
Alcune riflessioni previdenziali

Prima di iniziare questa breve riflessione sul tema previdenziale-amianto, sento l'esigenza di fissare alcuni
punti che ritengo importanti per quello che poi rappresenterò. 
Il nostro sistema sociale e civile è complesso, richiede la conoscenza di diverse norme di legge e per ogni
aspetto di  uno stesso problema, ne esistono più di  una;  senza contare regolamenti  che prevedono atti  e
procedure  diverse.  Se  non  li  conosciamo  rischiamo  di  dare  informazioni  errate,  incomplete,  con  la
conseguenza di una tutela limitata.  
Quando per lavoro ho iniziato ad interessarmi degli aspetti legali e precisamente dal 1991, mi sono resa
conto che occorre tenere presente ed avere dei punti fermi che ci debbono accompagnare per essere preparati,
se si vuole fare una seria e possibile tutela individuale e mi riferisco:
- alla Costituzione
- al Codice Civile
- al concetto della irretroattività di una norma di legge se non espressamente prevista dal legislatore 
- alla salvaguardia dei diritti acquisiti
-  al  calcolo e la massima attenzione dei  termini prescrizionali  e di  decadenza in caso di  prestazioni
previdenziali e assistenziali
- fare una lettura di una norma di legge attenta e darne una interpretazione letterale. Spesso il legislatore
negli articoli e commi fa frequenti richiami ad altri articoli e commi di leggi precedenti, creando difficoltà
interpretative,  con  la  necessità  quindi  di  fare  il  “combinato  disposto”  tra  le  varie  norme  (attenzione  è
possibile farlo se si ha il quadro complessivo della legislazione).

Quando  parliamo di  norme  previdenziali,  ma  così  è  per  tanti  argomenti,  riceviamo tante  informazioni,
messaggi  che  a  volte  possono  risultare  distorti,  incompleti  e  sopratutto  l'informazione  giornalistica  e
televisiva,  riporta  il  tema  in  modo  frammentario  (si  sprecano  le  fantasie  e  letture  del  problema  che
rispondono a  diverse dinamiche).
Questo mi fa dire che  sull'informazione dobbiamo lavorare molto e farci carico, come Associazione, di
farla in modo corretto, attenta, precisa (anche se questo può deludere qualcuno), questo ci permette di
acquisire credibilità e sopratutto di riuscire ad individuare gli strumenti e le proposte che ci aiutano ad
arrivare agli obiettivi che ci siamo dati, in qualsiasi campo si operi.

I volontari dell'Associazione hanno seguito e seguiranno un percorso di formazione, abbiamo iniziato con:

= l'Associazione Rivivere perché potessimo comprendere e gestire le nostre emozioni per essere di effettivo
aiuto a chi ce lo chiede e si rivolge alla nostra Associazione

= abbiamo proseguito  sugli  aspetti  penali  (con  riferimento  al  codice  penale),  attivabili  solo  se  c'è  un
cittadino che ha subito un danno alla salute, gli atti sono diretti ad individuare il responsabile e cioè una
persona  fisica, che  ha  tenuto  comportamenti  illeciti. Indipendentemente  che  un  cittadino  attivi  una
denuncia penale (nel caso occorre l'avvocato), nel momento dell'insorgenza di una malattia professionale la
procedura viene comunque attivata d'ufficio, dall'Ospedale, da una struttura sanitaria, dal medico di base…

= e sugli aspetti civili  (con riferimento al codice civile) diretti nei confronti dell'azienda dove il lavoratore ha
lavorato ed ha subito un danno alla  salute,  a  cui  si  chiede il  risarcimento del  danno.  In questo caso il
procedimento civile non ha una propria autonomia, deve essere attivato dallo stesso lavoratore o familiare
(tramite un avvocato)

= prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  che si  attivano per  ottenere  diritti  previsti  da  norme di  legge
specifiche per chi  è stato esposto al  rischio amianto.  Diritto che è importante venga tutelato tramite un
procedimento amministrativo dal lavoratore o, in caso di decesso, dal familiare avente diritto. E' importante
che le varie procedure siano seguite da un un patronato – nel nostro caso tramite il patronato INCA-CGIL,
perché hanno gli  strumenti e la conoscenza necessaria. In caso di esito negativo della domanda si potrà
procedere con ulteriori atti: ricorso e/o causa legale, avendo come supporto medici e avvocati convenzionati
con il patronato INCA
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= si affronteranno gli aspetti sanitari, argomento che ci darà gli elementi per capire meglio come insorgono le
malattie professionali collegate all'esposizione all'amianto e altro. 

Norme previdenziali

Le   Norme legislative: diritti pensionistici e riconoscimento malattie professionali

Diritti  pensionistici  e  quindi  parto dalla  legge uscita  nel  1992.   Norma che  ha fatto  seguito  al  decreto
legislativo 277/1991, con il quale l'Italia ha previsto la dismissione dell'uso dell'amianto e rispetto gli effetti
di tale norma, il legislatore è intervenuto nel 1992 prevedendo  alcuni ammortizzatori.

La  legge  257/1992  introduce  un  sistema  di  protezione  per  quei  lavoratori  occupati  in  imprese che
utilizzavano ed estraevano l'amianto  che  dovevano ristrutturare  o  cessare  l'attività.  Oltre  a  prevedere
l'integrazione salariale, con l'art. 13 commi 7 e 8 la legge definisce alcune agevolazioni e riconoscimenti per
i lavoratori esposti. 
In giugno del 1993 (decreto legge 169/1993 poi trasformato in legge) viene introdotta una modifica da parte
del legislatore che amplia la platea dei lavoratori. Di fatto la norma si applica a  tutti i lavoratori che risultano
assicurati contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione  all'amianto, gestita dall'INAIL. 

La norma del 1992/1993 cosa prevede per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto?

a)  deve essere presentata una domanda all'INAIL, se c'è stata un'esposizione superiore ai dieci anni, per
almeno  100  fibre  litro  per  ogni  anno.  In  caso  di riconoscimento  viene rilasciato  un  certificato  che
l'interessato presenta all'INPS per ottenere l'accredito di una maggiorazione contributiva calcolata in = per
ogni anno viene considerato un anno e mezzo =

b) l'aumento dell'anzianità contributiva è valida sia per acquisire il diritto che la misura della pensione o,
per chi è pensionato, al ricalcolo della pensione.
Rispetto la categoria dei pensionati sono interessati quelli che sono andati in pensione dal 28.4.1992 (entrata
in  vigore  della  legge  257/1992 senza  valenza  retroattiva  –  diversi  pensionati  si  sono  rivolti  alla  Corte
Costituzionale sollevando un problema di incostituzionalità, che però non è stata riconosciuta dalla Corte).
Perchè la maggiorazione contributiva sortisca i suoi effetti la pensione non deve essere stata calcolata con il
massimo contributivo previsto nell'ordinamento previdenziale (settore privato 40 anni, Fondo Ferrovieri i 37
anni e così via.....).
Esiste una deroga per chi è pensionato di invalidità prima del 28.4.1992, ma che al 28.4.1992 stava ancora
svolgendo un'attività  lavorativa (anche se non più esposto),  può ottenere  i  benefici  della maggiorazione
contributiva

Dopo dieci anni e più, nel 2003 il legislatore introduce un'ulteriore modifica che, purtroppo, riduce i diritti
e  fissa un termine tassativo per chiedere l'applicazione della norma (i  costi  previdenziali  sono lievitati,
sopratutto con l'ampliamento della platea degli aventi diritto) 

Stiamo parlando della legge 326/2003, preceduta da un decreto legge, entrato in vigore il 2.10.2003 - data
importante che fa da discrimine. 
Con tale norma il legislatore individua l'Ente che deve rilasciare il certificato di esposizione  nell'INAIL.

“perchè  il  legislatore  lo  precisa?  In  effetti,  per  le  domande  presentate  dal  1992,  considerato  che  il
legislatore  genericamente  aveva  indicato  che  fosse  l'INPS  a  riconoscere  l'esposizione,  praticamente  il
Ministero del Lavoro, con proprio regolamento, concorda con le parti: INPS, INAIL, Sindacati e Datori di
lavoro,  che  sia  l'INAIL,  con  la  propria  struttura  tecnica  chiamata  Contarp,  a  fare  ciò  (anche  in
considerazione  del  fatto  che  l'INAIL aveva  sicuramente  più  elementi  sulle  attività  produttive,   rispetto
all'INPS  che,  per  propria  caratteristica  e  missione,  non  poteva  avere  le  professionalità  necessarie  a
dichiarare chi era e chi non era esposto).
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La legge del 2003, rispetto a quello che ho descritto prima e per chi presenta la domanda all'INAIL dal
2.10.2003 ed entro il 15.6.2005 dei limiti che considero particolarmente gravi:
- la maggiorazione contributiva vale 1,25 per ogni anno (sempre con un minimo di dieci anni di esposizione)
e  solo  per  il  calcolo  dell'importo  della  pensione.  Viene  meno  quindi  la  possibilità  di  utilizzare  la
maggiorazione contributiva per uscire prima dal lavoro e cioè per raggiungere il diritto contributivo previsto
per anticipare la pensione
- la maggiorazione contributiva non può sommarsi ad altri tipi di maggiorazioni previste da leggi o contratti.

Faccio  un esempio: i ferrovieri che hanno svolto alcuni tipi di mansioni (e ricomprende quelli che sono stati
sicuramente esposti) per effetto di una norma contrattuale hanno diritto ad una maggiorazione contributiva
utile sia ai fini del diritto che della misura (parliamo di maggiorazione contributiva limitatissima e quindi
da  non  considerare  come  una  somma  di  privilegi).  Capite  che  a  questo  punto  il  fatto  di  chiedere  la
maggiorazione amianto può essere, nel caso dei ferrovieri,  non sempre utile. Indirizziamoli comunque  al
patronato per definire bene la situazione contributiva.

Non introduco ulteriori elementi, le norme sono complesse: la risposta non è uguale per tutti: dalla data della
domanda, a seconda del sistema pensionistico che eroga o erogherà la pensione,  anche se la situazione
lavorativa e di esposizione è la medesima. Intendo dire che il lavoratore che ha fatto una domanda prima
del 2.10.2003 e quello che ha fatto domanda dopo o addirittura non ha fatto domanda entro il 15.6.2005, in
eguale situazione di esposizione, potranno o non potranno accedere alle prestazioni.

* Per chi contrae una malattia professionale correlata all'esposizione amianto

Occorre tenere distinto i casi di lavoratori che si ammalano, in quanto la norma di riferimento è sempre
quella introdotta dalla legge 257 del 1992

Legge 257/1992 
per chi contrae una malattia professionale legata all'esposizione amianto, indipendentemente dal periodo di
esposizione  (più  o  meno  di  dieci  anni  non  ha  importanza),  ha  diritto  di  vedersi  riconoscere  una
maggiorazione contributiva calcolata = per ogni anno vale un anno e mezzo = ed è valida sia per il diritto che
per la misura della pensione 

Legge 326/2003
la legge del 2003, a differenza dei lavoratori non ammalati,  indipendentemente dalla data della domanda -
non esiste il termine del 15.6.2005 - non influisce la data di insorgenza della malattia professionale.
I lavoratori e/o pensionati che si ammalano, debbono fare la denuncia di malattia professionale all'INAIL per
ottenere il riconoscimento, in caso positivo possono chiedere l'applicazione della legge del 1992, la quale, in
questo caso prevede che:

1. non occorrono necessariamente  dieci anni di esposizione

2. la  maggiorazione  contributiva  vale  1,5  sia  per  diritto  che  per  misura  (anche  per  i  ferrovieri  o
qualsiasi  lavoratore  o  pensionato  iscritto  a  casse  previdenziali  diverse  da  quella  dei  lavoratori
dipendenti privati)

3. non ci sono termini se non quelli legati alla domanda di riconoscimento da presentare all'INAIL
4. la maggiorazione può essere sommata ad altre maggiorazioni previste da leggi o norme contrattuali

Limiti non  si  ottiene  alcun riconoscimento  pensionistico  se  si  è  già  raggiunto  il  massimo contributivo
previsto dall'ordinamento previdenziale a cui è iscritta/o l'interessata/o.

Proseguendo sugli  aspetti sanitari introduco una ulteriore informazione, che vale per qualsiasi cittadino e
anche per  chi  ha  contratto  una malattia  professionale,  mi  riferisco  alla  domanda  di  accertamento  come
invalido civile e l'accertamento di situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992.

Occorre indirizzare l'interessato al medico di base, far inviare online un certificato medico, con copia del
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certificato e l'interessato o un familiare si recherà al patronato per inoltrare la domanda. 
Rispetto  a  prestazioni  economiche  assistenziali,  legate  alla  percentuale  di  invalidità  e  con  distinzioni
specifiche per chi è anche titolare di rendita INAIL, la domanda può servire sopratutto, per il riconoscimento
della legge 104/92 art. 3 c. 3 (importante verificare cosa viene riportato nel certificato che viene rilasciato
dopo la visita avvenuta presso la Commissione AUSL). Se compare tale dicitura il familiare del lavoratore o
il lavoratore stesso se ancora attivo, può chiedere tre giorni di permessi retribuiti e/o riduzione d'orario (o
congedo straordinario per un massimo di due anni).
L'informazione è sicuramente più articolata a seconda della situazione specifica  del malato e su questo il
patronato potrà entrare nel merito.  Per noi è importante indirizzare e sapere che ci possono essere delle
domande da fare. 

Inizialmente ho accennato al problema dei termini prescrizionali (fissa dei limiti di tempo per ottenere degli
arretrati) e di decadenza (fissa dei limiti di tempo oltre i quali si perde un diritto).
Dobbiamo partire dal codice civile e dalle leggi che, a seconda del tipo di prestazione, può prevedere termini
diversi da quelli fissati dal codice civile.

Rispetto  la  maggiorazione  contributiva  amianto  fino  al  2011  la  giurisprudenza,  ma  la  stessa  INPS
concordava che non esisteva alcun termine di decadenza. Questo perché si partiva dal presupposto che la
maggiorazione amianto non ha altra valenza che incidere sul diritto e misura della pensione. La Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite) e diverse volte la Corte Costituzionale si sono pronunciate nel senso che
alla pensione non si applica alcun termine di  decadenza dal diritto, si applica  invece la prescrizione dei ratei
(fino al 6 giugno del 2011 la prescrizione di ratei era di dieci anni, poi viene ridotta a cinque anni). 

Voglio condividere con Voi quello che stiamo affrontando a livello legale dal 2012, assieme ai nostri assistiti
(seguo per la CGIL di Bologna il  contenzioso previdenziale legale amianto). Mi riferisco a cause legali
presentate prima del 2012, per chiedere il riconoscimento di un periodo di esposizione, non certificato in via
amministrativa dall'INAIL.  Sono momenti particolarmente difficili.

Nella diversità delle norme che ho tentato sinteticamente di presentarvi, si è giunti anche ad una diversità di
giustizia,  a  seconda  della  data  di  deposito  del  ricorso  legale,  a  seconda  dei  tempi  di  un  procedimento
giudiziario, a seconda del consulente tecnico d'ufficio che è stato nominato dal giudice e così via... 

Perchè dico questo? Improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad un cambiamento di giurisprudenza, la
Corte di Cassazione, a cui si rivolge l'avvocatura INPS rispetto i casi che hanno ottenuto, nel percorso legale,
il riconoscimento dell'esposizione per più di dieci anni, ha insinuato una diversa interpretazione della norma
(che purtroppo risulta ormai vincente - la Cassazione sta dando ragione all'INPS) e cioè:
- la maggiorazione contributiva ha una sua autonomia, indipendente dagli effetti che possa dare  e quindi va
sottoposta a termini di decadenza: …. hai fatto la domanda  all'NPS nel 2000 e presentato la causa legale nel
2005? sono trascorsi più di 3 anni da quella domanda, sei decaduto dal diritto, non potrai più azionarlo e per
sempre  (salvo  che  una  norma  di  legge  faccia  un  richiamo  a  tali  situazioni  e  preveda  una  specie  di
sanatoria).

Siamo nella assurda situazione che il lavoratore ha ottenuto il riconoscimento dei dieci anni di esposizione
ma tale riconoscimento non può sortire alcun effetto.
Un imprevedibile mutamento giurisprudenziale che sta scippando il diritto ai benefici amianto.
 
Come CGIL di  Bologna e come INCA Regionale Emilia Romagna si  sta presentando alcuni  ricorsi alla
Corte Europea dei  diritti  dell'Uomo, la quale,  già in altre occasioni,  ha affermato un principio generale
secondo cui il distorto utilizzo dell'Istituto della decadenza sia potenzialmente idoneo a tramutarsi in ostacoli
all'accesso dell'individuo ad una tutela effettiva dei diritti, trasformandosi in una violazione dell'art. 6 del
CEDU e dell'art. 47 della Carta di Nizza. 

E' importante che sottolinei, per evitare fraintendimenti, che questo problema non esiste rispetto i ricorsi
legale che vengono presentati davanti alla Corte dei Conti, in quanto si applica la norma della prescrizione e
non della decadenza.
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Il tema è molto più ampio di quello che ho tentato di rappresentare. Ci saranno occasioni per approfondire e
informare.

Sicuramente,  tra  breve  troverete  sul  sito  alcune  informazioni  rispetto  la  legge  di  stabilità  del  2016 (n°
208/2015),  dove  alcuni  commi  hanno  introdotto  alcune  modifiche  legislative  per  gli  esposti  al  rischio
amianto

Milena Pareschi 
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