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SINTESI / APPUNTI  

ASSEMBLEA NAZIONALE ON 

LINE DEI  DELEGATI PER AVERE 

RAGGUAGLI SULLA  VERTENZA 

AMIANTO SETTORE MATERIALE ROTABILE 
  

A FRONTE DELL’ INCONTRO AVUTO MERCOLEDI 15 LUGLIO ALLE ORE 

17.00 DAI COORDINATORI NAZIONALI FIM FIOM UILM  CON IL 

SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO DOTT.SSA PUGLISI 

– DIRETTORE INPS – DIRETTORE INAIL   
 

 
INAIL  PRATICHE LAVORATE / PROCESSATE AL 15 LUGLIO 2020 

 

➢ 2134 pratiche , non ha al momento nessun sospeso al 15 Luglio 

2020. 
 

➢ 1799 sono state trattate  
 

➢ 1051 accolte ( sono quelle domande dove appare al fondo dell’ 

estratto contributivo  -- «  IL PERIODO DI LAVORO DAL …. AL 

…. E’ RIVALUTATO PER IL COEFFICIENTE DELL’ 1,5 SOLO AL 

MOMENTO DEL PENSIONAMENTO E NEI LIMITI DELLE 

RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL’ ART.1 COMMA 246 , L, 

N.205/2017 )  
 

➢ 455 giacenti con contribuzione post 1995  
 

➢ 240 respinte 
 

➢ 13 annullate  
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Proposta  del Ministero del lavoro,  
AVVIARE TRAMITE IL PROSSIMO DECRETO LEGGE LAVORO DI 

Luglio Agosto 2020 , o in alternativa tramite apposita legge di bilancio  

di mandare « a casa » 102 persone oggi disoccupate che hanno raggiunto 

e perfezionato il requisito al pensionamento . 

 
La PROPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO  RESPINTA 

DAI COORDINATORI NAZIONALI FIM FIOM UILM 
PERCHE’ ? 

Non si puo’ modificare la legge garantendo il beneficio pensionistico 

amianto solo a quei lavoratori senza lavoro che sono collegati alla 

pensione. 

 

PROPOSTA DEI COORDINATORI NAZIONALI FIM FIOM UILM   

La proposta alternativa a quella del Ministero  fatta dal Sindacato alla 

Dott.ssa Puglisi è di riconoscere il diritto al pensionamento a quei  

lavoratori, che nelle 1051 domande accolte ,  hanno maturato e 

perfezionato il requisito di andare in pensione con il beneficio amianto 

già al 31/12/2018 -31/12/2019 ,stanziando le risorse opportune o nel 

decreto legge del Ministero del lavoro o nella legge di bilancio di 

quest’autunno.  
 

Il diritto alla pensione « anticipata » non è un regalo , ma un diritto che 

nasce a fronte del fatto che l’ aspettativa di vita di chi è stato esposto 

alla bonifica delle tettoie in amianto è « ridotto »   e riteniamo che 

come si sono trovati i soldi per altre persone , per altri motivi , si 

debbano trovare  anche per l’amianto. 
 

I coordinatori Nazionali Fim Fiom Uilm hanno ricordato al 

Sottosegretario del  Ministero che i soldi stanziati dalla legge  per i 

benfici amianto sono 103 milioni di euro complessivamente e quindi si 

vuole sapere quanti sono i soldi che servono a coprire l’ uscita in 

pensione .  
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RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLA PROPOSTA DEL 

SINDACATO  

La Dott.ssa Puglisi ha ascoltato la proposta del coordinamento  

sindacale FIM FIOM UILM ed ha convenuto di effettuare una verifica 

di sostenibilità / copertura finanziaria. 
 

L’ esito della verifica  verrà comunicata nell’ incontro di Mercoledi 22 

Luglio 2020 tra Ministero del Lavoro , Inail ,Inps ,Coordinatori nazionali 

Fim Fiom Uilm.  

 

 

CONCLUSIONI FATTE AL TAVOLO CON IL MINISTERO DEL 

LAVORO , INPS, INAIL  , DAL SINDACATO  

Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito al Ministero del Lavoro il 

rispetto della legge ,della norma tutt’ora vigente  . 
 

Il diritto và garantito indipendentemente  dall’ essere o non essere con 

lavoro. Per chi è a casa senza lavoro esistono ammortizzatori sociali . 

Il diritto al pensionamento « anticipato » spetta a chi è stato esposto 

all’ amianto ,non si possono mischiare , confondere le carte,facendo figli 

e figliastri.  
  

A tutto quanto sopra citato va  aggiunto che in vari siti tra cui Alstom 

Savigliano , abbiamo dei ricorsi amministrativi dovuti al respingimento 

della domanda perchè non avevano le buste paga  - altri perchè non 

erano lavoratori Alstom ma interinali  o ditte esterne  - altri perche’ 

non avevano le bollature ma avevano le buste paga ecc.  

Su queste problematiche vanno trovate anche delle soluzioni , senza 

dover ricorrere in giudizio. 

In fine ve ne sono altri che attendono ancora risposta dall’Inps perchè 

la domanda è in mano alla  commissione Inail , in questo caso si chiede 

di velocizzare le pratiche . 


