
L’alternativa d’oltreoceano L’alternativa d’oltreoceano 

Il risarcimento per chi ha contratto patologie asbesto Il risarcimento per chi ha contratto patologie asbesto 
correlate ed è stato imbarcato o ha lavorato su navi correlate ed è stato imbarcato o ha lavorato su navi 

prodotte negli Stati Unitiprodotte negli Stati Uniti



Chi può chiedere il risarcimentoChi può chiedere il risarcimento

Cittadini Cittadini italiani militari o civiliitaliani militari o civili (o loro eredi): (o loro eredi):

 Che siano stati imbarcati su navi militari o civili di Che siano stati imbarcati su navi militari o civili di 
produzione americana (Lista Navi non esaustiva) oproduzione americana (Lista Navi non esaustiva) o

oo
 Che abbiano lavorato alla manutenzione o alla Che abbiano lavorato alla manutenzione o alla 

demolizione  delle navi sopra menzionatedemolizione  delle navi sopra menzionate
ee

 Che abbiano contratto una patologia asbesto correlataChe abbiano contratto una patologia asbesto correlata



Patologie risarcibiliPatologie risarcibili

 MesoteliomaMesotelioma
 Casi mortali di asbestosiCasi mortali di asbestosi
 Tumore al polmoneTumore al polmone
 Tumore gastro – intestinaleTumore gastro – intestinale
 Tumore del rettoTumore del retto
 Tumore all’intestino e al colonTumore all’intestino e al colon
 Tumore alla gola o alla laringeTumore alla gola o alla laringe



Costi:Costi:

 Nessuna spesa iniziale Nessuna spesa iniziale (dal primo esame del caso alle (dal primo esame del caso alle 
traduzioni, dalla trasmissione dei documenti alla formazione del traduzioni, dalla trasmissione dei documenti alla formazione del 
fascicolo)fascicolo)

 Nessuna spesa in caso in caso di mancato Nessuna spesa in caso in caso di mancato 
risarcimentorisarcimento

 Patto quota lite: solo in caso di esito positivo, Patto quota lite: solo in caso di esito positivo, 
all’effettiva liquidazione del risarcimento, all’effettiva liquidazione del risarcimento, 
verranno trattenuti i costi della procedura e gli verranno trattenuti i costi della procedura e gli 
onorari degli avvocati in percentuali onorari degli avvocati in percentuali 
predeterminate (dal 25% al 33% del predeterminate (dal 25% al 33% del 
risarcimento netto)risarcimento netto)



Documenti necessari Documenti necessari 
1) le navi1) le navi

 Estratto del foglio matricolare con lista Estratto del foglio matricolare con lista 
delle navi sulle quali è stato prestato delle navi sulle quali è stato prestato 
servizio servizio (per i militari)(per i militari)    

 Libretto di lavoro Libretto di lavoro (per il personale civile)(per il personale civile)

 Dichiarazioni testimoniali Dichiarazioni testimoniali (ipotesi residua)(ipotesi residua)



Documenti necessariDocumenti necessari
2) i certificati medici2) i certificati medici

Vittime primarie:Vittime primarie:
 Referto TAC o RX recente attestante la patologiaReferto TAC o RX recente attestante la patologia

 Certificato del medico di base che, a seguito di Certificato del medico di base che, a seguito di 
visita medica, indichi i risultati della visita (peso, visita medica, indichi i risultati della visita (peso, 
altezza, pressione ecc.) riporti la storia altezza, pressione ecc.) riporti la storia 
professionale del paziente e certifichi la professionale del paziente e certifichi la 
patologia asbesto correlata. patologia asbesto correlata. 



Documenti necessari Documenti necessari 
2) i certificati medici2) i certificati medici

Vittime secondarie (parenti delle vittime Vittime secondarie (parenti delle vittime 
decedute):decedute):

 Referto TAC, esame istologico o Referto TAC, esame istologico o 
necrologico attestante la patologia necrologico attestante la patologia 

 Certificato di morte Certificato di morte 



Procedura: creazione del Procedura: creazione del 
fascicolofascicolo

 Primo esame del caso: verifica dei requisiti Primo esame del caso: verifica dei requisiti 
 Raccolta dei documenti Raccolta dei documenti (procure, certificati (procure, certificati 

medici, foglio matricolare, libretto di lavoro, dichiarazioni medici, foglio matricolare, libretto di lavoro, dichiarazioni 

testimoniali)testimoniali)  
 Traduzione in inglese dei certificati mediciTraduzione in inglese dei certificati medici
 Invio del fascicolo all’avv. CohenInvio del fascicolo all’avv. Cohen
 Deposizione orale (anche telefonica) Deposizione orale (anche telefonica) 

rilasciata all’avv. Cohenrilasciata all’avv. Cohen



PrescrizionePrescrizione

La patologia deve essere stata La patologia deve essere stata 
diagnosticata negli ultimi 3/5 annidiagnosticata negli ultimi 3/5 anni

 Per le vittime primarie: referto medico Per le vittime primarie: referto medico 
recenterecente

 Per le vittime decedute: decesso negli Per le vittime decedute: decesso negli 
ultimi 3/5 anniultimi 3/5 anni



Quietanza: preclusioniQuietanza: preclusioni

La sottoscrizione della quietanza La sottoscrizione della quietanza non non 
precludepreclude ulteriori iniziative risarcitorie,  ulteriori iniziative risarcitorie, 
giudiziali o stragiudiziali,  esperibili in Italia giudiziali o stragiudiziali,  esperibili in Italia 
nei confronti di altri soggetti ritenuti      nei confronti di altri soggetti ritenuti      
co-responsabili.co-responsabili.



TempisticaTempistica

 Conclusione di un accordo transattivo da Conclusione di un accordo transattivo da 
parte dell’avv. Cohen e trasmissione della parte dell’avv. Cohen e trasmissione della 
quietanzaquietanza

 Invio all’avv. Cohen della quietanza Invio all’avv. Cohen della quietanza 
sottoscritta dalla vittima o dai suoi eredi sottoscritta dalla vittima o dai suoi eredi 

 18-24 mesi circa dall’invio dei documenti 18-24 mesi circa dall’invio dei documenti 
firmati all’avv. Cohen fino alla liquidazione firmati all’avv. Cohen fino alla liquidazione 
del risarcimentodel risarcimento



StatisticheStatistiche

Da gennaio 2008 ad oggi 98 casi trattati:Da gennaio 2008 ad oggi 98 casi trattati:

 67 casi già risarciti o in attesa di assegni67 casi già risarciti o in attesa di assegni
 7 trattative in corso (documentazione 7 trattative in corso (documentazione 

trasmessa all’avv. Cohen)trasmessa all’avv. Cohen)
 13 archiviati per mancanza di requisiti o 13 archiviati per mancanza di requisiti o 

rinuncia dell’interessatorinuncia dell’interessato
 11 in attesa di conferma da parte 11 in attesa di conferma da parte 

dell’interessato della volontà di procederedell’interessato della volontà di procedere
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