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Onorevoli Senatori. ± L'applicazione
della legge 27 marzo 1992, n. 257, in mate-
ria di amianto, e in particolare della parte
previdenziale (articolo 13, comma 8), ha su-
scitato notevoli problemi per la difficoltaÁ di
individuare criteri oggettivi di accertamento
dell'esposizione all'amianto, per le diverse
interpretazioni che se ne sono date a livello
nazionale, per il diffuso contenzioso che si
eÁ prodotto, per il gran numero di domande
che sono state presentate in tutta Italia (circa
100.000).

Allo scopo di armonizzare gli interventi
dell' Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
del suo organo tecnico, la Consulenza tec-
nica accertamento rischi e prevenzione
(CONTARP), nella precedente legislatura il
Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale aveva istituito un tavolo di concerta-
zione con le rappresentanze imprenditoriali,
sindacali, dell'INAIL, dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), che aveva
portato all'emanazione di due direttive, ri-
spettivamente nell'aprile 2000 e nell'aprile
2001, identificate con i nomi dei due sottose-
gretari delegati (rispettivamente direttiva Ca-
ron e direttiva Guerrini), che avevano defi-
nito una serie di posizioni di lavoratori espo-
sti all'amianto.

Un altro limite della legge n. 257 del
1992 eÁ che essa inopinatamente esclude dai
benefici previdenziali i lavoratori che, pur
avendo subito l'esposizione all'amianto per
periodi pari, se non superiori, a quelli indi-
cati dalla legge, non sono peroÁ coperti da as-
sicurazione INAIL (statali, ferrovieri, marit-
timi, postali). Tale esclusione ha indotto nu-
merosi lavoratori ad adire le vie legali.

Essendo altresõÁ le malattie correlate all'a-
sbesto soggette a lunghissima incubazione,

c'eÁ da prevedere una crescita delle vittime
dell'amianto, senza che si sia dato vita a
un programma di sorveglianza sanitaria per
i lavoratori esposti.

E' da notare infine che non tutte le regioni
e le province autonome hanno predisposto
piani di bonifica dall'amianto, cosõÁ come
prevedeva la legge n. 257 del 1992.

Orbene, il disegno di legge che si presenta
intende fornire una risposta ai problemi so-
prarichiamati.

L'articolo 1 prevede integrazioni alla di-
sciplina di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257. In particolare, il comma 1 stabilisce
che i benefici previdenziali sono riconosciuti
a tutti i lavoratori, indipendentemente dal-
l'ente previdenziale presso cui sono iscritti.

Il comma 2 stabilisce il limite di 180
giorni dall'entrata in vigore della legge per
la presentazione delle domande. L'assenza
di un limite finora ha impedito di poter
quantificare il fenomeno e programmare cor-
rettamente le risorse finanziarie necessarie.

Il comma 3 conferma in materia la compe-
tenza dell'INAIL, evitando il pesante disser-
vizio che scaturirebbe con il trasferimento
della materia a un altro ente pubblico.

Il comma 4 prevede il potere sostituivo del
Governo in caso di inerzia delle regioni nella
predisposizione dei piani di bonifica.

L'articolo 2 disciplina le attivitaÁ lavorative
comportanti esposizione all'amianto, con l'o-
biettivo di superare i criteri aleatori delle fi-
bre-litro e delle qualifiche lavorative.

L'articolo 3 definisce il programma di sor-
veglianza sanitaria a titolo gratuito per i la-
voratori.

L'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale
per le vittime dell'amianto, finanziato per
un quarto dalle imprese e per tre quarti a ca-
rico del bilancio dello Stato.
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L'articolo 5 prevede una norma transito-
ria.

L'articolo 6 assicura la copertura finanzia-
ria nella misura di 1.000 miliardi l'anno, a
decorrere dal 2001.

Il disegno di legge allegato riproduce con
alcune integrazioni il testo presentato in

Commissione lavoro del Senato nella fase fi-
nale della legislatura e che fu elaborato sulla
base del confronto con la Confindustria, le
organizzazioni sindacali, l'INPS e l'INAIL.

Per le ragioni su esposte, si confida nella
sollecita discussione e approvazione del pre-
sente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazioni alla disciplina di cui

alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. La prestazione previdenziale di cui al
comma 8 dell'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modifica-
zioni, eÁ riconosciuta, alle condizioni stabilite
dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati
contro le malattie professionali presso enti
diversi dall'Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di
previdenza obbligatoria diverse dal Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
Essa non eÁ cumulabile con eventuali altri be-
nefici previdenziali che comportino l'antici-
pazione dell'accesso al pensionamento di an-
zianitaÁ ovvero la concessione di periodi di
contribuzione figurativa da far valere ai fini
della misura dei trattamenti.

2. Le domande per il riconoscimento della
prestazione previdenziale, di cui al predetto
comma 8 dell'articolo 13 della legge
n. 257 del 1992, e successive modificazioni,
devono essere presentate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge alla gestione previdenziale
presso la quale il lavoratore eÁ iscritto. De-
corso tale termine, le norme di cui al citato
comma 8 dell'articolo 13 della legge
n. 257 del 1992, e successive modificazioni,
cessano di avere applicazione.

3. L'accertamento e la certificazione delle
condizioni che danno diritto alla prestazione
previdenziale, sono effettuati dalle direzioni
regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori
di cui al comma 1, sulla base della indivi-
duazione delle lavorazioni svolte indicate al-
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l'articolo 2, comma 2. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali puoÁ emanare atti di
indirizzo per la risoluzione di particolari si-
tuazioni che richiedano una omogeneizza-
zione a livello nazionale.

4. Il Governo esercita il potere sostitutivo
nei confronti delle regioni nell'adozione dei
provvedimenti necessari in caso di inadem-
pienza nella predisposizione dei piani di bo-
nifica delle aree interessate dall'inquina-
mento da amianto.

Art. 2

(AttivitaÁ lavorative comportanti

esposizione all'amianto)

1. Si intendono per attivitaÁ lavorative com-
portanti esposizione all'amianto le seguenti
attivitaÁ:

a) coltivazione, estrazione o trattamento
di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti
amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera
o installazione di isolamenti o di manufatti
contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o decoi-
bentazione o bonifica da amianto, di strut-
ture, impianti, edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione,
collaudo, assistenza tecnica, gestione poli-
funzionale e produzioni in strutture, impianti,
edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture,
impianti, edifici o macchinari coibentati con
amianto;

g) movimentazione, conservazione, di-
struzione, sagomatura, taglio e manipola-
zione di amianto o di materiali contenenti
amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e
messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali possono essere indivi-
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duate altre lavorazioni comportanti esposi-
zione ad amianto integrative di quelle di
cui al comma 1.

Art. 3.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Con decreto del Ministro della sanitaÁ,
da emanarsi entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono sta-
bilite, per tutti i soggetti che siano stati espo-
sti all'amianto nello svolgimento delle lavo-
razioni di cui all'articolo 2, forme di monito-
raggio, in relazione all'esposizione all'a-
mianto, in funzione di sorveglianza sanitaria
e di diagnosi precoce e, in caso di manifesta-
zione grave di malattia asbesto-correlata, per
la prestazione di servizi sanitari di assistenza
specifica mirata all'assistenza della persona
malata e a rendere piuÁ efficace l'intervento
curativo. Le attivitaÁ di monitoraggio e di as-
sistenza sanitaria specifica per i lavoratori
sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sa-
nitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con
le modalitaÁ stabilite dal citato decreto del
Ministro della sanitaÁ.

Art. 4.

(Fondo nazionale per le vittime

dell'amianto)

1. EÁ istituito presso l'INAIL, con contabi-
litaÁ autonoma e separata, un Fondo nazionale
per le vittime dell'amianto, a favore di sog-
getti affetti da malattia professionale asbe-
sto-correlata o, in caso di decesso a causa
della malattia, dei loro superstiti, ai quali
l'ente assicuratore di appartenenza, a partire
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni. Il Fondo eroga
una prestazione economica, aggiuntiva alla
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rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi

del predetto testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 1124 del

1965, e successive modificazioni, e fissata

in una misura percentuale della rendita stessa

definita dall'INAIL. Tale disposizione si ap-

plica anche ai lavoratori di cui al comma 1

dell'articolo 1.

2. Il finanziamento del Fondo eÁ a carico,

per un quarto, delle imprese e, per tre quarti,

del bilancio dello Stato. La quota a carico

dello Stato deve comunque assicurare l'equi-

librio finanziario del Fondo. Agli oneri a ca-

rico delle imprese si provvede con una addi-

zionale sui premi assicurativi relativi ai set-

tori delle attivitaÁ lavorative di cui all'articolo

2. All'onere a carico dello Stato, valutato in

lire centoventi miliardi a decorrere dal 2001,

si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica per

l'anno 2001, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero

del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per la gestione del Fondo di cui al

comma 1 eÁ istituito un comitato amministra-

tore la cui composizione, la cui durata in ca-

rica e i cui compiti sono determinati con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze.

4. L'organizzazione e il finanziamento del

Fondo, noncheÂ le procedure e le modalitaÁ di

erogazione delle prestazioni, sono discipli-

nate da un regolamento adottato, con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 349± 8 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici giaÁ liqui-
dati alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge in applicazione delle norme di
cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modifi-
cazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liqui-
darsi, in applicazione delle predette norme,
con decorrenza anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge, in base a do-
mande di pensione giaÁ presentate entro la
medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi
regionali dell'INAIL, con attestazioni di ri-
conoscimento per azienda e mansioni specifi-
che, fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, concernenti la sussistenza
delle condizioni di esposizione all'amianto
stabilite dalle norme delle quali eÁ cessata
l'applicazione ai sensi del secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 1;

d) gli atti emessi dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali inerenti il rico-
noscimento della sussistenza delle condizioni
di esposizione all'amianto stabilite dalle
norme delle quali eÁ cessata l'applicazione
ai sensi del secondo periodo del comma 2
dell'articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le
sentenze passate in giudicato, ancorcheÂ non
sia ancora attuale il godimento del tratta-
mento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 1 e 3 della presente legge, pari a lire
mille miliardi a decorrere dal 2001, si prov-
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vede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito delle unitaÁ
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, all'uopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.








