
Spett.le I.N.A.I.L.

sede di …...........................

p.c.      Comitato Amministratore Fondo Vittime Amianto

Roma

Oggetto: SIG./RA …............................................................

ISTANZA PRESTAZIONE FONDO VITTIME AMIANTO

LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 116 RESPINTA

Con la presente si ricorre avverso il mancato pagamento della indennità una
tantum prevista  dalla  legge  190/2014  art.  1  comma 116.  Sul  provvedimento  il  diniego  viene
motivato in quanto la domanda è stata presentata da un erede anziché dal diretto interessato, che
aveva contratto il mesotelioma, a causa di esposizione extra lavorativa.  

Le valutazioni che sono alla base di questo ricorso e che vengono portate alla
Vostra attenzione, si  riferiscono ad una corretta interpretazione delle due norme di  legge che
regolano la prestazione. Ormai è consolidato il concetto giuridico che l'interpretazione di una legge
si deve basare su come è scritta (la stessa Corte Costituzionale ha sancito tale principio) e proprio
a tale principio facciamo richiamo.
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Si riportano, per rendere evidente la nostra posizione le due norme di legge che ci interessano:

- La legge 190/2014 all'art. 1 comma 116 dice  “le prestazioni assistenziali  del Fondo per le
vittime dell'amianto di cui all'art.  1 comma 241 della legge 24.12.2007 n° 244, istituito presso
l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015,2016 e 2017, ai malati di mesotelioma
che  abbiano  contratto  la  patologia,  o  per  esposizione  familiare  a  lavoratori  impiegati  nella
lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al
presente  comma sono  a  valere  sulla  disponibilità  presenti  nel  suddetto  fondo senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica” 

- La legge 244/2007 al comma 241 dice “E' istituito presso l'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime
dell'amianto,  in  favore  di  tutte  le  vittime  che  hanno  contratto  patologie  asbesto-correlate  per
esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax”, e in caso di premorte in favore degli eredi.

Il  combinato  disposto  delle  due norme evidenzia  che  gli  eredi,  in  caso di
decesso dell'avente diritto, possono accedere alla indennità una tantum. Se così non fosse, la
norma potrebbe avere profili di illegittimità, in quanto lo stesso codice civile fissa principi a cui
nessuno può sottrarsi (la Corte Costituzionale più volte si è pronunciata, esempio ANF di persona
inabile che in vita non ha fatto domanda), se esiste un diritto in capo ad una persona che non ha
attivato la domanda, questo diritto può essere esercitato dagli eredi.  

            Certi  che  vorrete  rivedere  il  provvedimento  di  diniego  notificato  ai
signori.......................................................,  si  resta  in  attesa  di  riscontro,  nel  frattempo inviamo
distinti saluti
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