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AMIANTO ,
BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DEL
SETTORE PRODUZIONE MATERIALE ROTABILE

Si tratta di un beneficio previdenziale per esposizione all'amianto riconosciuto a
chi è stato presente, anche per un solo giorno, nei siti produttivi di materiale
rotabile durante le operazioni di bonifica poste in essere attraverso la
sostituzione del tetto ( inteso in senso lato).

Il beneficio consiste nella maggiorazione dei periodi trascorsi presso la
medesima azienda anche successivamente alla conclusione delle operazioni di
bonifica. Viene cioè maggiorato il periodo della bonifica e quello successivo fino
ad un massimo di 10 anni successivi alla bonifica.

La norma del 2015 è stata modificata nel 2017 perché i periodi di bonifica erano
talmente corti (3 o quattro anni) che il beneficio della maggiorazione all'1,5
sarebbe stato poca cosa.

Con la norma del 2017 decidono quindi di maggiorare anche i periodi succesivi alla
bonifica fino ad un massimo di 10anni.
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Le domande erano soggette a termine di decadenza; l'ultimo termine era il 2
marzo 2018.
La circolare dell'INPS n° 48/2018 chiarisce che quando non sia verificata la
copertura finanziaria, non è sufficiente la lettera di certificazione del diritto
per accedere alla pensione ma è necessaria un 'ulteriore comunicazione dell'INPS
con la comunicazione della decorrenza.

Circolare 48/2018 - Certificazione del diritto a pensione
All’esito del monitoraggio l’Istituto comunica all’interessato:

1. l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con
indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora
siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e qualora
sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria;

2. l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora
siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni, con
differimento della decorrenza del trattamento pensionistico nell’eventualità di
insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l’accesso al
pensionamento sarà indicata con successiva comunicazione in esito al
monitoraggio di cui al paragrafo 5.3;
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CIRCOLARE INPS N°.48 DEL 14 MARZO 2018

ESAME DA PARTE DELLE STRUTTURE
TERRITORIALI INPS

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE TECNICA DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO
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TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO NEI
LIMITI DI SPESA
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CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE
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DOMANDA DI ACCESSO ALLA PENSIONE A FRONTE DEL
BENEFICIO PENSIONISTICO RICONOSCIUTO

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE


