
INFORMATIVA SULL’AZIONE DI CLASSE CONTRO INAIL PER RECUPERO DEL PREMIO 
E CONDIZIONI PER L’AZIONE 

L’Associazione per la Tutela delle Attività Economiche (in prosieguo, l’“Associazione”) intende 
perseguire un’azione di classe contro l’INAIL per permettere ai suoi associati di ottenere il rimborso di 
parte significativa del premio corrisposto dagli stessi all’INAIL nel periodo 2007-16. 
Le aziende/ditte interessate sono tutte quelle che corrispondono un premio alla gestione industria 
dell’INAIL che include tutte le aziende/ditte del settore industria in senso stretto, dell’artigianato, del 
terziario, nonché banche ed assicurazioni.  I nostri consulenti stimano che in media ogni società/ditta che 
ha regolarmente corrisposto il premio, ha diritto al rimborso di oltre 90% del premio corrisposto nel 
decennio 2007-16 (a prescindere dalla sotto-gestione di appartenenza nella gestione industria).  Ad 
esempio, se una azienda ha corrisposto un premio annuo di €1.000 nel periodo di riferimento, avrà diritto 
ad un rimborso di oltre €9.000, e se ha corrisposto un premio annuo di €1 milione, avrà diritto ad un 
rimborso di oltre €9 milioni.   
Le ragioni sostanziali dell’azione 
La conclusione predetta deriva dall’analisi delle ingenti risorse accantonate nel corso degli anni dalla 
gestione industria dell’INAIL, che a fine 2016 registrava un avanzo economico di circa €32 miliardi, oltre 
a €31,7 miliardi di riserve tecniche.  L’accumulo di queste ingenti risorse viola principi costituzionali 
sottesi a ciascuna delle seguenti pronunce: 
- secondo Cassazione e Corte Costituzionale, la tutela previdenziale antinfortunistica assolve la funzione 
esclusiva di garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita e, pertanto, 
l’utile d’impresa è un “fattore estraneo” alle assicurazioni sociali; a dispetto di ciò, la gestione industria ha 
dichiarato circa €10 miliardi di avanzi economici, ovvero “utili”, nel decennio 2007-16, che in aggiunta 
agli utili degli anni precedenti ha permesso di registrare €32 miliardi di avanzo patrimoniale; 
- secondo Cassazione, i premi assicurativi sono imposti in funzione esclusiva di finanziamento della spesa 
effettiva dell’assicurazione e del conseguente equilibrio finanziario della gestione;  pertanto, 
l’accantonamento di ingenti risorse, infruttifere o con tassi di rendimento incapaci di compensare gli effetti 
dell’inflazione, è illegittimo, in quanto tali risorse non hanno la funzione di finanziare la spesa effettiva 
della gestione; 
- secondo Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il regime è legittimo a condizione che il premio 
corrisposto non va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire l’equilibrio 
finanziario; gli avanzi economici strutturali dimostrano macroscopicamente che il premio preteso è 
significativamente maggiore di quanto necessario affinché il sistema sia in equilibrio finanziario; 
- secondo Corte Costituzionale, il regime è legittimo nei limiti in cui non vi sono “sperequazioni” o 
“squilibri”; le ingenti riserve tecniche, nella misura in cui sono rappresentate da risorse infruttifere e/o con 
un rendimento inadeguato a compensare gli effetti dell’inflazione, creano un ingiustificato aumento di 
costo per i datori di lavoro a solo beneficio della finanza pubblica.  Stimiamo che nel decennio indicato, 
questo costo e stato circa €10 miliardi. 
La procedura 
L’Associazione intende proporre un’azione di classe ai sensi del decreto legislativo n. 198/2009 
sull’efficienza della pubblica amministrazione al fine di tutelare i diritti dei propri associati.  Il tribunale 
competente in via esclusiva è il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, a cui l’Associazione 
intende richiedere di accertare che la gestione industria dell’INAIL raccoglie premi superiori a quanto 
necessario affinché sia in equilibrio finanziario, chiedendo la restituzione ai propri associati di quanto 
indebitamente trattenuto.  
Il ricorso dovrà essere preceduto da una diffida all’INAIL per dare l’opportunità all’Istituto di rimediare 
alle proprie mancanze entro 90 gg dalla ricezione della stessa. 
Ci aspettiamo che il TAR decida dopo circa 2-3 anni dal deposito del ricorso. 

AVVERTENZA: Solo coloro che sono membri dell’Associazione prima del deposito del ricorso e 
mantengono la propria qualità di associati fino alla sentenza potranno essere rimborsati, oltre quei soggetti 
altrimenti rappresentati nel contesto della procedura.  
Costi 
I costi relativi all’azione di classe saranno finanziati dall’Associazione in base alle risorse della stessa 
rappresentate dai contributi sociali.  Inoltre, in caso di successo dell’iniziativa e, quindi, solo nel caso di 
rimborso agli associati o accertamento del credito degli stessi, sarà dovuto da ogni associato un importo 
pari al 25% di quanto rimborsato e/o del credito accertato, oltre imposte ed oneri di legge, come specificato 
di seguito. 
Aggiornamenti  
Gli aggiornamenti relativi all’azione saranno forniti esclusivamente a mezzo dell’apposito sito 
www.rimborsocontributi.org e/o, se l’Associazione lo riterrà opportuno, via email. 
Impegni dell’associato 
Il sottoscritto prende atto, dichiara, si impegna ed accetta espressamente quanto segue: 
1. l’Associazione ha concordato con i professionisti che l’assistono che, nel caso di esito favorevole 

dell’iniziativa, il 22% di qualunque somma recuperata per qualunque associato e/o di qualunque debito 
dell’INAIL accertato a favore dello stesso sarà destinato al pagamento degli stessi professionisti e 3% 
al pagamento dell’Associazione, oltre VAT e ogni altra imposta e contributo nella misura in cui 
applicabili a quanto dovuto ai professionisti ed all’Associazione secondo quanto precede; 

2. anche a garanzia di quanto precede, l’Associazione ha conferito mandato all’incasso (con obbligo di 
rendiconto) agli avvocati che la assistono, concordando altresì che qualora si renda necessario e/o 
opportuno, ad insindacabile giudizio dell’Associazione in base al parere dei professionisti che la 
assistono, instaurare ulteriori gradi e procedure al fine di accertare definitivamente il credito di ogni 
associato e/o recuperare qualunque indebito a cui lo stesso ha diritto, l’Associazione e gli associati 
collaboreranno a tal fine con i consulenti che la assistono, anche rilasciando o procurando il rilascio da 
parte degli associati, se richiesto dai professionisti, di apposita delega/mandato agli avvocati interessati 
al fine di instaurare ulteriori gradi e procedure di giudizio; 

3. il sottoscritto si impegna al rilascio della delega predisposta secondo modello allegato (allegando copia 
di valido documento identificativo), indispensabile affinché l’Associazione possa contattare l’INAIL 
per suo conto, al fine di ottenere la documentazione necessaria per la tutela dei diritti dello stesso ed a 
non revocare tale delega che viene rilasciata anche nell’interesse dei delegatari;  

4. l’accettazione di tutto quanto precede è anche a beneficio dei professionisti che assistono 
l’Associazione e ricevono la delega e/o a ratifica ed accettazione delle intese tra questa ed i 
professionisti. 

Per accettazione di quanto precede. 
In qualità di (selezionare la casella appropriata):  
 
☐ titolare della ditta (nome:) _____________________________________________________ 

☐ legale rappresentante della società (ragione sociale:) _________________________________ 

_____________________________, in qualità di (specificare titolo; es. presidente, consigliere 

delegato, ecc.:)________________________________________________________ 

(luogo:)__________________________________, lì (data:)______________________ 

 

(firma leggibile:)__________________________________________ 



Oggetto: MANDATO E DELEGA 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome:)_____________________________________________,  

nato/a a (comune e sigla della provincia:)___________________________________(_____) 

il _________________, residente in (via e no. civico:) _______________________________ 

______________________________________________, (comune e sigla della provincia:) 

______________________________________________(____), c.a.p. __________________ 

in qualità di (selezionare la casella appropriata):  

☐ legale rappresentante della società (ragione sociale:) ____________________________ 

___________________________, in qualità di (specificare titolo; es. presidente, 

consigliere delegato, ecc.:) _________________________________________________ 

☐ titolare della ditta (nome:) _________________________________________________ 

con sede legale / domicilio fiscale della ditta in (via e n. civ.:) _________________________ 

_______________________________________, (comune e sigla della provincia:) ________ 

___________________________________________(______), c.a.p. __________________,  

C.F. ________________________________, P.IVA ________________________________ 

CONFERISCE MANDATO IRREVOCABILE ANCHE NELL’INTERESSE DEI 

MANDATARI  

(EX ART. 1723, SECONDO COMMA, COD. CIV.),  

DELEGANDO ciascuno dei seguenti, disgiuntamente l’uno dall’altro: 

l’ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, con sede a 
Mirano (VE) in Via Giudecca 1/5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (in 
prosieguo, l’“Associazione”), nonché il dott. ALESSANDRO BONZIO, iscritto all’albo dei 
Consulenti del Lavoro di Venezia con n. 344, l’avv. GIUSEPPE CASTELLI, iscritto 
all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara dal 26/4/1977, 
l’avv. ALESSIO TOTARO, iscritto all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna con n. 4952, l’avv. MATTEO CASTELLI, iscritto all’albo degli 
Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara dal 17/10/2006, 

 
− a richiedere a, ed ottenere da, l’INAIL, per conto della predetta società/ditta, copia di tutta 

la documentazione in possesso dell’ente relativa alle posizioni per cui la stessa è assicurata 
o è stata assicurata presso il predetto ente, incluso, a titolo di mero esempio, copia di 
documentazione comprovante i pagamenti effettuati dalla nostra società/ditta dal 2006 ad 
oggi (per anno di competenza e con specifica del titolo del pagamento), nonché qualunque 
documentazione e/o informazione inerente all’equilibrio finanziario della Gestione 
Industria dell’Istituto, affinché qualunque indebito della nostra società/ditta possa essere 
accertato anche in relazione a tale equilibrio e alle sue modalità di calcolo; 

− ad esigere ed incassare per nostro conto e con obbligo di rendicontazione qualunque 
credito della nostra ditta/società verso INAIL, eventualmente accertato e/o liquidato 
giudizialmente, a seguito della contemplata azione di classe da parte dell’Associazione ex 
d. lgs. 198/2009 o secondo altra procedura giudiziale promossa dall’Associazione, ovvero 
convenuto in transazione, col potere di pagare quanto dovuto all’Associazione ed ai 
professionisti che assistono l’Associazione per conto della suddetta ditta/società, dando 
altresì atto che l’Associazione ha ogni più ampio potere nell’istruire i propri consulenti, 
come ritiene opportuno nel perseguimento del miglior interesse della collettività dei suoi 
associati e tenuto conto del parere dei professionisti che l’assistono, incluso il potere di 
proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, istanze, appelli e reclami 
(anche in via incidentale), agire esecutivamente, di rinunziare ed accettare rinunzie, 
transigere e conciliare, incassare e validamente quietanzare. 

La suddetta ditta/società prende atto, dichiara, si impegna ed accetta quanto segue: 

1) nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno, ad insindacabile giudizio 
dell’Associazione in base al parere dei professionisti che la assistono, instaurare ulteriori 
gradi e procedure al fine di accertare definitivamente il credito della predetta ditta/società 
e/o recuperare qualunque indebito a cui la stessa ha diritto verso l’INAIL, la predetta 
ditta/società si impegna a collaborare prontamente con l’Associazione ed i consulenti che 
la assistono, anche rilasciando apposita delega/mandato agli avvocati indicati 
dall’Associazione al fine di instaurare ulteriori gradi e procedure di giudizio; 

2) per ogni controversia relativa al presente atto e/o ogni altro impegno assunto verso 
l’Associazione e/o i suddetti professionisti, la predetta ditta/società accetta la giurisdizione 
esclusiva delle corti di Venezia a beneficio dell’Associazione e di ciascuno dei su 
menzionati mandatari. 

In fede, 

(luogo:)__________________________________, lì (data:)______________________ 

 

(firma leggibile:)______________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver 
esaminato attentamente tutti i termini e condizioni del presente atto e di approvare 
specificatamente le clausole di cui ai punti 1 e 2.  Per conferma e specifica accettazione delle 
clausole predette. 
 
 
(firma leggibile:)_________________________________________ 
 
 
 
 
Allegato: documento d’identità 


