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Oggetto: prestazioni economiche in favore degli eredi dei lavoratori deceduti a 
seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto 
correlata all’esecuzione di operazioni portuali. 

 

Si informa che è stata rilasciata dall’Inail la circolare n. 7 del 9 febbraio 2017, 
recante le prime istruzioni applicative per l’erogazione delle prestazioni previste a 
carico del Fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 278, della legge di stabilità 
2016 e del relativo decreto ministeriale di attuazione1. 

Nel rinviare alla suddetta circolare per ogni opportuno dettaglio, si segnalano di 
seguito gli aspetti più significativi. 

Hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di 
patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto correlata 
all’esecuzione di operazioni portuali nei porti italiani nei quali hanno trovato 
applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei 
quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come 
liquidato con sentenza esecutiva. 

L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota 
percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e 
ritenute accoglibili e dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza, comunque 
                                                           
1 La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie 
generale n. 302 del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 70. Il decreto ministeriale di 
attuazione 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”, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017. 
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entro il limite annuo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 
2018. 

Per l’erogazione della prestazione è necessario che ciascun beneficiario presenti 
domanda all’Inail, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla suddetta circolare 
Inail n. 7/2017, pubblicata sul portale dell’Istituto ed allegata alla presente 
informativa. 

In fase di prima applicazione e ai fini di un attento monitoraggio delle istanze 
pervenute, la domanda deve essere inviata tramite Pec indirizzata a 
dcra@postacert.inail.it o raccomandata AR alla Sede centrale dell’Inail-Direzione 
centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso 
di lavoratori non assicurati. 

Ravvisata, pertanto, l’esigenza di raggiungere tempestivamente il maggior numero 
di cittadini interessati, si confida nella consueta disponibilità di codesti Istituti ad 
assumere, anche attraverso i propri uffici territoriali, ogni iniziativa idonea a dare la 
massima diffusione della presente informativa e a fornire agli interessati stessi il 
necessario supporto per la corretta gestione delle istanze. 

 

Il Direttore Centrale 

dott. Agatino Cariola 
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