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La Camera,  

premesso che:  

il 28 aprile è la giornata internazionale in memoria delle vittime causate dall'amianto;  

ventidue anni fa nel nostro Paese, l'amianto è stato dichiarato fuorilegge. Fino al 2004, in Italia, 

sono stati 9.166 i casi di mesotelioma maligno (MM) riportati nel registro nazionale dei 

mesoteliomi ReNaM (III rapporto 2010);  

ancora oggi, nel nostro Paese, le stime parlano di 800/1.000 persone morte ogni anno per patologie 

asbesto-correlate. Persone esposte in passato nei siti produttivi, perché le malattie asbesto-correlate 

hanno periodi di latenza assai lunghi, (in letteratura scientifica fino 40 anni);  

il picco di patologie, per il principale tumore causato dall'esposizione alla fibra killer, il 

mesotelioma pleurico, è previsto entro il 2020-2025;  

i principali soggetti a rischio, e potenziali vittime dell'asbesto, sono stati evidentemente i lavoratori 

che sono stati a contatto con le fibre nell'attività estrattiva con l'amianto grezzo, nella produzione di 

manufatti, nella manutenzione degli impianti e nel settore edile. Ma ancora oggi, molti lavoratori 

continuano ad essere ad elevato rischio, laddove – disattendendo le previste norme di prevenzione – 

si opera nella filiera delle bonifiche e dello smaltimento dell'amianto;  

va peraltro evidenziato l'alto rischio connesso a fibre di amianto disperse nell'ambiente, che 

producono esposizioni anche di natura non professionale;  

l'asbesto è stato, ed è, un fattore di rischio oltre che per i lavoratori anche per i loro familiari, che 

potevano respirare le fibre portate a casa con gli abiti da lavoro. Secondo il Registro nazionale 

italiano dei mesoteliomi (ReNaM) oltre l'8 per cento dei casi è risultato esposto per motivi 

ambientali (luogo di residenza) o per motivi familiari (la convivenza con familiari 

professionalmente esposti);  

la legge 27 marzo 1992 n. 257 non consente più in Italia l'estrazione, l'importazione, il commercio e 

l'esportazione di amianto e materiali contenenti amianto, ma poco si è fatto per la rimozione e le 

bonifiche;  

i risultati delle azioni di messa in sicurezza e di bonifica dell'amianto condotti fino ad oggi 

mostrano come, malgrado la legge n. 257 del 1992, siano possibili ancora oggi numerose occasioni 

di esposizione a causa della presenza dell'amianto negli ambienti di lavoro e di vita, a causa del 

fatto che le attività di risanamento ambientale non sono state sistematiche e complete. In alcune 

regioni italiane non si conoscono ancora i dati relativi alla mappatura;  

la legge finanziaria 2008 ha provveduto a istituire un Fondo presso l'Inail che eroga una prestazione 

aggiuntiva agli altri benefici già riconosciuti per legge, per le vittime dell'amianto che hanno 

contratto patologie asbesto-correlate e per esposizione alla fibra «fiberfrax». Tale norma prevede, in 

caso di premorte del lavoratore, risarcimenti in favore degli eredi. Il finanziamento del fondo è a 

carico delle imprese per un quarto e del bilancio dello Stato per gli altri tre quarti. L'onere a carico 



dello Stato dall'anno 2010 è determinato in 22 milioni di euro l'anno, mentre ai suddetti oneri a 

carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle 

attività lavorative comportanti esposizione all'amianto;  

con decreto ministeriale 12 gennaio 2011 n. 30, si è provveduto a definire le modalità di 

organizzazione e finanziamento del Fondo, nonché le procedure di erogazione delle prestazioni;  

è importante un intervento di miglioramento a favore del citato Fondo vittime amianto, detto Fondo 

deve essere corretto con la destinazione finale anche alle vittime civili, ossia ai cittadini che non 

hanno la copertura assicurativa professionale obbligatoria dei lavoratori;  

il CNR ha valutato in circa 32 milioni le tonnellate di cemento-amianto da bonificare in relazione a 

2,5 miliardi di metri quadri di coperture in cemento-amianto presenti sul territorio nazionale. Grandi 

quantità di amianto che si presentano in diverse forme: dalle coperture di edifici pubblici e privati, 

canne fumarie, cisterne per l'acqua, tubazioni e condutture, ma anche in componenti che entrano in 

processi produttivi. Senza contare alcuni milioni, di tonnellate di amianto filabile che tutt'oggi 

continuano a inquinare il territorio nazionale;  

a rendere fallimentari le bonifiche dell'amianto ci sono anche gli elevati costi dello smaltimento e la 

totale o quasi mancanza di discariche sul territorio nazionale, che fa sì che solo il 40 per cento 

venga smaltito in Italia, mentre il restante 60 per cento viene smaltito all'estero; inoltre non si è 

avviato nessuna sperimentazione dei processi di inertizzazione, salvo piccole pratiche sperimentali 

condotte nella regione Sardegna;  

i rischi dovuti all'elevata presenza di materiali contaminati su tutto il territorio nazionale sono acuiti 

dal clamoroso ritardo sugli interventi di risanamento e bonifica delle strutture in cui è presente la 

fibra killer;  

si dovrebbero completare i censimenti e le bonifiche su tutto il territorio nazionale e in tutti i luoghi 

di lavoro, anche con il finanziamento da parte di coloro che hanno inquinato, fatto ammalare e 

morire cittadini e lavoratori innocenti;  

dal 5
o
 numero di maggio 2014 del «Diario della transizione» del CENSIS, emerge ancora una volta 

un quadro grave e preoccupante delle condizioni in cui versano le scuole del nostro Paese. Oltre ai 

seri problemi strutturali che interessano gran parte degli oltre 41 mila edifici scolastici, si evidenzia 

come sono circa 2 mila gli edifici che espongono i loro 342 mila alunni all'amianto;  

il piano nazionale amianto (PNA), definito nella Conferenza governativa di Venezia (novembre 

2012) e varato dal Governo Monti nel marzo 2013, elenca una serie di obiettivi suddivisi in tre aree; 

tutela della salute, tutela dell'ambiente, aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali;  

dopo più di un anno, il piano nazionale amianto deve ancora passare al vaglio della Conferenza 

Stato-regioni;  

è ormai improcrastinabile avviare la realizzazione del citato piano nazionale amianto, e provvedere 

al conseguente finanziamento per delineare un efficace piano di intervento finalizzato a sviluppare: 

adeguata sorveglianza sanitaria, puntuali censimenti regionali, bonifiche delle aree contaminate, 

adeguate misure di benefici previdenziali ivi compresa la revisione dell'ultima riforma pensionistica 

(riforma Fornero);  



solo alcune regioni hanno individuato precisi obiettivi per l'eliminazione e lo smaltimento 

dell'amianto dal proprio territorio. Nelle regioni in generale manca un censimento preciso e una 

mappatura completa dei siti contenenti amianto;  

la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), aveva istituito il «Fondo nazionale per il 

risanamento degli edifici pubblici» con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2008, per 

finanziare gli interventi diretti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di 

amianto negli edifici pubblici, dando priorità alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed 

universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Detto Fondo, 

istituito dal Governo Prodi, in realtà non è mai stato reso operativo in quanto i 5 milioni che aveva 

in dotazione, sono stati azzerati dall'ultimo Governo Berlusconi, con il decreto-legge n. 93 del 2008, 

impegna il Governo: 

ad approvare definitivamente il Piano nazionale amianto, prevedendo i finanziamenti necessari alla 

sua completa attuazione;  

ad attivarsi per quanto di competenza, in accordo con le regioni, affinché entro un anno sia concluso 

il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati anche 

tramite i piani regionali amianto;  

ad assumere iniziative per incrementare le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, 

istituito dalla legge finanziaria 2008, e rivedere l'attuale legge pensionistica, per garantire benefici 

ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate;  

ad assumere iniziative per prevedere la possibilità di estendere le prestazioni del Fondo non solo a 

coloro che abbiano contratto una patologia asbesto-correlata per esposizione professionale 

all'amianto ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che comunque pur non lavorando 

direttamente con l'amianto siano stati comunque esposti avendo poi contratto tali patologie;  

a prevedere opportune iniziative volte a salvaguardare i lavoratori che operano nella filiera delle 

bonifiche dello smaltimento dell'amianto;  

a garantire, per quanto di competenza, un'adeguata sorveglianza sanitaria per gli ex-esposti 

all'amianto;  

ad assumere iniziative per escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto 

del patto di stabilità interno le spese per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto;  

ad attivarsi in sede europea affinché vengano scorporati dai saldi di finanza pubblica relativi al 

rispetto del patto di stabilità e crescita, le risorse stanziate per gli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica dell'amianto;  

ad assumere iniziative per la messa a regime delle detrazioni fiscali attualmente previste per gli 

interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici, valutando l'opportunità di 

incrementare le vigenti percentuali di detraibilità;  

ad assumere iniziative per finanziare adeguatamente il Fondo nazionale per il risanamento degli 

edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria 2008, e mai reso operativo per mancanza di risorse, 

dando priorità alla messa in sicurezza e bonifica degli edifici scolastici ed universitari, delle 

strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico;  



 

a dare priorità, nell'ambito degli interventi urgenti volti alla messa in sicurezza degli edifici 

scolastici, agli interventi di bonifica dall'amianto.  

 

(1-00440) (nuova formulazione) «Migliore, Di Salvo, Zan, Nicchi, Airaudo, Zaratti, Piazzoni, 

Pellegrino, Aiello, Lavagno». 

 


