
 
DELIBERA  DEL 9 LUGLIO 2020  N. 64 

Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278 e 
successive modificazioni. Art. 33 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Determinazione della 
quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per gli anni 2019 e 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 9 luglio 2020 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell'Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell'Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell'Istituto; 

vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto”; 

visto l’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) il 
quale prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti 
a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle 
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 
27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 
2017, e 2018; 

visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2016 recante ”Procedure e modalità di 
erogazione delle  prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di 
coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione 
all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato 
applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257”; 

visto l’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020” (legge di bilancio 2018) il quale prevede che all’articolo 1, comma 278, terzo periodo,  



 
 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: “con sentenza esecutiva” siano 
aggiunte le seguenti: “o con verbale di conciliazione giudiziale”; 

visto l’art.33 bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, “Disposizioni urgenti 
in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157 che ha esteso l’operatività del Fondo anche per le annualità 2019 e 
2020; 

visto il comma 2 del predetto art. 33 bis del decreto legge n. 124/2019, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 157/2019, ove è previsto che agli oneri derivanti dalla 
disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 
si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 862, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

visto l’articolo 4 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2016 che demanda all’Inail la 
determinazione della quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, del risarcimento 
del danno dovuto ai soggetti di cui all’articolo 2 che abbiano presentato domanda di accesso 
alle prestazioni del Fondo ex articolo 3 dello stesso decreto; 

considerato che sono pervenute per l’anno 2019 n. 13 domande di accesso alle prestazioni 
del Fondo di cui n. 11 ritenute accoglibili; 

rilevato che le domande di accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2019 ritenute 
accoglibili fanno riferimento ai seguenti provvedimenti giudiziari, per un importo complessivo 
pari a euro 2.244.339,44 oltre a rivalutazione e interessi quando dovuti: 

• verbale di Conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 17 dicembre 2018 
n.4868 che liquida a titolo di risarcimento iure hereditatis e iure proprio la somma 
omnicomprensiva di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 a ciascuno dei due 
eredi; 

• sentenza della Corte di Appello di Genova del 20 giugno 2018 n. 245 che liquida a 
titolo di risarcimento iure proprio la somma di euro 274.681,32 ad un erede e la 
somma di euro 207.209,60 ad altro erede, oltre a rivalutazione e interessi, nonché la 
somma di euro 71.769,42 pro quota a titolo di risarcimento iure hereditatis, oltre a 
rivalutazione e interessi; 

• sentenza del Tribunale di Genova del 20 dicembre 2018 n. 833 che liquida a titolo di 
risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis la somma di euro 115.930,00 
in favore dei soggetti richiedenti in proporzione alle rispettive quote ereditarie nonché 
la somma di euro 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio ad un 
erede e la somma di euro 180.000,00 a ciascuno dei due soggetti richiedenti; 

• sentenza della Corte di appello di Genova del 10 aprile 2018 n. 611 che liquida a 
titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 764.749,10 a favore 
dei soggetti richiedenti, di cui complessivamente euro 54.749,10 quale danno non 
patrimoniale iure hereditatis, nonchè la somma di euro 200.000,00 a favore di un 



 
erede e la somma di euro 170.000,00 a ciascuno degli altri tre richiedenti, somme 
liquidate in valuta attuale; 

considerato che sono pervenute per l’anno 2020 n. 40 domande di accesso alle prestazioni 
del Fondo di cui n. 37 ritenute accoglibili; 

rilevato che le domande di accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2020 ritenute 
accoglibili fanno riferimento ai seguenti provvedimenti giudiziari, per un importo complessivo 
pari a euro 5.731.592,00 oltre a rivalutazione e interessi quando dovuti: 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 3 dicembre 2019 n. 
4618 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la 
somma omnicomprensiva netta di euro 450.849,00 suddivisa tra le due eredi; 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 5 giugno 2019 n. 2041 
che liquida a titolo risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la somma 
omnicomprensiva netta di euro 300.000,00 da suddividere tra i tre eredi; 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 20 dicembre 2019 
n.134 che liquida a titolo risarcimento del danno iure proprio la somma di euro 
165.960,00 ad un erede e la somma di euro 120.000,00 a ciascuno degli altri due 
eredi.  

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 14 novembre 2019 n. 
4343 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la 
somma omnicomprensiva netta di euro 280.000,00, di cui euro 100.000,00 ad un 
erede ed euro 90.000,00 a ciascuno degli altri due eredi; 

• sentenza del Tribunale di Genova del 19 novembre 2019 n. 765 che liquida agli eredi 
a titolo risarcimento del danno iure hereditatis pro quota la somma di euro 87.000,00, 
nonché, a titolo risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 
euro 200.000,00 ad un erede e, rispettivamente agli altri tre eredi la somma di euro 
170.000,00 ad un erede e la somma di euro 165.000,00 a ciascuno degli altri due 
eredi, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 10 dicembre 2019 
n.4108 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la 
somma omnicomprensiva netta di euro 475.000,00 di cui euro 225.000,00 ad un 
erede ed euro 125.000,00 a ciascuno degli altri due eredi; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 31 luglio 2019 n.3002 
che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la somma 
omnicomprensiva netta di euro 317.000,00 di cui euro 158.500,00 a ciascuno dei due 
eredi; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale della Corte d’Appello di Genova del 6 dicembre 
2019 n. 46 che liquida agli eredi a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e 
iure proprio l’importo complessivo di euro 664.801,99, ripartito in euro 255.615,11 a 
favore di un erede, euro 204,593,44 a favore di ciascuno degli altri due eredi; 



 
 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 18 dicembre 2019 n. 
4926 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la 
somma omnicomprensiva netta di euro 330.000,00 di cui euro 130.000,00 ad un 
erede ed euro 100.000,00 a ciascuno degli altri due eredi; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 5 giugno 2019 n. 2252 
che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la somma 
omnicomprensiva netta di euro 25.000,00 a favore dei due eredi; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale della Corte d’Appello di Genova del 6 dicembre 
2019 n. 47 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio 
la somma di euro 492.272,30 di cui euro 328.701,47 ad un erede, euro 133.309,54 
ad altro erede e euro 30.261,29 ad altro ricorrente che non essendo erede non 
beneficia del Fondo in oggetto; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova n.671 che liquida a titolo 
di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la somma complessiva di euro 
353.970,00 di cui euro 176.985,00 a ciascuno dei due eredi; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale della Corte d’Appello di Genova del 22 febbraio 
2019 n.12 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio 
la somma complessiva di euro 600.000,00; 
 

• verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Genova del 18 dicembre 2019 n. 
4920 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio la 
somma omnicomprensiva di euro 280.000,00, di cui euro 140.000,00 a ciascuno dei 
due eredi; 

tenuto conto che la dotazione del Fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2019 e 2020, consente di dare pieno soddisfacimento alle domande ritenute accoglibili 
dall’Istituto; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 23 giugno 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

DELIBERA 

di fissare la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto di cui 
alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni e al 
decreto ministeriale 27 ottobre 2016, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 
100% dell’importo spettante agli eredi come liquidato in sentenza o nel verbale di 
conciliazione.  

  Il Segretario         Il Presidente  

f.to Stefania Di Pietro                                                                  f.to Franco Bettoni 


