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I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01185, presentata dal senatore Bergamo.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affidato all’INAIL
l’incarico di accertare e attestare l’esposizione all’amianto per i lavoratori
interessati al beneficio pensionistico previsto dalla legge n. 257 del 1992,
e successive modifiche. L’INAIL, attraverso il proprio servizio tecnico
CONTARP, rilascia le dichiarazioni di esposizione all’amianto e, in
base a tali dichiarazioni, l’istituto provvede all’applicazione di tale norma-
tiva. Infatti i lavoratori interessati al summenzionato beneficio pensioni-
stico producono, a corredo della domanda presentata a questo istituto, cer-
tificazione di esposizione rilasciata dall’INAIL.

La verifica dell’esposizione all’amianto, ai fini del riconoscimento
dei benefici previdenziali, è di esclusiva competenza dell’INAIL, che la
esercita avvalendosi dei propri organi tecnici (CONTARP), come prevede
l’articolo 47, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Il predetto accertamento
viene condotto dall’INAIL sulla base delle indicazioni fornite dal citato
articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003, laddove prevede
tra l’altro che l’esposizione all’amianto in concentrazione media annua
non debba essere inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto
ore al giorno, per un periodo minimo di dieci anni.

Per quanto concerne la questione su cui già si era espressa la CON-
TARP nel 1996 rilasciando certificazioni negative a tutti i 745 dipendenti,
nel dicembre 2003 l’ACTV di Venezia, a seguito di vari incontri, presso la
sede aziendale, con i professionisti della CONTARP, ha inviato ulteriore
documentazione; un incontro si è tenuto nel febbraio 2004 ed altra docu-
mentazione è stata prodotta dal rappresentante della UIL nel mese di set-
tembre dello stesso anno. Nonostante tale approfondita istruttoria il mate-
riale presentato non ha fornito i dati esplicitamente richiesti ed essenziali
per la stima dell’esposizione all’amianto.

Infatti non sono stati rilevati elementi di novità rispetto a quanto già
ampiamente considerato nei vari pareri emessi nei diversi momenti dalla
CONTARP Veneto.

È vero che i documenti evidenziano la presenza certa di materiali
contenenti amianto nei cantieri navali della ACTV, ma mancano indica-
zioni chiare circa le mansioni che impegnavano i lavoratori in interventi
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a rischio di inalazione di fibre aerodisperse e, soprattutto, risulta carente
l’indicazione dei tempi di durata di tali interventi e della loro frequenza
annua.

Giova ricordare che l’esposizione generica a fibre di amianto è cosa
diversa rispetto al livello di esposizione che riconosce al lavoratore il di-
ritto ai benefici in oggetto. In quest’ultimo caso l’esposizione deve essere
non inferiore a 100 fibre litro, intesa però come media annuale ponderata
sulle otto ore lavorative.

Dunque non è sufficiente la semplice presenza, anche se accertata, di
materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro per accedere ai benefici
previdenziali ma è determinante il livello di esposizione, e tale valutazione
presuppone necessariamente una conoscenza delle operazioni potenzial-
mente a rischio, delle figure professionali addette, della durata e della fre-
quenza delle stesse.

Circa l’inquadramento lavorativo dei dipendenti, si evidenzia che il
contratto collettivo dei lavoratori non può in alcun caso fungere da discri-
minante rispetto al riconoscimento dell’esposizione all’amianto, posto che
la legge ha previsto dei requisiti sostanziali in presenza dei quali viene ef-
fettuato il riconoscimento.

In conseguenza delle determinazioni dell’INAIL, l’INPS ha adottato i
provvedimenti di diniego del richiesto beneficio pensionistico ed i lavora-
tori hanno iniziato contenzioso in sede giudiziaria. Si rappresenta che, allo
stato, presso il Tribunale di Venezia, risultano instaurate nei confronti del-
l’INPS, da dipendenti o ex dipendenti della ACTV e tuttora pendenti in
primo grado, 19 ricorsi relativi a complessivi 68 assicurati. Risulta altresı̀
pendente, dinanzi alla Corte di appello di Venezia, a seguito di impugna-
zione della sentenza di primo grado da parte dell’INPS, un ricorso per un
numero complessivo di 18 assicurati.

Vorrei aggiungere, infine, che a seguito del diniego dei benefici
previdenziali nei confronti dei suddetti lavoratori il Ministero ha chiesto
all’INAIL i dati tecnici di propria conoscenza a sostegno del motivo del
diniego.

* BERGAMO (UDC). Ringrazio il Sottosegretario per aver risposto
tempestivamente all’interrogazione n. 3-01185, che del resto richiama
un analogo atto ispettivo del 2003. Vorrei tuttavia sottoporre all’attenzione
del Governo un punto delicato della questione e sono certo che il sottose-
gretario Brambilla se ne farà carico nelle verifiche puntuali alle quali
provvederà nei confronti dell’INAIL.

Il mancato riconoscimento ad alcuni lavoratori dell’azienda ACTV
dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto si basa
sulla circostanza che il personale in questione, pur operando in modo con-
tinuativo a bordo di imbarcazioni, risulta tuttavia inquadrato nella catego-
ria degli autoferrotranvieri. In quel comparto, infatti, l’attribuzione del be-
neficio in questione presuppone determinati standard definiti dal relativo
atto di indirizzo: viene effettivamente richiesta la specifica modalità di
esposizione all’amianto, i tempi e la quantità minima. Tutto questo non
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è invece previsto negli atti di indirizzo del comparto della cantieristica na-

vale; pertanto, i colleghi operai che lavoravano nei cantieri attigui di Ve-

nezia con le medesime lavorazioni, essendo soggetti agli atti di indirizzo

riferiti alla cantieristica navale hanno potuto godere, con la stessa docu-

mentazione, dei benefici negati invece ai dipendenti dei cantieri del-

l’ACTV.

Ne risulta una palese discriminazione che il Governo non può certa-

mente avallare e su cui spero voglia fare chiarezza per dare uniformità di

tutela a tutti i lavoratori. Il problema è abbastanza semplice se rapportato

a tutti coloro che hanno lavorato nell’attività cantieristica navale. E’ bene

ricordare che il trasporto pubblico a Venezia si svolge in cantieri analoghi

a tutti quelli ricordati nella mia interrogazione in premessa. Per tutti questi

cantieri, negli atti di indirizzo, non si richiede in maniera esplicita la di-

mostrazione specifica dei tempi di esposizione. Quindi, non si vede perché

analogo trattamento non vada applicato anche ai lavoratori di questo

cantiere.

È vero che l’ACTV aveva inizialmente chiesto il provvedimento per

754 dipendenti, ma in quel periodo sappiamo tutti che questa legge è stata

spesso utilizzata come una sorta di metodo agevolato e non ha risposto

alle effettive situazioni di reale esposizione all’amianto. Ma oggi, avendo

giustamente ridotto la richiesta di valutazione di specifiche situazioni a

poche decine di unità, se l’INAIL e il Governo accettassero l’impostazione

di sottoporre questi dipendenti alla medesima disciplina e ai medesimi atti

di indirizzo della cantieristica navale, il problema sarebbe risolto trattan-

dosi tra l’altro – come ho detto – di poche decine di unità.

Vorrei inoltre consegnare al Sottosegretario un promemoria in cui si

rileva che nel 2003 l’Azienda mobilità e trasporti S.p.a. di Genova, per

lavoratori in identica situazione, senza dimostrazione dei periodi di espo-

sizione e della quantità di fibre litro potenzialmente inalate, ha adottato il

provvedimento che poi la CONTARP ha accettato, dimostrando con ciò

un’ assoluta discrezionalità nell’interpretazione degli atti di indirizzo.

Su questo chiederei al Governo di svolgere un approfondimento, a

mio avviso ineludibile: infatti, la scelta di adottare un atteggiamento rigido

deve valere per tutti; se invece sussiste la possibilità di interpretazioni più

vantaggiose di situazioni che effettivamente hanno visto lavoratori esposti

all’amianto nelle medesime condizioni di altri, è necessario agire di con-

seguenza. In sostanza, chiedo al Governo di non considerare chiusa la

questione con la risposta data alla mia interrogazione. Sono infatti certo

che il Governo si impegnerà in approfondimenti ulteriori che potranno an-

che essere riferiti al di fuori di questa sede e direttamente alle aziende in-

teressate.

Mi ritengo pertanto parzialmente soddisfatto, ma lo sarò totalmente

se il Governo potesse darmi assicurazione che i suddetti approfondimenti

vi saranno al fine di ottenere una reale uniformità di trattamento per tutti i

lavoratori.



BRAMBILLA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Per quanto concerne la seconda parte dell’intervento del senatore
Bergamo, è fuor di dubbio che si dovrà procedere a un’equiparazione se
un soggetto sottoposto a condizioni omogenee ha avuto un trattamento
di un certo tipo e gliene è stato negato un altro. Approfitterò pertanto della
documentazione che lei mi ha gentilmente consegnato per sottoporla all’I-
NAIL e alla CONTARP. Comunque sulla questione ha già dato risposta il
senatore stesso affermando che la rigidità deve valere per tutti.

Desidero comunque sottolineare che abbiamo verificato le centinaia
di atti di indirizzo prodotti e che hanno ingenerato la maggior parte dei
problemi sull’amianto. Abbiamo riscontrato che a causa degli atti di indi-
rizzo si è prodotto un contenzioso maggiore di quello che l’atto di indi-
rizzo stesso si proponeva di risolvere. Infatti anche nell’ambito di una
stessa azienda vi sono lavoratori del tutto trascurati dall’atto di indirizzo
che pure prestano la loro opera spalla a spalla con chi svolge il mestiere
a rischio. Pertanto, quando abbiamo elaborato questa norma abbiamo de-
ciso di mettere la parola fine agli atti di indirizzo giacché hanno creato più
problemi di quanti ne abbiano risolti. Alcuni di essi hanno dato luogo an-
che a qualche contenzioso di rilievo, essendo stati dati in assenza dei re-
quisiti; ora questo non accade più. È evidente che quanto è stato già rico-
nosciuto con una legge dello Stato non si può cancellare. Restano comun-
que palesi discriminazioni tra aziende e all’interno di una stessa azienda e
con questo atto definitivo abbiamo inteso stabilire chi rientra in quella
normativa e chi invece ne resta al di fuori.

Tuttavia, se a parità di mansioni nell’ambito della stessa tipologia di
attività, come la cantieristica navale, esiste un’interpretazione diversa della
CONTARP – fatto che potrò accertare quando esaminerò i dati e le mo-
tivazioni del diniego – sarà mia premura cercare di ottenere una risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

BERGAMO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

numerosi dipendenti dell’ACTV di Venezia di diversi settori e qua-
lifiche (esercizio navigazione, esercizio automobilistico, manutenzione na-
vale, manutenzione automobilistica, impiegati, eccetera) hanno presentato
all’Azienda richiesta del proprio curriculum lavorativo ai fini del ricono-
scimento dell’esposizione all’amianto;

alla fine del 1996, evidentemente a seguito di domande all’INAIL
di riconoscimento dell’esposizione all’amianto, il CONTARP (struttura
tecnica dell’INAIL) ha chiesto all’ACTV un incontro e, in quella sede,
l’acquisizione di informazioni e documentazione probante per l’eventuale
riconoscimento dell’esposizione;

durante l’incontro l’ACTV ha fornito delle informazioni relative
alle manutenzioni navali e automobilistica e successivamente, nello stesso
anno, ha inviato una nota con alcuni allegati tecnici che però riguardavano
solo le attività della manutenzione navale (effettuata presso il cantiere na-
vale). Per le attività dei due esercizi e della manutenzione automobilistica
l’ACTV non ha fornito alcun dato. Si deve evidenziare che il personale di
macchina della navigazione, che fa parte dell’esercizio di navigazione,
svolge sia attività in navigazione che di manutenzione operativa presso
le officine navali;

nonostante la documentazione tecnica prodotta dall’ACTV, l’I-
NAIL non ha riconosciuto ad alcun dipendente della manutenzione navale
l’esposizione all’amianto. Ovviamente non c’è stato alcun riconoscimento
per i lavoratori degli altri settori;

successivamente si sono avute delle sentenze della magistratura
favorevoli ad alcuni dipendenti che rivestivano o rivestono qualifiche
operaie;

avverso le suddette sentenze, da quanto si è saputo, l’INPS (ente
che deve riconoscere la maggiorazione contributiva) ha presentato ricorso;

lo scorso anno le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’INAIL
di riesaminare la questione dell’esposizione all’amianto, ma solo per il
personale della manutenzione navale, inviando con la richiesta una rela-
zione tecnica specifica redatta dall’ACTV e una serie più consistente (ri-
spetto a quella prodotta nel 1996) di documenti tecnici di varia natura. I
documenti tecnici avrebbero dovuto dimostrare l’esposizione nei termini
di quantità e durata previsti dalla legge per avere il riconoscimento dei be-
nefici previdenziali;

in via informale si è saputo che il CONTARP ha confermato il suo
parere negativo al riconoscimento dell’esposizione all’amianto. Evidente-
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mente per il CONTARP i documenti tecnici non sono sufficienti per la
suddetta dimostrazione;

infine, per l’ACTV non risulta esserci alcun «atto di indirizzo»
ministeriale che riconosca aprioristicamente l’esposizione, come invece
esiste per diverse aziende industriali, anche del settore della manutenzione
navale;

è paradossale che si sia avuto, con «atto di indirizzo», un ricono-
scimento estensivo in termini di mansioni e tempo per dei cantieri navali
di nuova costruzione come quelli del gruppo Fincantieri e non si abbia al-
cun riconoscimento per quello ACTV, che è di manutenzione,

si chiede di sapere quali misure intenda prendere il Ministro in indi-
rizzo, considerato che l’unica discriminante per la quale solo circa 70 la-
voratori dei cantieri resterebbero esclusi dai benefici previdenziali è quella
legata al diverso inquadramento professionale. Infatti le figure professio-
nali che hanno fruito dei benefici previdenziali sono state quelle «il cui
curriculum dimostra che operavano in modo continuativo/prevalente a
bordo nave». Nel cantiere ACTV, essendo la nave l’oggetto nel quale
sono effettuate operazioni di montaggio/demolizione/rimontaggio, il perso-
nale interessato non è inquadrato nella categoria «metalmeccanici» ma in
quella degli autoferrotranvieri e ciò non può essere considerato la discri-
minante, in quanto i benefici previdenziali sono sostanziali rispetto al ri-
schio e non rispetto al contratto collettivo di lavoro.

(3-01185)

E 0,50
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