
RUBINATO – Al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  e al 
Ministro per lo sviluppo economico   

Per sapere- Premesso che:  

il 12 gennaio 2011 l'INAIL ha offerto mediante bando telematico 60 milioni di euro 
a sostegno degli investimenti delle imprese italiane nella prevenzione degli 
incidenti sul lavoro; 

la misura, prevista dal D.Lgs 81/2009 come contributo INAIL alle imprese per 
interventi sulla sicurezza del lavoro, si è configurata come l’ennesima operazione 
“click-day”  con invio telematico delle domande per l’accesso al finanziamento; 
 
la grande sproporzione tra fondi richiesti e fondi disponibili e le gravi disfunzioni 
del sistema informatico dell’Istituto hanno di fatto limitato l’accesso a pochi 
beneficiari; dopo le 14.00, ora di inizio stabilita per l’inserimento delle domande 
nel sito internet del’INAIL, i fondi si sono esauriti in meno di mezz’ora; 
 
in particolare per quanto riguarda le aziende della Regione Veneto, che avrebbero 
dovuto beneficiare di una quota riservata di 4 milioni e 710mila euro (meno di un 
decimo del totale) il budget disponibile si è esaurito in meno di 16 minuti e 
moltissime aziende non hanno potuto in alcun modo avere accesso ai fondi; alle 
13,30 del 12 gennaio, mezz’ora prima dell’ora stabilita per l’inizio degli accessi, 
associazioni di categoria quali Confindustria, CNA, Confartigianato, constatavano 
il “blocco” del sito; quando è stato ripristinato il collegamento utile per 
l’inserimento delle domande, alle 14,20, risultavano disponibili per il Veneto solo 
840 euro;   
 
nel sito internet dell’INAIL, tale disfunzione è stata attribuita a  “l'incremento 
esponenziale degli accessi alla piattaforma telematica dell'Istituto - anche ben 
prima delle 14, quando si avviava l'operazione "click day" – questo ha provocato 
un'indisponibilità totale del servizio; l’INAIL comunica anche che “al ripristino 
ogni cosa è ripresa regolarmente, senza disfunzioni”;  
 
nello stesso sito, l’INAIL precisa che si sono verificati sette minuti di "black-out" in 
occasione dell'operazione "click day", che hanno reso il servizio indisponibile per 
chiunque; di fatto, ribadisce l’Istituto, “non vi è stato chi ha potuto accedere alla 
piattaforma telematica e chi, invece, no: sulla Rete per quell'intervallo di tempo 
l'Istituto è stato irraggiungibile per tutti”; 
 
il portale dell'INAIL è predisposto per gestire oltre 25mila sessioni di lavoro 
simultanee; al click day programmato per le ore 14 del 12 gennaio, hanno aderito, 
già prima dell’ora stabilita, oltre 20mila utenti che operavano nell'aggiornamento 
continuo delle pagine in cui si sarebbe visualizzato il "comando" per l’invio della 
domanda di finanziamento; l’incremento esponenziale degli accessi -ben sopra il 
milione, sia prima che immediatamente dopo le 14 – ha causato il blocco del 
portale e, quindi, l'indisponibilità del servizio per sette minuti (dalle 14.03 alle 
14.09); durante questo periodo - ribadisce l'INAIL - il servizio è stato reso 
indisponibile per tutti gli utenti; al termine della giornata, il traffico registrato è 
stato di oltre 12 milioni di accessi per circa 1 milione 800 mila pagine e oltre 



142mila login di utenti registrati, con valori di traffico mediamente triplicati 
rispetto a quelli medi giornalieri sull'intero portale INAIL; 
 
l’eccesso di traffico e l’elevato numero di domande erano largamente prevedibili: 
su un totale di 19.410 domande risultate ammissibili nella gara a tempo, solo 
1.438 hanno beneficiato dei fondi INAIL; 
 
valutato che 
 
le aziende italiane, in particolare nell’attuale fase di crisi economica e finanziaria, 
hanno diritto di accedere ai pochi incentivi esistenti in modo chiaro e trasparente, 
e con pari opportunità, evitando meccanismi telematici simili ai giochi a premi e 
ai concorsi pronostici;  
  
già nel 2009 gli imprenditori hanno dovuto subire le disfunzioni del meccanismo 
del click day per avere accesso ai contributi assegnati come credito d’imposta per 
investimenti in ricerca e sviluppo; 
 
anche in quell’occasione il meccanismo del “click day” aveva generato una 
vibrante protesta da parte delle associazioni di categoria, in particolare a Treviso;   
 
anche su impulso dell’iniziativa parlamentare e a seguito dell’interpellanza 
urgente presentata dalla sottoscritta, nel febbraio 2010 la Commissione 
Tributaria di Pescara ha accolto il ricorso presentato da oltre 1.500 aziende;  
 
le risorse assegnate sono del tutto insufficienti per gli interventi necessari a 
garantire il diritto dei lavoratori e delle imprese  alla sicurezza del lavoro: 
considerando che il bando in oggetto attribuiva un contributo pari al 75 per cento 
delle spese sostenute dall’azienda, fino ad un massimo di 100mila euro, le risorse 
attribuite al Veneto sarebbero state sufficienti per non più di 47 aziende che 
avessero chiesto il massimo del contributo previsto,  a fronte di 350mila imprese 
attive nella Regione; 
 

tutto ciò premesso  

 

quali urgenti iniziative il Ministro del Lavoro e il Ministro per lo sviluppo 
economico intendano intraprendere: 

allo scopo di modificare al più presto  tale meccanismo, che premia non le 
aziende che presentano i progetti migliori, ma quelle in grado di accedere più 
velocemente ai servizi telematici, senza alcun criterio oggettivo nella concessione 
dei finanziamenti pubblici; 
 
per assegnare i finanziamenti sulla base di una valutazione da parte di organismi 
competenti sulla qualità dei progetti e sull’efficacia nella prevenzione degli 
infortuni; 
 
per riservare una quota prevalente alle piccole imprese, favorendo l’introduzione 
di procedure di sicurezza semplificate gestite da enti qualificati per conto di 



piccole aziende artigiane che non hanno una struttura adeguata alla complessità 
degli adempimenti in materia di sicurezza; 
 
per garantire il diritto all’accesso al contributo per la sicurezza sul lavoro anche 
alle aziende escluse per l'incidente tecnico, con un nuovo bando entro breve 
termine e con meccanismi non competitivi ma trasparenti e selettivi in base a 
criteri oggettivi. 
 
Rubinato 
 


