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LORO SEDI

OGGETTO: Presentazione delle domande per il riconoscimento dei Benefici per
l’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori addetti alla produzione di materiale
rotabile ferroviario legge 208/2015 – Messaggio INPS n° 587 del 10-02-2016.
Care compagne e cari compagni,
Come abbiamo illustrato nella circolare n° 9 del 22 gennaio 2016, il comma 277 della
legge 208/2015 (Stabilità 2016) ha previsto il riconoscimento dei Benefici per l’esposizione
all’amianto in favore dei lavoratori addetti alla produzione del materiale rotabile ferroviario
che siano stati esposti durante i periodi di bonifica effettuati sui siti produttivi.
La norma, tuttavia, con una tecnica legislativa discutibile e poco trasparente ha previsto un
termine tassativo di decadenza dal beneficio che coincide con il termine entro il quale
deve essere emanato il decreto interministeriale recante le istruzioni e le modalità di
attuazione.
In assenza del decreto attuativo, quindi , l’INPS, con il messaggio n° 587 del 10 febbraio
2016 ha istituito un nuovo prodotto in WEBDOM per la presentazione telematica delle
istanze chiamato “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 29 febbraio p.v.
La domanda può essere presentata anche in cooperazione applicativa poiché da Lunedì
15 febbraio 2016 è stata implementata la relativa procedura in Siinca3.
Il codice di inserimento per il caricamento della pratiche è

I 42 06 Lav. addetti produzione materiale rotabile - Benefici amianto
Nella domanda dovrà essere indicato il sito produttivo, l’azienda e il periodo di attività
lavorativa svolta.
A corredo di tale dichiarazione il richiedente, in modo facoltativo, può allegare la
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato. In ogni caso egli potrà
successivamente essere chiamato a produrre documentazione istruttoria necessaria per il
riconoscimento del beneficio.
Per quanto riguarda la trattazione delle domande l’INPS specifica che esse potranno
essere esaminate solo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che dovrebbe
contenere le disposizioni amministrative e tecniche finalizzate a illustrare e gestire i
contenuti della norma.
La genericità della norma e delle istruzioni fin qui impartite non ci permette neppure di
chiarire l’entità del beneficio riconosciuto. Nell’incertezza, in presenza di lavoratori che
abbiano svolto attività lavorativa nel settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario durante le operazioni di bonifica dall’amianto si suggerisce di presentare la
domanda a titolo di cautela considerato il termine di decadenza previsto dalla legge.
Considerata la particolarità delle condizioni lavorative indicate nella legge è evidente che
le varie casistiche dovranno essere gestite in collaborazione con la Confederazione e le
categorie sindacali soprattutto per individuare la platea dei potenziali beneficiari ma anche
in considerazione della documentazione che in fase istruttoria il lavoratore potrebbe
essere chiamato a produrre.
A titolo meramente indicativo alleghiamo una tabella del 1991 estrapolata da un’ indagine
conoscitiva nel settore del materiale rotabile effettuata dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nel 19931, che riporta la fotografia di tutte le aziende che nel
1991 in Italia si occupavano della produzione di materiale rotabile ferroviario. Molti dei
relativi siti produttivi pur avendo negli anni cambiato ragione sociale o gruppo economico
di appartenenza a seguito di fusioni o divisioni aziendali2, sono ancora in funzione o hanno
continuato a produrre per molti anni prima della chiusura.
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Delibera / Provvedimento n° 914 del 20 gennaio 1993
La Alstom, ad esempio, ha acquistato nel 2000 FIAT Ferroviaria e i due siti di Savigliano e Colleferro; la Bombardier
nel 2001 acquista AdTranz nata da una fusione del gruppo ABB con la AEG (acquisita poco dopo da Daimler-Benz)
inglobando il sito produttivo di Vado Ligure; la Ansaldo-Breda nasce nel 2001 dalla fusione di Ansaldo Trasporti, ex
azienda del Gruppo Ansaldo, specializzata negli azionamenti dei veicoli e nelle apparecchiature elettriche di bordo, e
di Breda Costruzioni Ferroviarie leader mondiale nel campo dei materiali ferroviari. Dal 2015, dopo essere stata ceduta
da Finmeccanica, fa parte del gruppo industriale giapponese Hitachi.
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