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Determinazione n. 26/2012.
LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 16 marzo 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
vista la determinazione di assoggettamento n. 52/1961 di questa
Sezione con la quale l’INAIL è stato sottoposto al controllo della Corte
dei conti;
visto l’articolo 8 comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come
richiamato dall’articolo 55 della stessa legge, che sottopone l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) al controllo della Corte dei conti con le modalità
previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il bilancio dell’INAIL; nonché le annesse relazioni del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmesse alla
Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere Maria Letizia De Lieto Vollaro e,
sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la
Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2010;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2010 è risultato che:
1) in applicazione dell’articolo 7 comma 1 del d.l. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/10, sono stati incorporati nell’INAIL
l’IPSEMA e l’ISPESL;
2) in seguito allo scioglimento dei due Enti soppressi sono
emerse criticità e problematiche relativamente alla chiusura dei
rispettivi bilanci e alla mancata definizione del processo di integrazione, in carenza dei provvedimenti ministeriali di trasferimento delle
risorse umane e strumentali;
3) quanto alla governance dell’Istituto, nel nuovo assetto duale
previsto dal predetto d.l. n. 78/10, che ha devoluto al Presidente le
attribuzioni spettanti al soppresso Consiglio di Amministrazione si
sono delineate problematiche con particolare riferimento all’adozione
dei provvedimenti di maggiore rilevanza strategica;
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4) i dati di bilancio confermano la sostanziale solidità dell’Istituto, considerato che la gestione 2010 si è conclusa con un avanzo
finanziario pari a 974 mln di euro e con un avanzo patrimoniale di
992 mln di euro;
5) i conti generali dell’Istituto continuano, però, ad essere
aggravati dall’esposizione debitoria della Gestione Agricoltura verso la
Gestione Industria per complessivi 32.197 mln di euro;
6) il permanere di un particolare sistema di vincoli, condiziona
l’attuazione di un’efficace strategia di gestione e di investimento delle
ingenti disponibilità liquide, pari a oltre 17 mld di euro, che giacciono
su conti infruttiferi della Tesoreria di Stato;
7) resta ancora inattuato il progetto per la ricostruzione in
Abruzzo, che avrebbe collocato l’INAIL tra i principali protagonisti
pubblici in favore dell’Area aquilana;
8) permane l’esigenza di una chiara delimitazione dei confini
nel settore della riabilitazione e della prevenzione tra le attribuzioni
dell’Istituto e le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale;
9) pur nella costante discesa delle morti sul lavoro, va riservata
maggiore attenzione al lavoro nero e alle omesse denunce, per un più
trasparente monitoraggio degli infortuni;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di
esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio
per l’esercizio 2010 – corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’INAIL, per il detto esercizio.

ESTENSORE
Maria Letizia De Lieto Vollaro

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2012.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri
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