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Storia e riferimenti normativi 

L’agevolazione in oggetto è stata introdotta a partire dalla Tariffa Ordinaria Dipendenti 2000 ed è 
disciplinata dall’art. 24 delle M.A.T. (Modalità Applicative della Tariffa). 

L’iniziativa ha inteso recepire l’indirizzo di stimolo e incentivazione alla prevenzione, in materia di sicurezza 
e igiene del lavoro, contenuto nel corpus normativo del D.Lgs. 38/2000. 

Costituisce uno dei due rami principali dell’attività dell’Istituto su questo tema, uno è rappresentato da ISI 
(finanziamento dei progetti di prevenzione), l’altro appunto dall’agevolazione per l’art. 24 (detta OT24 con 
riferimento al modello di domanda che le aziende devono compilare in sede di istanza). 

Consiste in una riduzione di premio concessa alle aziende che eseguono interventi di prevenzione compresi 
in un elenco predefinito da INAIL, in base alla qualificazione “prevenzionale” a essi attribuita da esperti 
interni. È finanziata da un’aliquota di premio, stabilita in sede di approvazione della Tariffa 2000. 

 

La logica di OT24 in rapporto ai principi ispiratori della Tariffa 

• OT24 è una riduzione di premio concessa in base al principio che «fare prevenzione» riduce il 
rischio infortunistico; 

• La Tariffa 2000 si basa sull’assicurazione a voci separate, superando la logica precedente della 
ponderazione; 

• Ne deriva che la riduzione di premio è attribuita alle singole voci di lavorazione e non alla P.A.T. nel 
suo complesso; 

• I criteri su cui poggia una corretta politica di prevenzione sono diversi e fanno riferimento al livello 
minimo dell’U.O.T. (Unità Operativa Territoriale), corrispondente più o meno alla P.A.T.; 

• Ciò rende OT24 meno duttile nell’adattarsi alle mutate esigenze delle politiche in tema di 
prevenzione, in particolare riguardo all’articolazione delle aliquote per «dimensione aziendale» e al 
suo uso come strumento di manovra. 

 

 

 

 

 



 
I primi anni 

L’adesione delle aziende, all’inizio, è stata piuttosto deficitaria. Ancora nel 2004 le P.A.T. agevolate erano 
inferiori a 25.000. 

Per favorire l’avvio del sistema, il modello dei primi anni era piuttosto semplificato. Nel mentre, si cercava 
di diffondere l’idea che prevenire gli infortuni convenisse (OT24 + passaggio da «malus» a «bonus»). 

Nel 2005 si introducono, nel modello, i sistemi di gestione della sicurezza e i principi CSR (Responsabilità 
Sociale delle Imprese) 

La svolta: nello stesso anno, il numero di P.A.T. agevolate cresce ma il peso di quelle più piccole cala e 
mantiene il trend in discesa fino al 2010. 

Nel 2011 revisione del sistema di aliquote: motivazioni e conseguenze 

A inizi 2010, la regolazione del premio 2009 conferma il trend in calo dell’agevolazione OT24 per le P.A.T. 
più piccole, in termini percentuali. Proprio per queste P.A.T. la prevenzione è più importante ma più 
costosa (> costi fissi) per cui si decide di agire sulle aliquote. 

A partire dal 2011 si cambia totalmente con un aumento del numero di classi dimensionali (6 vs 2) e 
aliquote sensibilmente maggiori per le classi di dimensione inferiore. Per le voci da 0 a 10 lav./anno, 
l’aliquota aumenta di un fattore 3. 

Criticità: il dover considerare OT24 un’oscillazione e non uno «sconto», implica il riferimento alla voce di 
lavorazione e non alla P.A.T., quindi anche voci «piccole» di P.A.T. più grandi possono accedere a 
un’aliquota maggiore. 

• Il numero di addetti per voce è stimato ricorrendo al seguente rapporto: retribuzioni denunciate 
per voce / (retribuzione media giornaliera per grande gruppo di lavorazione * 300); 

• Quando nella voce è presente un numero di infortuni in temporanea >= 10, la retribuzione media 
giornaliera è calcolata sulle retribuzioni giornaliere degli infortunati; 

• Per lav./anno si intende la somma dei lavoratori/anno nel triennio considerato ai fini del calcolo del 
T.S.A. (Tasso Specifico Aziendale). 

Per effetto dell’aumento delle aliquote cresce sensibilmente il peso delle P.A.T. di dimensione 0-10 e 11-50. 

 

2015: nuove aliquote e nuovo modello 

L’individuazione delle nuove aliquote: 

- Vincoli: rientrare nelle risorse disponibili senza penalizzare le P.A.T. più piccole; 
- Metodo: uso dell’esperienza sull’elasticità al crescere delle aliquote + correzione. 

Il nuovo modello OT24: 

- Per la prima volta si introducono interventi con punteggio differenziato per grande gruppo; 
- La scala di punteggi è stata determinata in base a un’analisi statistica delle tipologie di infortunio. 



 
La sinergia tra sistema di aliquote e modello: 

- Il nuovo modello realizza un connubio tra gli SGR e singoli interventi ritagliati sulla realtà aziendale; 
- Il punteggio minimo è più difficile da conseguire, ne deriva un margine di sicurezza sull’esborso. 

N.B.: 

- La classificazione per «dimensione aziendale» in uso presso INAIL differisce sostanzialmente da 
quella vigente in ambito UE, proprio perché ci si riferisce alle voci di lavorazione; 

- Quand’anche OT24 fosse trasformata in sconto per P.A.T. non si rientrerebbe nei parametri di 
definizione UE delle PMI ma certo le differenze sarebbero meno marcate e si potrebbe immaginare 
un’articolazione delle aliquote più mirata e ripartita per dimensione delle P.A.T., secondo parametri 
mutuati da quelli UE. 

 

Le prospettive di sviluppo 

Nel prossimo futuro OT24 potrebbe fungere (in modo ancora più efficace) da ausilio alle politiche INAIL 
sulla prevenzione, perseguendo tre obiettivi fondamentali: 

1. Da oscillazione per voce a sconto per P.A.T.; 
2. Modello sempre più “prevenzionale” e “mirato”; 
3. Intensificazione dei controlli. 
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