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• LISTA I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata 
probabilità): 

– asbestosi polmonare, tumori del polmone, mesotelioma 
peritoneale, mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardio, 
mesotelioma tunica vaginale del testicolo, placche e/o 
ispessimenti della pleura 

• LISTA II (malattie la cui  origine lavorativa è di limitata 
probabilità, per le quali non sussistono ancora conoscenze 
sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo 
gruppo):  

      -  tumori della laringe 

• LISTA III (malattie la cui origine lavorativa è possibile, per 
le quali non è definibile il grado di probabilità per le 
sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche): 

    -   tumori gastroenterici 

L’asbesto nel DM 11/12/2009 
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SISTEMA MISTO 

 

 

• MALATTIE PROFESSIONALI AMIANTO 

CORRELATE NON TABELLATE 
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ASBESTOSI  DENUNCIATE* 
per anno di “manifestazione” INDUSTRIA E SERVIZI 

*  INAIL, CONSULENZA STATISTICA  ATTUARIALE   

    dati al 31 marzo 2012 
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Mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale e carcinoma  del polmone 

NEOPLASIE DA ASBESTO DENUNCIATE*  

 per anno di “manifestazione” INDUSTRIA E SERVIZI 

* INAIL, CONSULENZA STATISTICA  ATTUARIALE   

   dati al 31 marzo 2012 

 

8 



PLACCHE PLEURICHE DENUNCIATE*  

 per anno di “manifestazione” INDUSTRIA E SERVIZI 

* INAIL, CONSULENZA STATISTICA  ATTUARIALE   

   dati al 31 marzo 2012 
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Mesoteliomi  
79.49% 

Carcinoma polmonare  
72.26% 

 
Asbestosi 
53.64% 
 

Placche ed ispessimenti pleurici 
79.61% 

TASSI DI RICONOSCIMENTO  

per anno di “manifestazione” nel triennio 2005-2007  
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MALATTIE PROFESSIONALI DA ASBESTO 

TABELLATE 
manifestatesi  e denunciate nel periodo 2010-2011 

                                                     Industria e Servizi 

    2010 2011 

denunce riconosc. denunce 
 

riconosc. 

ASBESTOSI 563 279 525 200 

NEOPLASIE DA ASBESTO 1.005 748 902 601 

mesotelioma pleurico 651 493 590 406 

mesotelioma pericardico - - - - 

mesotelioma peritoneale 37 29 34 28 

carcinoma del polmone 317 226 277 167 

mesotelioma della tunica vaginale del 
testicolo 

- - 1 - 

PLACCHE PLEURICHE 699 540 792 527 

TOTALE DA AMIANTO 2.267 1.567 2.219 1.328 
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Fondo per le vittime dell’amianto  
Art. 1, commi 241-246, della Legge n.244 del 2007 (Finanziaria 2008)   e Decreto 

interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011(Regolamento)  

    - Con la Finanziaria 2008 viene istituito presso l’INAIL il 

“Fondo per le vittime dell’amianto” con contabilità autonoma e 

separata, finanziato per tre quarti dal bilancio dello Stato  

    (determinato in trenta milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 

milioni di euro a decorrere dall’anno 2010) e per un quarto dalle 

imprese) 

    - Il decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011 ne ha 

disciplinato l’organizzazione, il finanziamento, le modalità di 

erogazione del beneficio, nonché composizione, durata in 

carica e compiti del Comitato istituito per la gestione del fondo. 
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Fondo per le vittime dell’amianto - Art. 1, commi 

241-246, della Legge n.244 del 2007 (Finanziaria 2008) e 
Decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 

(Regolamento) .  

BENEFICIARI:  

• i lavoratori titolari  di una rendita diretta, anche unificata, ai 

quali sia stata riconosciuta dall’INAIL una patologia asbesto 

correlata per esposizione all’amianto o alla fibra “fiberfrax”, la 

cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento 

del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore 

all’11% in regime testo unico e al 16% in regime danno 

biologico) 

•  i familiari dei lavoratori sopraindicati, individuati ai sensi 

dell’art.85 del Testo Unico, titolari di rendita ai superstiti, 

qualora la patologia asbesto correlata abbia avuto un ruolo nel 

determinismo della morte dell’assicurato 
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Fondo per le vittime dell’amianto - Art. 1, commi 

241-246, della Legge n.244 del 2007 (Finanziaria 2008)e 

Decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011. .  

L’Inail ha individuato la platea dei beneficiari del fondo 

tramite l’estrazione dei casi dalla propria banca dati, 

estrazione condotta  sulla base delle codifiche nosologiche 

(codice A , codice M e Agente causale) 

 

Ove necessario è stata effettuata una puntuale verifica a 

livello territoriale attraverso la consultazione degli archivi 

cartacei 
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Fondo per le vittime dell’amianto - Art. 1, commi 

241-246, della Legge n.244 del 2007 (Finanziaria 2008) e 

Decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 .  

Erogazione della prestazione aggiuntiva per anni di competenza: 

 

• anni 2008-2009: erogata a decorrere dal mese di settembre 2011, in un’unica 

soluzione e nella misura del 20% della rendita percepita 

• anno 2010: erogata con il rateo di agosto 2012 in un’unica soluzione e nella 

misura del 15% della rendita percepita 

• anno 2011: 1  acconto: con il rateo di febbraio 2012 nella misura del 10 % 

della rendita percepita.  

     2  acconto: con il rateo di luglio 2012 nella misura del 5,8 % della rendita 

percepita: il relativo conguaglio sarà erogato entro il 30/06/2013 

• anno 2012: non appena verranno trasferite le risorse finanziarie da parte dello 

Stato saranno avviati i pagamenti del primo acconto previsto nella misura del 

10% della rendita percepita 

 

 
15 15 



IL FONDO VITTIME DELL’AMIANTO 

 

(Art. 1, commi 241-246, della Legge n.244 del 2007 

(Finanziaria 2008) ) 

 

Ad oggi, l’erogazione del beneficio ha interessato circa 15.000 

tecnopatici e/o superstiti nell’ambito della più ampia platea 

di vittime dell’amianto tutelate dall’Istituto 

 
 

LA TUTELA INAIL: IL FONDO 

VITTIME  DELL’AMIANTO 
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a) LA MAPPATURA E  L’ANALISI DEL RISCHIO 
 

b) LA MAPPATURA E L’ ANALISI  DEI  DANNI  
 

c) L’EMERSIONE DELLE MALATTIE “PERDUTE E 

SCONOSCIUTE”  

attraverso: 

– l’utilizzo e l’integrazione di specifiche banche dati,  registri ecc. 

– l’esame della più recente letteratura scientifica 

– la partecipazione e il supporto tecnico alla Commissione scientifica 

per l’aggiornamento dell’elenco e delle tabelle delle malattie 

professionali (ex art.10 d.lgs. N.38/2000) 

 

 

 

 

LA TUTELA INAIL 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
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