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Invalidità. Il fondo per i malati di asbestosi potrebbe non bastare - Timori del legale di 50 marittimi

LE CIFRE-CHIAVE

Amianto, allarme sugli indennizzi 30
L’Inail ha iniziato una ricognizione dei beneficiari - Dote 2010 da 22 milioni
REA

Gennaro Grimolizzi

Non tutti i lavoratori malati per l’amianto potrebbero
ottenere l’indennizzo previsto dalla legge. L’allarme è
dell’avvocato Pierpaolo Petruzzelli di Bari, che, in collaborazionecon lo studiostatunitense Cohen, assiste una
cinquantina di marittimi pugliesi e campani ammalatisi
dopo aver prestato servizio
su navi costruite con l’amianto. La legge 244/07 (finanziaria 2008) ha istituito un fondo
che prevede la corresponsione di un indennizzo a favore
di chi, per motivi di lavoro, si
è ammalato in seguito
all’esposizione al materiale
cancerogeno.
Il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva
alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in una percentuale della rendita già erogata, ed
èfinanziatoperunquartodalle imprese, con un’addizionale sul premio supplementare
per asbestosi, e per tre quarti
dalbilanciodelloStato.Ladote finanziaria statale ammonta a 30 milioni per il biennio
2008 e 2009, mentre per il
2010 la somma a disposizione
del fondo è di 22 milioni. Entro novanta giorni dall’entra-

Personale navigante. L’equipaggio di una nave: molti marittimi sono meridionali

ta in vigore della legge 244/07
doveva essere emanato il decretoattuativoconlaprevisione della composizione e i
compitidelComitatoamministratore e l’organizzazione e
finanziamentodelfondo,procedureemodalitàdierogazione dell’indennizzo.
Recentemente l’Inail, con
la nota protocollo n.
4553/2010, ha iniziato a fare
una ricognizione dei beneficiari, titolari di rendita per il
periodo gennaio 2008-maggio2010.Spetta,inoltre,aidirigenti medici dell’Istituto

esprimersi sulla correlazione
tramalattiae lavoro. Aquesto
proposito, la nota parla di
«platea certa».
«Sono moltissimi i lavoratori meridionali – commenta
Pierpaolo Petruzzelli - che
hanno contratto una patologia asbesto correlata, durante
illungolassodelperiodolavorativo.Sipensiachihalavorato all’Italsider di Taranto, alla
FibronitdiBari,a Bagnoli,alla
Finsider di Ferrandina, per
non parlare poi di chi è stato
occupato nel settore marittimo.Perilmomentosiprendo-

no solo in considerazione le
rendite in godimento relative
al periodo 2008– 2010, nessun
riferimento invece viene fatto per il pregresso. Proprio
per quest'ultima ipotesi, nel
casodiricognizione,con qualisoldiverrebberoriconosciuti gli indennizzi? Si corre il rischiochegliammalati,espesso i loro eredi, si facciano la
guerrafraloro.Lavicendadegli indennizzi è di interesse
diffuso oltre che attuale, e si
presta a più di una valutazione critica giuridico-fattuale».
Petruzzelli non nasconde

perplessità su altri aspetti. La
normativa non prevede l’erogazione a favore dei dipendenti pubblici e dei militari.
«È prassi – aggiunge – che
l’Inail non sempre riconosca
ildirittoallarenditaoildanno
biologico. La prova è data dal
proliferare del contenzioso.
Difficileprevederecosaaccadrà per i riconoscimenti che
saranno sanciti dalle sentenze e quindi successivi al 2010,
consideratiitempilunghidella giustizia civile. Va pure
chiarito se il diritto all’indennizzo possa esserci anche per
chihapercentuali inferiori alle soglie del 6% o del 16% che
la legge pone come limite rispettivamente a danno biologico e rendita (si veda la scheda a destra, ndr)».
Secondoillegale,lanormativa presenta altri punti oscuri:«Nonèchiaroconqualecriterio verrà stabilita la percentuale dell’indennizzo in base
allarenditaecomeverràstabilito l’ordine di indennizzo nei
limiti del plafond stanziato.
Nelcasoin cuivisarannoerogazioni di indennizzo in numero superiore alle previsioni i fondi stanziati di sicuro
non saranno sufficienti».

milioni

Il fondo per il passato
Lalegge244/07(cioèla
finanziaria2008)ha
istituitounfondoafavore
deilavoratorichesisono
ammalatidopoesserestati
espostiall’amiantonelcorso
dellaloroattività.Periprimi
dueannidiapplicazione
dellanorma,ladotazioneè
statacomplessivamentedi
30milionidieuro

22 milioni

La dote attuale
Entità(ineuro)delfondo
stanziatoperil2010a
favoredeilavoratorimalati
perl’amianto.Nonèancora
notaladotazioneprevista
peril2011.Lanotadell’Inail
n.4553/2010prevedeun
controllosuibeneficiari
dell’indennizzo

6%

La soglia
Percentualediinvalidità
sottolaqualelaleggenon
riconosceildirittoal
risarcimentodeldanno
biologico,chescattatrail6e
il15%.Vachiarito sespetti
almenolasommastabilita
dallafinanziaria2008

16%

Per la rendita
Quotadiinvaliditàal
disopradellaqualelalegge
riconosceildirittoauna
rendita
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