire la non 

effimera attuazione di efficaci sinergie con le Regioni e con altri soggetti pubblici, a 

partire dagli Enti previdenziali. Sinergie capaci, cioè, di produrre benefici tangibili in 

termini di snellimenti procedurali, riduzione dei costi di gestione, innalzamento 

dell'efficienza e della qualità dei servizi resi all'utenza. 
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La politica delle sinergie si deve ispirare a una logica di razionalizzazione delle 

attività e di specializzazione dei singoli Enti. Essa esige però una regia unitaria da 

parte dei Ministeri vigilanti, anche per evitare asimmetrie nei comportamenti, come è 

avvenuto nel caso del mancato trasferimento all'INAIL delle competenze valutative 

per invalidità pensionistica, a fronte del trasferimento all'INPS del pagamento delle 

rendite. 

 

Il senso delle nostre osservazioni è chiaro. Il modello di tutela pubblico configurato 

dal D.Lgs. n.38/2000, e ribadito recentemente sia dal Parlamento che dalla Corte 

Costituzionale, definisce l'INAIL come una struttura fortemente integrata nel sistema 

di welfare, confermando e potenziando gli elementi fondamentali che caratterizzano i 

regimi legali di sicurezza sociale obbligatoria: l'assenza di uno scopo lucrativo; il 

perseguimento di un fine sociale; l'automaticità delle prestazioni; l'applicazione di 

principi di solidarietà nonché di uniformità, congruità e parità di condizioni nei 

trattamenti. 

 

L'Istituto, come dimostra anche il Rapporto annuale d'attività presentato il 21 

settembre scorso, si è assunto integralmente gli oneri dei suoi doveri istituzionali, 

vecchi e nuovi, riuscendo, pur in presenza dei vincoli finanziari e gestionali 

menzionati, a ridurre i premi per 700 miliardi nel 2000; a estendere la tutela al danno 

biologico, con un costo di circa 350 miliardi, e all'infortunio in itinere; a stanziare 800 

miliardi complessivi per finanziare le aziende che investono in sicurezza nei luoghi di 

lavoro, in formazione sui temi della prevenzione, in progetti di reinserimento degli 

invalidi nei posti di lavoro. 

 

Anche questi impegni sollecitano un balzo della produttività, dell'efficienza e 

dell'economicità di gestione dell'Istituto. Ne abbiamo indicato senza veli le 

condizioni, quelle che sono nelle mani dell'INAIL e quelle che dipendono dalle 

decisioni del potere politico. 

 

Per questo siamo pronti a dare il nostro contributo, in termini di conoscenza e di 

proposta, alla verifica prevista dall'art. 19 della legge finanziaria all'esame delle 

Camere, laddove l'ipotesi della trasformazione delle ragioni societarie degli Enti 

pubblici viene subordinata all'accertamento che i loro servizi siano più proficuamente 

erogabili al di fuori del settore pubblico. 

 

Siamo infatti fermamente convinti che tale verifica, se svolta senza pregiudiziali 

ideologiche e sulla base di parametri oggettivi, e se ancorata al mantenimento del 

principio del ruolo sociale dell'INAIL e alle certezze positive che esso offre sia alle 
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imprese che ai lavoratori, porti ad escludere scenari di privatizzazione, anche parziale, 

dell'Istituto. 
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Allegato 2 

 

 
Trasformazione dell’Inail in ente di natura privatistica – Posizione di Confindustria 

 

 
Premessa 

 

La prospettiva aperta dall'art. 19 del d.d.l. finanziaria per il 2002 di una possibile 

trasformazione dell'Inail in ente di natura privatistica e del conseguente superamento del 

monopolio pubblicistico nella gestione dell'assicurazione infortuni, ripropone un tema 

ripetutamente emerso negli ultimi anni in occasione: 

- della segnalazione della questione da parte dell'Antitrust al Parlamento (febbraio 

1999), a seguito della denuncia presentata da Confindustria e da altre Organizzazioni 

datoriali; 

- del dibattito e delle audizioni che ne sono seguite (primavera 1999) in seno alla 

Commissione parlamentare bicamerale per il controllo sugli enti previdenziali; 

- della dichiarazione di inammissibilità resa lo scorso anno dalla Corte costituzionale 

su una proposta di referendum abrogativo della normativa sul monopolio Inail. 

 
 
Superamento del monopolio Inail: praticabilità tecnico-giuridica 

 
Su questo tema, l'Antitrust si è espresso nel senso di ritenere che il mantenimento in 

capo all'Inail del monopolio di esercizio dell'assicurazione obbligatoria antinfortunistica 

sia incoerente con il quadro costituzionale (l'art. 38 della Costituzione non osta, secondo 

l'Autorità, al suo superamento) e incompatibile con le regole del Trattato di Roma sulla 

salvaguardia della concorrenza nel mercato (in ragione della qualifica di "impresa", sia 

pure senza fini di lucro, attribuibile all'Istituto e della mancanza di un interesse generale 

a preservarne la posizione monopolistica). 

 

A tale presa di posizione hanno fatto seguito, durante la passata legislatura: 

- le conclusioni della Commissione bicamerale, sostanzialmente orientate a confermare 

l'intangibilità dell'attuale regime; 

- le indicazioni rese dalla Corte costituzionale, tese a rilevare l'inidoneità della cennata 

consultazione referendaria rispetto allo scopo perseguito dai proponenti ("eliminare 

la gestione dell'assicurazione infortuni in regime di sostanziale esclusiva da parte 

dell'Inail e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni 

private……. nella permanenza del principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione e di 

quello dell'automaticità delle prestazioni") ma non a porre una pregiudiziale di 

illegittimità costituzionale nei confronti di un disegno di liberalizzazione gestionale 

del sistema assicurativo antinfortunistico e, anzi, orientate a riconoscere la 

plausibilità dell'obiettivo annunciato, se inteso quale via per "assicurare un diverso 

sistema pluralistico compatibile con i principi della permanente e generalizzata 

soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione" e 

semprechè realizzato attraverso un organico intervento di revisione legislativa; 
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- un imminente chiarimento interpretativo della Corte di Giustizia europea, 

formalmente sollecitato da una ordinanza del Pretore di Vicenza (maggio 2000). 

In occasione dell'Audizione presso la Commissione bicamerale nel maggio 1999, 

Confindustria affermò che con la propria iniziativa di denuncia all'Antitrust non 

aveva inteso porre in discussione l'essenzialità di una presenza pubblica nel settore 

della tutela sociale contro gli infortuni sul lavoro ma solo: 

• fare emergere una esigenza di riarticolazione di tale ruolo in termini di puntuale 

delimitazione degli ambiti di gestione pubblica diretta ed esaltazione della funzione 

generale di indirizzo, regolazione e controllo; 

• realizzare il superamento del monopolio Inail, quale fattore di potenziali ricadute 

positive per l'utenza sotto il profilo delle garanzie offerte e delle tariffe applicate. 

 

La previsione del d.d.l. finanziaria e il caso Inail 

L'art. 19 del disegno di legge finanziaria per il 2002 prevede la trasformazione in 

Società per azioni o fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in 

liquidazione di enti pubblici e agenzie finanziate direttamente o indirettamente dallo 

Stato o da altri enti pubblici che il Governo individuerà entro sei mesi dalla entrata in 

vigore della stessa legge finanziaria, attraverso appositi regolamenti, una volta verificata 

la più proficua erogabilità dei relativi servizi al di fuori del settore pubblico. 

La disposizione appare strategicamente orientata ad individuare, nella logica della 

"privatizzazione", lo strumento per incrementare/migliorare l'efficienza e la qualità dei 

servizi, al tempo stesso riducendo le spese di funzionamento della P.A.. 

Tale strumento e gli obiettivi che persegue scontano, però, i limiti di una formulazione 

normativa generica, fondata sul criterio di un ampio rinvio a fonti regolamentari, non 

supportato da un adeguato corredo di "guide-lines". 

Nel caso dell'Inail, che dovrebbe essere interessato dall'intervento in questione, la 

cennata genericità del dettato normativo non consente di valutare appieno le ricadute 

che le diverse opzioni, in astratto ipotizzabili, produrrebbero sulla funzione sociale 

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle connesse esigenze di 

adeguatezza e congruità delle tutele per i lavoratori, delle garanzie di esonero da 

responsabilità civile per i datori di lavoro e degli oneri di finanziamento per il sistema 

produttivo. 

Sotto questo profilo, é ragionevole ritenere che la fattibilità dell'ipotizzato intervento di 

liberalizzazione sia subordinata al mantenimento di alcune ineludibili specificità 

presenti nell'attuale sistema dell'assicurazione infortuni, quali: 

 

a) l'obbligatorietà della tutela; 

b) una gamma di prestazioni non solo indennitarie ma anche prevenzionali, curative e 

protesico-riabilitative, peraltro da inserire razionalmente nel quadro dell'auspicato 

ulteriore intervento di liberalizzazione del sistema sanitario; 

c) il principio della "automaticità" (garanzia della erogazione delle prestazioni ai 

lavoratori anche in caso di omissioni o irregolarità negli adempimenti a carico dei 

datori di lavoro), da realizzare, in un mutato contesto privatistico, attraverso 

meccanismi già sperimentati in altri ambiti (ad esempio, il fondo di solidarietà per le 
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vittime della strada, istituito e operante nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria 

R.C. Auto); 

d) un sistema tariffario di premi che, pur rispecchiando di massima la rischiosità delle 

singole lavorazioni assicurate, sconti l'applicazione di criteri di parziale 

redistribuzione solidaristica degli oneri, finalizzata ad attenuare il carico contributivo 

- in taluni casi altrimenti insostenibile - sui settori con alta incidenza del fenomeno 

infortunistico.  

 


