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

 

Commenti ai criteri                                                                 Allegato 2 

 

I criteri definiscono le condizioni di ammissibilità che devono soddisfare le vittime dell’amianto per poter 

beneficiare di prestazioni finanziate mediante il Fondo per le vittime dell’amianto (FVA). La 

denominazione «fondo» non pregiudica la forma giuridica.  

 

Struttura  

I criteri sono suddivisi in tre capitoli:  

Capitolo A – In generale  

Capitolo B – Persone affette da un mesotelioma non riconosciuto come malattia professionale secondo la 

LAINF 

Capitolo C – Persone affette da un mesotelioma riconosciuto come malattia professionale secondo la 

LAINF  

 

Capitolo A  In generale  

1. Scopo  

Il Fondo per le vittime dell’amianto (FVA) è istituito allo scopo di risarcire le persone danneggiate 

dall’amianto.  

 

2. Condizioni  

Per poter beneficiare di prestazioni finanziate mediante il FVA devono essere soddisfatte 

determinate condizioni. La prima condizione esige che l’azione delle polveri di amianto all’origine 

della malattia sia avvenuta in Svizzera: il richiedente deve quindi poter dimostrare un’esposizione 

all’amianto in Svizzera. In linea di massima sono inoltre previsti risarcimenti unicamente per i 

mesoteliomi (cpv. 1). Da un lato ciò corrisponde al mandato del Consiglio federale. Dall’altro questo 

criterio inequivocabile è giustificato in particolare dal parallelismo con la LAINF. Di norma è infatti 

praticamente escluso che siano state raggiunte concentrazioni extraprofessionali di fibre di amianto 

equivalenti a quelle possibili in ambito professionale tali da poter giustificare un nesso causale 

sufficiente con una malattia (p. es. un carcinoma polmonare). Inoltre sono note le concentrazioni di 

polveri di amianto nei più svariati posti di lavoro, mentre per l’ambito extraprofessionale non vi è 

alcuna documentazione. Oggi non è neanche più possibile procedere a misurazioni, motivo per cui 

mancano grandezze di riferimento in ambito extraprofessionale. Se eccezionalmente si dovessero 

registrare casi di esposizione extraprofessionale rilevante alle polveri di amianto e gravi malattie da 

amianto con un nesso causale sufficiente (sarebbe eventualmente ipotizzabile ad esempio un 

carcinoma polmonare), sarebbe comunque possibile un’indennità nell’ambito dei casi di rigore (cfr. 

n. 9).  

 

Le persone che intendono far valere pretese devono per prima cosa decidere se preferiscono far 

ricorso alle prestazioni del FVA o far valere le loro pretese in sede civile. Chi adisce le vie legali per far 

valere pretese civili dopo l’entrata in vigore dei criteri del FVA perde ogni diritto a prestazioni 

finanziate mediante il FVA. Si vuole quindi escludere che dopo un’azione in tribunale con esito 

negativo, le vittime avanzino ancora pretese nei confronti del FVA. Questa misura, che mira a 



2 
 

garantire rapidamente la certezza del diritto, rappresenta una sorta di controprestazione per coloro 

che finanziano il FVA.  

 

Capitolo B   Persone affette da un mesotelioma non riconosciuto come malattia professionale 

secondo la LAINF  

3. Indennità unica (risarcimento per danno morale)  

In analogia all’indennità per menomazione dell’integrità secondo la LAINF, le persone malate che 

soddisfano le condizioni di cui al numero 2 dei criteri ricevono un’indennità unica (risarcimento per 

danno morale). Le disposizioni della LAINF e dell’OAINF si applicano per analogia. Ciò significa ad 

esempio che l’importo dell’indennità unica è definito in base a tali norme, che solo la persona malata 

può ricevere un’indennità unica e che ad esempio i superstiti (coniugi, figli) non hanno alcun diritto 

autonomo all’indennità unica.  

 

L’indennità unica è dovuta al momento dell’insorgenza della malattia (mesotelioma). È garantita (agli 

eredi) anche se la persona malata muore prima del versamento.  

 

Benché nei casi del capitolo B non sia stata versata alcuna indennità per menomazione dell’integrità 

(in assenza di un’attività assicurata), il capoverso 3 riprende il testo della corrispondente disposizione 

del capitolo C (n. 10) senza alcuna modifica. È così garantita espressamente la parità di trattamento 

tra le categorie di persone dei capitoli B e C. La disposizione disciplina la transizione nel passato. I casi 

di malattia insorti tra il 2011 e il 2016 sono trattati come nuovi casi, mentre le persone ammalatesi 

prima di tale periodo sono trattate diversamente: più l’insorgenza della malattia risale nel tempo, 

minore è il risarcimento. Il disciplinamento prevede un effetto retroattivo moderato e scaglionato 

(fino al 2006) e tiene quindi conto della discussione sui termini di prescrizione.  

 

4. Risarcimento (indennità per perdita di guadagno)  

In analogia all’indennità giornaliera e alla rendita per i superstiti secondo la LAINF, alle persone 

malate (cpv. 1) e ai loro superstiti (cpv. 2) è versato un risarcimento (indennità per perdita di 

guadagno). Secondo il capoverso 1 sono ad esempio risarcite le persone che non hanno ancora 

raggiunto l’età di pensionamento e non sono più in grado di lavorare, parzialmente o totalmente, 

a causa di un mesotelioma. L’importo dell’indennità dipende dal fatto che la persona malata 

esercitasse (lett. a) o non esercitasse (lett. b; p. es. una persona che si dedicava esclusivamente 

alla casa) un’attività lavorativa.  

 

Se una persona affetta da mesotelioma muore, i superstiti ricevono un risarcimento forfettario 

per tutte le voci di danno ipotizzabili (p. es. spese funerarie, perdita di sostegno). L’importo è 

fissato a 20 000 franchi per ogni figlio minore di 25 anni (della persona deceduta). Se al momento 

dell’insorgenza della malattia i figli hanno superato i 25 anni non è versato alcun risarcimento. Il 

risarcimento per il coniuge, il partner registrato o il partner convivente dipende dall’età di tale 

persona al momento dell’insorgenza della malattia: più la persona superstite è giovane, maggiore 

è il risarcimento. Se ad esempio la persona superstite ha 50 anni al momento dell’insorgenza del 

mesotelioma del partner e quest’ultimo muore a causa del mesotelioma, il risarcimento 

forfettario versato alla persona superstite è di 150 000 franchi. L’importo del risarcimento va da 

un minimo di 50 000 a un massimo di 200 000 franchi.  

 

5. Aventi diritto  

La disposizione definisce in modo esaustivo la cerchia degli aventi diritto. Se non esiste nessuna delle 
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persone enumerate, il FVA non versa alcuna indennità.  

 

6. Esigibilità dell’indennità unica e del risarcimento ed estinzione del diritto  

Affinché il FVA possa versare un’indennità unica (risarcimento per danno morale), il mesotelioma 

deve essere insorto nel 2006 o dopo. Le malattie precedenti non sono più prese in considerazione. I 

risarcimenti (indennità per perdita di guadagno) sono versati con effetto retroattivo solo durante 

cinque anni.  

 

I diritti all’indennità unica e al risarcimento devono essere fatti valere entro due anni, altrimenti si 

estinguono definitamente (n. 3), e cioè il FVA non fornisce più alcuna prestazione. Lo scopo di questa 

disposizione è di fare chiarezza sulle obbligazioni del FVA in tempi relativamente brevi.  

 

Nei casi in cui il mesotelioma è insorto dopo l’entrata in vigore dei criteri, i diritti all’indennità unica e 

al risarcimento devono essere fatti valere entro cinque anni, altrimenti si estinguono. Il termine 

corrisponde a quello dell’articolo 24 LPGA.  

 

7. Computo  

Le prestazioni finanziate mediante il FVA devono servire a evitare i casi di rigore. Tali prestazioni non 

devono assolutamente generare sovraindennizzi. Se una persona ha ricevuto prestazioni finanziate 

mediante il FVA e al tempo stesso potrebbe o vorrebbe far valere altre pretese nei confronti di terzi, 

le indennità finanziate mediante il FVA devono essere computate. Le prestazioni del FVA riducono 

quindi il danno. Lo stesso vale nel caso inverso, ossia se la persona ha già ricevuto indennità da terzi e 

poi si rivolge ancora al FVA. In questo caso, le indennità già ottenute da terzi devono essere 

computati sulle prestazioni del FVA. Le indennità del FVA sono tuttavia versate indipendentemente 

dalle prestazioni delle assicurazioni sociali (p. es. prestazioni AI), altrimenti potrebbero essere 

necessari calcoli di coordinamento molto complicati.  

 

8. Convenzione / rinuncia ad adire le vie legali  

Il FVA fornisce prestazioni solo se tutti gli aventi diritto firmano una convenzione, che comprende 

una dichiarazione in cui tutti gli aventi diritto dichiarano di essere stati indennizzati per tutte le loro 

pretese nei confronti del FVA e rinunciano in particolare a far valere pretese civili nei confronti di 

terzi a causa della malattia da amianto. Se una persona ha l’intenzione di adire le vie legale per far 

valere pretese civili è libera di farlo. Non deve tuttavia aver beneficiato in precedenza di indennità 

finanziate mediante il FVA. Anche questo disciplinamento mira a garantire rapidamente la certezza 

del diritto a coloro che finanziano il FVA.  

 

9. Casi di rigore / riduzione delle prestazioni   

Se le disposizioni descritte sopra dovessero portare a casi di rigore o se dovessero emergere casi 

eccezionali a cui non si era pensato, in virtù di questa clausola è possibile elaborare soluzioni 

analoghe e versare indennità.  

 

Se le indennità previste dovessero generare sovraindennizzi, le prestazioni del FVA possono essere 

ridotte di conseguenza.  

 

 

Capitolo C  Persone affette da un mesotelioma riconosciuto come malattia professionale secondo la 

LAINF   
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Dalle discussioni durante la tavola rotonda e in Parlamento (revisione del diritto in materia di 

prescrizione) è emerso che sono attese indennizzazioni anche per questa categoria di persone. Inoltre è 

proprio questa la categoria di persone che potrebbe far valere pretese di indennizzazione nei confronti 

degli ex datori di lavoro (cfr. il procedimento pendente nella causa Howald Moor). Per evitare tali 

procedimenti in modo da garantire rapidamente la certezza del diritto, a determinate condizioni è versato 

un’indennità anche alle persone affette da un mesotelioma riconosciuto come malattia professionale 

secondo la LAINF.  

 

Le disposizioni corrispondenti (n. 10-14) ricalcano sostanzialmente quelle descritte al capitolo B. 

L’obiettivo è di documentare espressamente la libertà di trattamento.  

 

Con la nuova disposizione all’articolo 36 OAINF, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, le persone che in 

futuro si ammaleranno di un mesotelioma riconosciuto come malattia professionale saranno indennizzate 

in modo più rapido e generoso rispetto a oggi. Questa disposizione tiene conto delle rivendicazioni delle 

vittime dell’amianto. Per questi casi, il FVA non prevede quindi più indennizzazioni. Le persone che si 

ammalano di mesotelioma prima di questa riforma potranno invece ancora ricevere a posteriori 

determinate prestazioni a titolo di indennità unica. L’importo e l’entità di queste prestazioni coincidono 

con quelle dei casi del capitolo B.  

 

Per evitare che il FVA generi sovraindennizzi, gli aventi diritto devono concedere al FVA il diritto di 

consultare gli atti presso l’assicuratore infortuni competente (n. 12).  

 

 


