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Fondo per le vittime dell’amianto (FVA) – criteri           2 maggio 2016  

 

Condizioni di ammissibilità e prestazioni                                            Allegato 1 

 

A. In generale  

1 Scopo  
Il Fondo per le vittime dell’amianto (FVA) è costituito allo scopo di 
risarcire le persone danneggiate dall’amianto che soddisfano le 
seguenti condizioni.  
 

Osservazioni  

2 Condizioni 
1) È risarcito chi è in grado di dimostrare di essere affetto da un 

mesotelioma provocato dall’amianto in Svizzera.  
2) Perde il diritto a prestazioni finanziate mediante il FVA chi 

adisce le vie legali per far valere pretese civili dopo l’entrata in 
vigore dei presenti criteri.  

 

 

 

 

B.  Persone affette da un mesotelioma non riconosciuto come malattia 

professionale secondo la LAINF 

3  Indennità unica (risarcimento del danno morale)  
1) Le persone affette da un mesotelioma non riconosciuto come 

malattia professionale secondo la LAINF che soddisfano le 
condizioni di cui al numero 2 ricevono un’indennità unica. Si 
applicano per analogia le disposizioni della LAINF e dell’OAINF.   

2) L’indennità unica è esigibile al momento dell’insorgenza della 
malattia.  

3) Le persone ammalatesi di mesotelioma tra il 2006 e il 2016 che 
tuttavia non hanno ricevuto un’indennità per menomazione 
dell’integrità pari all’80 per cento del guadagno massimo 
assicurato secondo la LAINF nell’anno in cui è insorta la 
malattia hanno diritto a un’indennità unica come segue: 

 

Insorgenza della 
malattia 

Indennità per 
menomazione 
dell’integrità già 
percepita 

Indennità unica 
FVA 

2006 – 2010 80 % e più 0 

 79 % e meno 20 000 franchi 

2011 – 2016 80 % e più 0 

 79 % e meno Differenza rispetto 
all’80 % 

  

 
Nessun diritto autonomo per 
i coniugi e i figli!  

4  Risarcimento (indennità per perdita di guadagno)  
1) Alle persone malate che soddisfano le condizioni di cui al 

numero 2 e non hanno ancora raggiunto l’età ordinaria di 

 
Alle persone malate che 
percepiscono già una rendita 
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pensionamento è risarcito il danno derivante da incapacità 
lavorativa parziale o totale fino al raggiungimento dell’età 
ordinaria di pensionamento. 
a) Se sono versati contributi all’AVS/AI sulla base di un reddito 
da lavoro: in base all’80 per cento del reddito soggetto 
all’AVS/AI durante l’ultimo anno prima dell’insorgenza della 
malattia; fino all’80 per cento del guadagno massimo assicurato 
secondo la LAINF.  
b) In tutti gli altri casi: sulla base di 24 000 franchi.   

2) In caso di decesso della persona malata è inoltre esigibile un 
risarcimento forfettario:  
a) 20 000 franchi per ogni figlio minore di 25 anni;  
b) secondo la seguente tabella per il coniuge, il partner 
registrato o il partner convivente che ha convissuto 
ininterrottamente con la persona malata durante i cinque anni 
precedenti il decesso:  

 

Età della persona 
superstite al momento 

dell’insorgenza della 
malattia 

Importo del 
risarcimento in franchi 

70 50 000 

69 55 000 

68 60 000 

                    65                75 000 

60 100 000 

50 150 000 

40 200 000 

 
La progressione degli importi è lineare. Per le persone di età 
superiore o inferiore l’importo resta invariato.  
 

di vecchiaia dell’AVS non è 
risarcito il danno derivante 
da incapacità lavorativa 
parziale o totale. 
 
 
 
 
 
Obiettivo: il risarcimento 
deve indennizzare tutte le 
«voci di danno», p. es.  
- spese di cura non coperte  
- franchigia/aliquota 
percentuale  
- spese funerarie  
- perdita di sostegno 
- danni domestici 
- ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Aventi diritto  
Hanno diritto all’indennità unica e al risarcimento di cui ai numeri 3 
e 4 capoverso 1 la persona malata o, al suo decesso, unicamente i 
figli, il coniuge, il partner registrato o il partner convivente che ha 
convissuto ininterrottamente con la persona malata durante i 
cinque anni precedenti il decesso.  
 

 

6  Esigibilità dell’indennità unica e del risarcimento ed estinzione del 
diritto  
1) L’indennità unica è versata solo nei casi in cui l’esigibilità della 

pretesa era stata fissata al più presto a partire dal 1° gennaio 
2006.  

2) Il risarcimento è versato solo nei casi in cui l’esigibilità della 
pretesa è stata fissata al più presto cinque anni prima 
dell’entrata in vigore dei presenti criteri. 

3) I diritti all’indennità unica e al risarcimento si estinguono 
definitivamente se non sono stati fatti valere entro due anni 
dall’entrata in vigore dei presenti criteri.   

4) Nei casi in cui la scadenza del diritto all’indennità unica e al 
risarcimento è fissata dopo l’entrata in vigore dei presenti 

La prassi attuale della Suva è 
in vigore dall’autunno del 
2005.    
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criteri, esso si estingue definitivamente se non è fatto valere 
entro cinque anni dalla sua scadenza.  
 

7  Computo 
1)     Le prestazioni versate dal FVA non devono generare 

sovraindennizzi. Devono pertanto essere computate se sono 
fatte valere altre pretese nei confronti di terzi e le indennità già 
ricevute da terzi devono essere computate sulle prestazioni del 
FVA.   

2)     Le prestazioni del FVA sono versate indipendentemente dalle 
prestazioni delle assicurazioni sociali. 
 

 
  

8  Convenzione/rinuncia ad adire le vie legali  
1) Le prestazioni del FVA si basano su una convenzione conclusa 

tra il FVA e tutti gli aventi diritto di cui al numero 4. 
2) Con la conclusione della convenzione, tutti gli aventi diritto di 

cui al numero 4 dichiarano di essere stati risarciti per tutte le 
loro pretese nei confronti del FVA e di rinunciare a far valere 
pretese civili nei confronti di terzi a causa della malattia da 
amianto.  
 

 

9  Casi di rigore/riduzione delle prestazioni 
1)    Per i casi di rigore e i casi chiaramente eccezionali, il FVA può 

adottare una soluzione analoga alle norme precedenti. 
2)    In caso di sovraindennizzo, il FVA può ridurre le prestazioni.  

 

 

 

 

C. Persone affette da un mesotelioma riconosciuto come malattia 

professionale secondo la LAINF 

10 Indennità unica (risarcimento del danno morale)  
Le persone ammalatesi di un mesotelioma tra il 2006 e il 2016 che 
tuttavia non hanno ricevuto un’indennità per menomazione 
dell’integrità pari all’80 per cento del guadagno massimo assicurato 
secondo la LAINF nell’anno in cui è insorta la malattia hanno diritto 
a un’indennità unica come segue: 
 

Insorgenza della 
malattia 

Indennità per 
menomazione 
dell’integrità già 
percepita 

Indennità unica 
FVA 

2006 - 2010 80 % e più 0 

 79 % e meno 20 000 franchi 

2011 - 2016 80 % e più 0 

 79 % e meno Differenza rispetto 
all’80 % 

 

In caso di insorgenza del 
mesotelioma a partire dal 
2017, il nuovo articolo 36 
capoverso 5 OAINF prevede 
il versamento immediato 
dell’intera indennità per 
menomazione dell’integrità 
(80 %). A partire dal 2017, il 
FVA non dovrà quindi più 
riconoscere indennità 
uniche.  
 
 
Nessun diritto autonomo 
per i coniugi e i figli! 
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11 Aventi diritto 
Hanno diritto all’indennità unica la persona malata o, al suo 
decesso, unicamente i figli, il coniuge, il partner registrato o il 
partner convivente che ha convissuto ininterrottamente con la 
persona malata durante i cinque anni precedenti il decesso. 
 

 

12 Diritto di consultare gli atti 
Le persone aventi diritto di cui al numero 11 devono concedere al 
FVA il diritto di consultare gli atti presso l’assicuratore infortuni 
competente e di chiedere se sia già stata versata un’indennità per 
menomazione dell’integrità e di quale entità.  
 

 

13 Estinzione del diritto all’indennità unica 
Il diritto all’indennità unica si estingue definitivamente se non è 
stato fatto valere entro due anni dall’entrata in vigore dei presenti 
criteri.  
 

 

14 Convenzione / rinuncia ad adire le vie legali  
1)  L’indennità unica è versata in base a una convenzione conclusa 

tra il FVA e la persona malata o tutti gli aventi diritto di cui al 
numero 11. 

2)  Con la conclusione della convenzione, tutti gli aventi diritto di 
cui al numero 11 dichiarano di essere stati risarciti per tutte le 
loro pretese nei confronti del FVA e di rinunciare a far valere 
pretese civili nei confronti di terzi a causa della malattia da 
amianto. 
 

 

 


