
On.le Sig. Presidente, 

 
nel ringraziarla per lo scrupolo e l’approfondimento dedicato da Lei e dall’intera Commissione alla 

problematica amianto, lo scrivente non può che condividere il contenuto degli atti di Sindacato Ispettivo, 

promossi rispettivamente dalle On. Carla Cantone e Debora Serracchiani (Partito Democratico), dall’On. 

Maria Pallini (Movimento 5 Stelle), dall’on. Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia), dell’On. Guglielmo Epifani 

(Liberi e Uguali), dell’On. Paolo Zangrillo (Forza Italia), che hanno assunto quale punto centrale del loro 

articolato motivazionale “i dati pubblicati nel libro bianco delle morti di amianto in Italia 

dall'Osservatorio Nazionale Amianto a metà 2018”. 

A 26 anni dal varo della legge 257, grazie alla quale in Italia è stato possibile mettere al bando la 

lavorazione e l’utilizzo dell’amianto, ancora troppo poco è stato fatto sul versante del censimento e del 

risanamento dei siti inquinati. 

Dal 27 marzo 1992 l'Italia ha una norma all'avanguardia che ha messo al bando l'amianto fermandone la 

commercializzazione. Peccato che nei fatti, per il mancato obbligo di rimozione, per la situazione caotica di 

centinaia di codici e leggi che regolamentano il monitoraggio, per mappature incomplete o inesistenti dei 

siti a rischio, per mancanza di fondi per le bonifiche e le discariche specializzate, la 257 sull'amianto 

rimane una bella legge che non viene pienamente applicata. Per dirne una: le Regioni hanno l'obbligo di 

trasmettere al Ministero dell'Ambiente i dati relativi alla presenza di amianto sul territorio entro il 30 

giugno di ogni anno. Ad oggi i dati delle Regioni risultano molto incompleti e non omogenei. 

Se è vero quindi che ci troviamo in presenza di una legge importante, a seguito della quale si sono avute 

esperienze anche positive, è altrettanto vero che la stessa legge è stata in buona parte disattesa, perché 

non esiste una rilevazione precisa ne una mappa attendibile dei siti contaminati  e così maggior parte 

delle Regioni che non hanno realizzato un proprio piano. 

Per comprenderne appieno la portata, basterebbe dare un’occhiata al sito del ministero dell’Ambiente, 
dove si apprende che le aree bonificate nel nostro Paese sono poco più di 2 mila, che quelle parzialmente 
bonificate sono tra le 4 mila e le 4.500, ma che ne esistono almeno altre 35-40 mila nei cui confronti non 
è stato realizzato in assoluto alcun intervento.  

Il libro bianco sull’amianto edito dall ‘ONA ha svelato un’amara realtà, che vede in aumento i morti 
per patologie legate all’amianto, raggiungendo 6.000 casi in totale nel 2017: 3.600 per tumore 
polmonare, 1.800 per mesotelioma e 600 per asbestosi. Secondo le rilevazioni il trend sarebbe in 
aumento dalla fine degli anni ’80 e l’Ona stima che continuerà nei prossimi anni raggiungendo il picco 
negli anni 2025-2030. L’amianto provoca anche patologie fibrotiche (asbestosi, placche pleuriche ed 
ispessimenti pleurici, con complicazioni cardiovascolari e cardiocircolatorie) ed altre neoplasie, come 
Cervello, Colecisti, Colon-retto, Tessuti Emolinfopoietici, Esofago, Mammella, Ovaio, Pancreas, 
Peritoneo, Prostata, Rene ,Testicolo,Tiroide,Vagina-Vulva, Vescica.  

A queste patologie si aggiungono quelle tumorali localizzate nel torace: Pleura e Polmone, oltre a 
patologie degenerative non tumorali: Cuore (Miocardiopatia), Sistema nervoso centrale (morbo di 
Alzheimer & autismo), Sclerosi Laterale Amiotrofica, per le quali, però, non vi è unanimità scientifica, 
fermo restando che le esposizioni ad amianto sono comunque dannose per la salute umana. 

Lo stesso Osservatorio denuncia l’esistenza di 40 milioni di tonnellate di amianto ancora da 
bonificare e circa un milione di siti contaminati, relativi sia a edifici privati che pubblici: 2.400 scuole, 250 
ospedali e oltre mille tra biblioteche e altri edifici culturali. I dati rilevati da Ona sono ancora più 
preoccupanti se si considerano quelli resi noti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che per lo 
stesso anno 2017 ha contato in tutto il mondo, solo per origine professionale, ben 104 mila decessi legati 
all’amianto. 

Si noti tra l’altro che è stato possibile estendere l’acquisto di materiali contenenti amianto fino a tutto il 
1994 e che purtroppo per le loro ottime caratteristiche di reazione al calore sono ancora importati ed 
utilizzati. 

 



Il tema amianto si collega poi con la partita sulle pensioni per tutti quei lavoratori che hanno subito 

esposizione all’amianto nella loro attività lavorativa chiediamo quindi che i periodi aggiuntivi per l’accesso 

alla pensione dovuti all’esposizione all’amianto siano sempre e comunque cumulabili ad altre forme di 

agevolazione di accesso alla pensione, in quanto gli esposti all’amianto hanno un’aspettativa di vita di 64 

anni (dati del Registro nazionale mesotelioma) contro gli 80 medi.  

Riteniamo inoltre che anche per tutti i lavoratori che al 2003 erano ancora esposti all’amianto vengano 

riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell’intervenuta esposizione 

ambientale all’amianto e contestuale  Abrogazione dell’art. 47 commi 1 e 5, Legge 326/2003, con 

conseguente possibilità per tutti i lavoratori esposti di inoltrare la richiesta di riconoscimento degli 

indennizzi contributivi per esposizione ad amianto 

L’ultimo censimento realizzato dall’Arpa nel 2009 in Umbria sulla base di autocertificazioni, e quindi si  

ritiene il dato fortemente sottostimato, attestava la presenza di amianto in 16 siti industriali, 117 edifici 

pubblici, 428 edifici privati. 

In Umbria i tre siti con più alta concentrazione di amianto sono la Thyssenkrupp di Terni, la ex Sgl Carbon 

oggi Gosource di Narni e le Officine Grandi Riparazioni di Foligno. 

Emblematico  è proprio il caso del sito Ternano Thyssenkrupp di Acciai Speciali Terni ha subito un vero 

e proprio atto discriminatorio da parte del Ministero del Lavoro che ha riconosciuto esclusivamente allo 

stabilimento di Torino con “atto di indirizzo” del 20/02/2001 i Benefici Previdenziali Amianto maggiorati di 

1,5 prima a tutto il 1992 (art. 13 c.8 L.257/1992) e successivamente al 2 ottobre 2003 (art. 47 Dl. 

269/2003), nonostante impianti a freddo similari, medesima organizzazione del lavoro e non avesse in 

marcia alcun impianto a caldo e centro fusorio come invece a Terni. 

Proprio ai lavoratori adibiti a questi impianti ed a questi Enti il Contarp di Torino ha esteso i Benefici 

Previdenziali Amianto al 2 ottobre 2003 in applicazione del Dl. 269/2003 convertito in Legge n° 326 del 

24/11/2003.  

In particolare queste ultime norme decretano che solo chi aveva un “atto di Indirizzo” del Ministero del 

Lavoro e benefici previdenziali amianto a tutto il 1992 hanno diritto al riconoscimento degli ulteriori 

benefici almeno fino al 2 ottobre 2003.  

Tra l’altro Risulta dai dati forniti dalla ASL di Terni che dopo il 1992 solo nel sito ternano sono state 

eseguite a tutt’oggi oltre 100 bonifiche quindi appare piuttosto incomprensibile come i riconoscimenti si 

siano fermati a tale data.  

La similarità con gli impianti di Torino sulla parte a Freddo - oltre all’esistenza degli impianti a caldo - in 

quanto non può essere un diverso metodo di accertamento del rischio amianto del Contarp di Terni (atti 

singoli fino al 1991) con quello di Torino (atto di indirizzo fino al 1992) ad escludere la sussistenza del 

medesimo rischio per il personale adibito alle stesse mansioni.   

In tutti gli altri siti italiani interessati, Genova, Taranto, Bergamo, Piombino, Brindisi, Ravenna, ecc. questa 

estensione è già stata applicata.  

Alla luce di quanto suddetto abbiamo effettuato una raccolta firme, oltre 2000, tra i lavoratori nella prima 

decade del mese di Settembre 2017. 

I lavoratori, impiegati e operai, che potrebbero beneficiare ed uscire da subito dal ciclo produttivo sono 

circa 150, altrettanti nel prossimo quinquennio. 

Nel frattempo molti lavoratori hanno aperto un contenzioso individuale al fine del riconoscimento dei 

benefici, nella quasi totalità di tali ricorsi l’esito è stato negativo. 



Il provvedimento che chiediamo di estendere dovrà comprendere ovviamente tutti gli aventi diritto che 

abbiamo a qualsiasi titolo avviato un contenzioso con L’Inail o L’ Inps ed avere carattere prevalente sui 

giudizi di merito espressi. 

 

Lì, 22.10.2018 
Ing. Massimo Pennesi  

 


