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Buongiorno a tutti. 

Ringrazio il Presidente dell'Aniv, gli organizzatori del convegno e porto i saluti del Direttore 

Centrale Dott. Agatino Cariola. 

La partecipazione al convegno è sempre molto utile e positiva perché consente un confronto ampio 

ed è un momento di riflessione sulle relazioni e i contributi tecnici presentati.   

In qualità di responsabile dell'ufficio di vigilanza assicurativa Inail, vorrei fare qualche 

considerazione sull'attuazione della riforma. 

Ho ascoltato con grande interesse le parole del Direttore generale dell'Inps Dott.ssa Di Michele 

perché ha ripercorso con puntualità tutta la storia che conosciamo, a distanza di un anno 

dall'attuazione della riforma. 

Le tappe principali sono state contrassegnate da un grande sforzo di collaborazione per realizzare 

una serie di percorsi. Parliamo dei protocolli d’intesa, delle commissioni regionali e della 

commissione centrale di programmazione dell’attività ispettiva; parliamo del percorso formativo 

che l'Inail ha erogato a 192 ispettori INL, sei settimane di corso, un grande impegno da parte sia 

degli ispettori che hanno continuato a lavorare sul territorio ma anche del personale che svolge la 

funzione amministrativa a supporto dell'attività di vigilanza. 

Però, devo soffermarmi su un risultato che nonostante il grande sforzo di collaborazione non siamo 

riusciti ad ottenere dall'Ispettorato. Parlo di un’inefficace comunicazione da parte dell'Ispettorato. 

Infatti è stato piuttosto deludente sentire nelle repliche, contro-repliche, in occasione di note 

trasmissioni televisive, un atteggiamento che non è stato volto a riconoscere il valore del lavoro 

portato dalle varie componenti dell’Agenzia. 

Gli ispettori hanno attraversato anni di incertezze giuridiche sul loro stato e l’evoluzione normativa 

negli anni 2014-2015-2016 non ha influito positivamente sul clima lavorativo. Tuttavia, l’assetto 

organizzativo raggiunto nel 2017 con gli sforzi che abbiamo compiuto ha migliorato la situazione 

generale e per l'Inail i risultati sono stati sostanzialmente positivi, come noto. 

Per questo motivo è dispiaciuto, è stato un po' sconfortante sentire che l’INL si è attribuito il merito 

di questi risultati.  Sconfortante perché l'organizzazione dell'Ispettorato non ha dato nessun valore 

aggiunto all'attività di vigilanza assicurativa dell’Inail mentre ha portato via tempo e lavoro. Quindi 

ci aspettavamo che l'Ispettorato desse una comunicazione trasparente ai cittadini sulle difficoltà 

della riforma, una riforma a costo zero per lo Stato, ma non per gli Enti che sono stati privati della 

prerogativa di assumere personale ispettivo. Questo è quello che andava raccontato! 

Come sapete l’Inail ha una propria programmazione che discende degli obiettivi strategici del CIV e 



diamo attuazione a quegli obiettivi, portando a fattore comune nell'Ispettorato questa attività, ma se 

vogliamo che l'integrazione dell'attività ispettiva nell’Agenzia costituisca un valore aggiunto per il 

sistema Paese, è indispensabile che l’attività continui a fondarsi sulla autonomia sostanziale delle 

funzioni di vigilanza assicurativa degli Enti. In particolare, faccio riferimento alle linee di mandato 

2018- 2021 del CIV che prevedono il rafforzamento della funzione di vigilanza in chiave di 

prevenzione. 

Prendendo a riferimento gli studi della Commissione europea, il CIV evidenzia che la presenza 

degli ispettori nelle aziende determina nei periodi successivi una riduzione del tasso degli infortuni. 

Quindi gli ispettori svolgono un’attività che ha degli effetti positivi anche in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. Il CIV dice che oltre alla funzione di controllo, di repressione ordinaria, gli 

ispettori della vigilanza assicurativa devono svolgere una funzione di consulenza, di aiuto, 

soprattutto alle piccole e micro-imprese che hanno difficoltà tecniche oltre che finanziarie, per 

aiutarle a mantenere un adeguato livello di protezione dei lavoratori. 

Questi sono i nostri obiettivi, ai quali daremo attuazione, in un clima di collaborazione, di raccordo 

con l’Ispettorato in base alle disposizioni vigenti, ma nel rispetto reciproco. 

 Chiudo qui questa riflessione sulla riforma, che è stata ampiamente sviluppata dal Direttore 

Dott.ssa Di Michele, che ringrazio per la chiarezza dei contenuti esposti. 

Ricollegandomi alla relazione del Prof. Gentile di grande interesse, vorrei fare una riflessione, per 

gli aspetti di competenza, sul lavoro nella gig economy. Un tema che è diventato di grande interesse 

nel dibattito pubblico di molti Paesi ed è necessariamente all'attenzione anche degli Enti 

previdenziali. 

La gig economy è molto difficile da definire, in sintesi si può identificare con l'economia delle 

piattaforme digitali che offrono grande flessibilità nell'organizzazione del lavoro, ma dall'altra parte 

presentano masse di lavoratori che hanno difficoltà ad accedere alla protezione sociale. 

Infatti, attraverso le piattaforme si realizza un veloce incontro tra domanda e offerta di lavoro, si 

tratta di lavoratori reperibili “just in time” che lavorano a consumo e ricevono un guadagno soltanto 

per il tempo di effettiva esecuzione della prestazione. Le categorie economiche e giuridiche oggi 

disponibili sono difficili da applicare ad un fenomeno così variegato e legato ad un'incessante 

evoluzione tecnologica ed anche ad un costante rinnovamento dei modelli di organizzazione 

aziendali. 

Tuttavia, ad un esame attento, in molti casi queste fattispecie possono essere calate in quella che è la 

normativa giuslavorista vigente, ossia ci sono forme di lavoro genuinamente autonome, ci sono 

rapporti di lavoro subordinato ma, ci sono anche delle zone grigie dove c'è incertezza riguardo agli 

strumenti di regolazione che si possono applicare e in queste situazioni, per i lavoratori, si riscontra 

difficoltà di accesso alle protezioni sociali. 



Sono state ricordate le esperienze in ambito europeo dove c’è grande attenzione a questo dibattito, 

le prime iniziative sindacali, le pronunce giurisdizionali di Londra, Parigi, Torino e un cenno va 

fatto all'esperienza molto importante che si sta per concludere nella città di Bologna, perché 

certamente la governance di questo fenomeno, della gig economy, non può non passare attraverso il 

dialogo sociale, l'incontro fra organizzazione di datori di lavoro e lavoratori. 

Il comune di Bologna sta per sottoscrivere una Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel 

contesto urbano, mettendo insieme i tre sindacati confederali e alcune piattaforme di riders, che, 

nelle città come Torino, Bologna, Milano, sono un fenomeno crescente. Questa Carta dei diritti 

verrà a breve sottoscritta e prevede delle tutele importanti, perché i lavoratori sono inquadrati come 

collaboratori coordinati e continuativi, con tutela Inail, ma è previsto che abbiano un'assicurazione 

privata integrativa contro gli infortuni e verso terzi, oltre ad altre previsioni importanti, quali per 

esempio la portabilità della reputazione da una piattaforma ad un'altra. 

Poichè l'esecuzione della prestazione è controllata attraverso le recensioni dei clienti, la portabilità 

della reputazione fa sì che il lavoratore possa avere delle concrete possibilità di sviluppo di carriera. 

Inoltre, è riconosciuto il diritto ad un compenso orario fisso non inferiore ai minimi tabellari sanciti 

dal contratto collettivo di settore, quello della logistica. 

Questa esperienza di Bologna farà da “battistrada” si spera anche per iniziative legislative 

specifiche. Siamo a conoscenza del fatto che le Regioni Lazio e Toscana stanno seguendo questa 

esperienza di contrattazione metropolitana del comune di Bologna. 

Negli ultimi tempi il dibattito è stato sempre più intenso sull'argomento e a seguito di una vicenda 

tragica quale quella di Milano del fattorino schiacciato dal tram, anche il Presidente dell'Inps Prof. 

Boeri è intervenuto per proporre iniziative normative volte al riconoscimento per i riders di un 

salario minimo garantito nonchè l'obbligo delle piattaforme di registrarsi per controllare il 

versamento dei contributi previdenziali. A queste iniziative partecipa anche l'Inail per arrivare a 

garantire dei livelli adeguati di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali. 

Livelli adeguati che devono poi fare i conti con gli equilibri contributivi e finanziari, a fronte di una 

variegata natura di questi rapporti giuridici e dei rischi professionali incorsi. Si tratta di temi da 

approfondire, da analizzare con molta attenzione, ma la mia considerazione è che non dobbiamo 

farci trarre in inganno dal fatto che si tratta di fenomeni ancora contenuti da un punto di vista 

quantitativo, perché dobbiamo fronteggiare la possibilità che ci sia un incremento molto veloce nel 

futuro prossimo in considerazione della crisi economica e quindi la necessità di combinare 

flessibilità e garanzie. 

Grazie.   


