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I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure contro l'abusivismo commerciale» (1714)

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Misure contro l'abusivismo commerciale».

Su materia connessa è iscritto all'ordine del giorno anche il
seguente disegno di legge: «Norme in materia di commercio su aree
pubbliche».

Data la connessione delle materie, propongo che i due disegni di
legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Prego il senatore Di Paola di riferire alla Commissione sui due

disegni di legge.

DI PAOLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 1714, oggi alla nostra attenzione, regola la
materia inerente all'abusivismo commerciale.

Non si può ignorare un fenomeno che è diventato da straordinario,
ordinario. L'abusivismo è un fenomeno grave perchè altera le normali
condizioni di concorrenza a danno dei commercianti che operano nel
rispetto della legge e a danno degli stessi consumatori che entrano in
rapporto con operatori non muniti della necessaria qualificazione e
competenza.

È evidente che tale attività rappresenta un danno per lo Stato, dal
momento che l'esercizio abusivo dell'attività genera reddito che sfugge
all'imposizione fiscale. Il fenomeno dell'abusivismo commerciale,
particolarmente acuto nelle zone costiere, si è diffuso ormai in maniera
diversificata in tutto il territorio nazionale.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1, nel riferirsi alla
legge n.398 del 1976, concernente la disciplina del commercio
ambulante, ricomprende nelle aree pubbliche anche quelle del
demanio marittimo. In tal modo il comune ha la possibilità di
intervenire sul commercio ambulante lungo il lido, in spiaggia, nei porti
ed in tutte le aree di demanio marittimo. Resta ovviamente ferma la
competenza del comandante del porto per la vigilanza dell'attività svolta
all'interno del demanio marittimo.
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L'articolo 2 attribuisce al sindaco il potere di sanzionare l'infrazio~
ne alla citata legge n.398, che si concreta in un esercizio non
autorizzato dell'attività.

L'articolo 3 è volto ad evitare che si verifichino abusi nel ricorso al
rappresentante da parte dell'ambulante.

L'articolo 4 stabilisce sanzioni destinate a colpire le imprese che
intrattengono rapporti commerciali con soggetti privi di autorizzazione.

Poichè il provvedimento non comporta maggiori spese o minori
entrate, esprimo un parere favorevole sul disegno di legge ed invito i
colleghi senatori ad esprimersi anch'essi in tal senso.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzitutto il relatore per aver riferito su
questo provvedimento.

Prima di procedere nella discussione dei disegni di legge in titolo,
vorrei sottolineare che la normativa alla nostra attenzione ha un
impatto sociale di una certa rilevanza. Credo pertanto che sarebbe
opportuno avviare una serie di consultazioni con i soggetti interesati, in
modo da valutare i possibili effetti di misure come quelle al nostro
esame.

Una valutazione di questo genere, attraverso una serie di audizioni
dei soggetti interessati, potrebbe svolgersi informalmente in sede di
Ufficio di Presidenza della Commissione.

VETTORI. Signor Presidente, per la ragione che lei ha ora esposto,
cioè per il notevole impatto sociale che può avere la normativa al nostro
esame, a ridosso di un'altra che fa ancora discutere, credo che sia
opportuno sentire i soggetti interessati, anche se occorrerebbe stabilire
in via preliminare chi ascoltare.

PRESIDENTE. Vorrei dare mandato all'Ufficio di Presidenza
allargato ai rappresentanti dei Gruppi di redigere l'elenco dei soggetti
da sentire.

GIANOTTI. In merito alla proposta che è stata ora avanzata dal
Presidente, anch'io ritengo che la materia oggetto dei provvedimenti in
esame sia cosi delicata, così sentita dall'opinione pubblica, che è bene
valutarla con tutte le categorie interesate.

Pertanto, mi dichiaro d'accordo con la proposta del Presidente.

CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio
e l'artigianato. Senz'altro la procedura ipotizzata dal Presidente è
condivisibile. Ritengo che le consultazioni con i soggetti interessati
debbano svolgersi in tempi brevi, perchè il Governo, prima di redigere i
disegni di legge, ha già effettuato un'ampia consultazione delle
categorie. Pertanto ho motivo di ritenere che saranno ribadite anche in
sede parlamentare molte delle esigenze già fatte presenti dalle categorie
interessate al Governo.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione concorda con la proposta
che ho avanzato, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione
dei disegni in titolo è rinviato ad altra seduta.
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«Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di
acqua potabile» (1411), d'iniziativa dei senatori Boato ed altri;

«Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e 10 smaltimento
dei materiali contenenti amianto, nonchè l'adozione di dispositivi di
protezione in attuazione della direttiva CBB 83/477» (1837), d'iniziativa dei
senatori Mancia e di altri senatori;

«Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di
materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del
settore, nonchè disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimen-
to, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive
83/477/CEE e 87/217/CEE» (1855), d'iniziativa dei senatori Cuminetti e di altri
senatori;

..Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti
dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base
di amianto» (2027), d'iniziativa dei senatori Libertini e di altri senatori.
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la- discussione del disegno
di legge: «Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento~amianto
per le condotte di acqua potabile» (1411), d'iniziativa del senatore
Boato.

Sulla stessa materia sono iscritti all'ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Norme per disciplinare l'impiego dell'amian~
to, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
nonchè l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della
direttiva CEE 83/477» (1837), d'iniziativa dei senatori Mancia Guizzi,
Fogu, Zanella, Franza e Pizzo; «Norme per la costituzione di un
comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi del~
l'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonchè
disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e
adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive
83/477/CEE e 87/217 /CEE», d'iniziativa dei senatori Cuminetti, Aliverti,
Vettori, Fontana Elio, Perugini e Cappelli; «Norme per la prevenzione,
decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da
amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto»
(2027), d'iniziativa dei senatori Libertini, Cardinale, Gianotti, Baiardi,
Margheri, Cisbani, Chiaromonte, Maffioletti, Tossi Brutti, Nespolo,
Tornati, Petrara, Salvato, Galeotti, Lops, Imbrìaco, Meriggi e Impo~
simato.

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati gm

esaminati, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 5 aprile
scorso, ne ha richiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il senatore Citaristi di illustrare i disegni di legge.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Sono stati presentati quattro
disegni di legge a firma Mancia ed altri, Cuminetti e altri, Libertini e
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altri e Boato che, pur con norme alquanto diverse, intendono
disciplinare l'estrazion~, la lavorazione, l'impiego, la commercializza-
zione, l'esportazione, l'importazione, il trattamento e lo smaltimento
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, anche in attuazione delle
direttive del Consiglio delle Comunità europee 83/477 del 19 settembre
1983 e 87/217 del 19 marzo 1987. Il disegno di legge al nostro esame
rappresenta lo sforzo non facile per pervenire ad un testo unificato.

Voglio subito premettere che il Senato, in occasione della
discussione della legge finanziaria, ha approvato un ordine del giorno a
firma Pecchioli, Libertini, Aliverti, Triglia, Fabbri, Forte, Ferrari-
Aggradi, Gualtieri, Spadaccia e Mancia, nel quale si impegnava il
Governo ad:

adottare rapidamente tutte le misure necessarie per eliminare
l'impiego dell'amianto da ogni tipo di prodotto, promuovendo anche la
relativa conversione industriale;

definire immediatamente provvedimenti legislativi che, con
mezzi finanziari adeguati, realizzino la decontaminazione e la bonifica
sul territorio, le necessarie misure di prevenzione, e il prepensionamen-
to dei lavoratori più anziani e tuttavia non ancora in età di pensione,
rimasti senza lavoro per la chiusura delle aziende, e soggetti agli alti
rischi connessi alle produzioni con amianto.

La Commissione industria ha ritenuto pertanto opportuno e
doveroso accelerare i tempi per la discussione dei disegni di legge
succitati per presentare le relative proposte all'esame degli onorevoli
colleghi.

L'amianto è un minerale cn elevatissime caratteristiche meccani-
che termocoibenti ed antifuoco, oggi, come da decenni, utilizzato in
migliaia di prodotti di uso domestico, artigianale ed industriale.

Fra tali usi si citano i più noti quali:

a) tessuti protettivi, rivestimenti antifuoco ed antirumore, rivesti-
menti coibenti, eccetera;

b) guarnizioni per industria motoristica, freni, frizioni, prodotti a
base di amianto-resina;

c) manufatti in matrice cementizia per coperture industriali e
componenti da costruzione, canne fumarie, comignoli, contenitori ec-
cetera;

d) tubazioni in cemento rinforzato con fibre d'amianto per uso
idrico-fognario in reti disposte in sottosuolo.

Da diversi anni è nota ed è stata ampiamente divulgata dalla stampa
la pericolosità dell'amianto, spesso drammaticamente presentato quale
killer insidioso per la salute delle persone esposte al rischio di
inalazione nelle fasi di lavorazione e di uso dei prodotti che lo con-
tengono.

Il consumo totale di fibra d'amianto in Italia è stato nel 1988 pari a
95.000 tonnellate mentre per il 1989 è stimato intorno a 85.000
tonnellate a causa di una consistente riduzione dei consumi soprattutto
nei settori diversi del fibro cemento.
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L'attuale ripartizione dei consumi è pertanto la seguente:

Lastre e manufatti vari in fibra cemento. tonno 59.500 (70%)
Tubi a pressione in fibro cemento. . . . . .. tonno 8.500 (10%)
Materiali d'attrito tonno 5.000 (6%)
Tessuti e cartoni.. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. tonno 3.500 (4%)
Altri prodotti.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. tonno 8.500 (10%)

Per quanto riguarda l'andamento della produzione di materiali in
fibrocemento, dal 1980 ad oggi si è manifestato un calo del 33 per cento,
passando da 950 mila a 630 mila tonnellate annue di prodotto finito con
ùna particolare caduta dei tubi, che sono scesi di oltre il 60 per cento.
La società leader di questo mercato è stata dichiarata fallita nel 1984 ed i
suoi stabilimenti sono stati in parte chiusi, mentre due di essi sono stati
rilevati da aziende diverse. L'occupazione è calata dagli oltre 4 mila
dipendenti agli attuali 2 mila.

A livello europeo i prodotti a base di amianto sono attualmente
utilizzati senza alcuna limitazione in Spagna, Francia e Grecia, mentre
sono soggetti a limitazioni nella fabbricazione e nell'uso in tutti gli altri
paesi.

Il disegno di legge al nostro esame individua i modi e i tempi per
superare o, in alcuni casi, regolamentare la produzione e l'uso della
fibra di amianto, anche alla luce della concreta prospettiva di
sostituzione dei materiali d'attrito e delle lastre di copertura. Per
raggiungere i risultati previsti dal disegno di legge è necessario anche
prevedere misure di sostegno a favore dei lavoratori addetti alla
fabbricazione di prodotti contenenti amianto ed è altresì necessario
promuovere la ricerca e i processi di riconversione industriale nel
settore dell'amianto, come dei resto era previsto dall'ordine del giorno
votato dal Senato. Altrettanto necessario appare fissare termini
temporali per la sostituzione di prodotti oggi in uso e contenenti
amianto con prodotti non nocivi alla salute umana; ciò è stato previsto
nelle tabelle allegate al disegno di legge.

In particolare, per quanto riguarda la dismissione di amianto per
lastre e manufatti (che copre come ho detto il 70 per cento della
produzione) prevista per il 31 dicembre 1992, va ricordato che le
tecnologie attualmente disponibili sono sostanzialmente due: quella di
tipo Retiflex, la cui capacità produttiva per impianto è di 2.400.000
metri quadri all'anno equivalenti a 36 mila tonnellate annue di
fibrocemento, e la tecnologia tedesca con rinforzo in cellulosa ed altre
fibre sintetiche, attualmente in fase di messa a punto in Italia e la cui
capacità produttiva per impianto è stimata in 36.000 tonnellate annue.
Le capacità produttive di cui sopra sono riferite al lavoro a tre turni per
sette giorni alla settimana. Ipotizzando che siano utilizzate entrambe le
tecnologie dai produttori che ora ne dispongono, si può prevedere un
graduale sviluppo di impianti e di capacità produttive da parte dei tre
produttori licenziatari per l'Italia della tecnologia di tipo Retiflex e dei
quattro produttori che dispongono della tecnologia tedesca.

Risulterà pertanto possibile, alla fine del 1992, disporre di circa
216.000 tonnellate annue di lastre equivalenti al fibrocemento con la
tecnologia di tipo Retiflex, cui si aggiungono 144.000 tonnellate all'anno
con la tecnologia basata sull'uso della cellulosa: in totale si tratta di
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260.000 tonnellate all'anno cui vanno aggiunte circa 30.000 tonnellate
di prodotti diversi, quali canne, tubi, manufatti vari, per i quali è
ipotizzabile l'utilizzo di tecnologie che impieghino fibre sintetiche o cel~
lulosa.

Il mercato nazionale di lastre e manufatti nel 1989 ha assorbito
circa 410.000 tonnellate di amianto. La prevedibile riduzione che si
registrerà da qui al 1992, del 5 per cento all'anno, porterà ad un
mercato di 335.000 tonnellate annue, per cui la produzione disponibile
in Italia per tale anno è sufficiente a coprire il mercato nazionale con
buon margine di sicurezza.

Il disegno di legge al nostro esame, nel testo da me predisposto ed
esaminato in sede referente, è composto di 14 articoli raggruppati in 8
titoli. Ritengo di non dovermi dilungare in questa sede nell'illustrazione
di tali articoli, perchè ritengo che essi potranno essere esaminati di
volta in volta al fine di approfondire le relative problematiche e anche
perchè del contenuto dei vari articoli si è già discusso in modo appro-
fondito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. I disegni di legge in titolo, la cui discussione è giunta
nella fase finale, hanno un profilo molto alto perchè permettono di
avanzare sulla via del risanamento ambientaI e rispetto alla quale il
nostro paese è in ritardo nei confronti degli altri paesi della Comunità
economica europea.

Vi è stata nel passato, indubbiamente, una sottovalutazione degli
effetti negativi piuttosto imponenti dell'uso dell'amianto.

Era già noto che l'amianto produceva, in soggetti esposti, la
asbestosi. Si tratta di una malattia professionale, che è considerata tale
da parecchi decenni. Tuttavia non si conoscevano ancora altri effetti
determinati dall'utilizzo dell'amianto, come ad esempio l'insorgere di
neoplasie che invece, da un punto di vista diagnostico, attraverso
indagini su individui esposti, sono state acclarate.

Valutiamo perciò in modo estremamente positivo che si pervenga
finalmente ad adottare queste norme. Il contributo che il nostro Gruppo
ha cercato di dare è stato importante, e ringrazio il re latore che di ciò ha
dato riconoscimento. C'erano infatti due strade percorribili: la prima
era quella di avviare una ricognizione sull'intera materia rinviando
l'adozione di norme definitive ad un secondo tempo; l'altra strada era
invece quella di condurre in parallelo sia la ricognizione e lo studio che
l'adozione di misure che man mano possono essere prese e che
favoriscono la riconversione. Ci sembrava molto importante anche il
fatto di stabilire una data entro la quale si procedesse alla dismissione
delle produzioni di amianto classificato nocivo.

Noi abbiamo preferito questa seconda strada perchè ci è sembrato
quella che poteva avere più successo. Sappiamo tutti come il
Parlamento funzioni e ci rendiamo conto di come sia difficile ritornare
entro un arco di tempo non troppo ampio sulla stessa materia; inoltre
questa appariva la risposta più congrua alla sensibilità dell'opinione
pubblica, che si è manifestata in vari modi.
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Si pongono ora alcuni problemi, che approfondiremo in sede di
esame degli articoli. Uno di questi è sicuramente quello relativo al
trattamento dei lavoratori, i quali con la chiusura degli impianti che
estraggono e lavorano l'amianto resteranno privi di attività. Vorrei
ricordare come fino a non molto tempo fa una parte di questi lavoratori
~ non tutti, ovviamente ~ e le stesse organizzazioni sindacali che li
rappresentavano erano contrari a qualsiasi misura di superamento della
produzione di amianto, in quanto legavano il rapporto di lavoro al
proseguimento dell'attività di estrazione e lavorazione dell'amianto.
Aver conquistato una larghissima parte di questi lavoratori all'idea del
superamento della produzione dell'amianto non è da sottovalutare, ma
risulta del tutto evidente che a questo devono corrispondere garanzie,
sia dal punto di vista occupazionale sia per quanto riguarda la cassa
integrazione, con provvedimenti che consentano il percepimento di un
salario.

Altra questione che considero di grande importanza è che un
provvedimento come quello al nostro esame rappresenta uno stimolo
alla innovazione tecnologica delle imprese. Qualche settimana fa il
nostro Gruppo in Senato ha avuto un incontro con una serie di addetti
del settore, tra i quali il rappresentante di una industria che fabbrica
prodotti alternativi all'amianto. Egli ci diceva che il mercato ha un
andamento singolare, che dipende dall'evoluzione dell'attività legislati-
va del Parlamento. Quando si è avuta l'impressione che i provvedimenti
che stiamo esaminando procedessero con molta rapidità, allora il
mercato si è immediatamente allargato; appena invece è sembrato che
l'esame di questi provvedimenti si fermasse ~ per ragioni che non sto a
sottolineare ~ il mercato si è ristretto. È allora evidente che un
provvedimento come quello in esame rappresenta uno stimolo alla
fantasia, all'inventiva, alla creatività imprenditoriale italiana.

Do atto che il lavoro svolto dalla nostra Commissione è stato
estremamente positivo e tutti vi hanno partecipato con notevole im-
pegno.

Detto questo, anche a nome del mio Gruppo, preannuncio fin d'ora
la presentazione di alcuni emendamenti volti al miglioramento del
testo. Noi avevamo considerato politicamente deplorevole che il
Governo in un primo tempo avesse manifestato un parere negativo sulla
richiesta di passare, per questi disegni di legge, in sede deliberante
perchè mancava la copertura finanziaria. Noi pensiamo che sia
necessario trovare la copertura appropriata, e che il Governo debba
impegnarsi in tal senso; auspichiamo altresì che anche nell'altro ramo
del Parlamento, una volta che il disegno di legge sia stato approvato in
Senato, l'iter proceda rapidamente.

VETTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come spesso
avviene il Governo è sollecitato da ben quattro iniziative parlamentari
ad affrontare il problema della cessazione dell'impiego dell'amianto e
della più sollecita, anche se graduale, sostituzione dello stesso.

Già da tempo è nota la pericolosità delle finissime fibre di questo
minerale che negli anni sono state impiegate in sempre più numerosi
prodotti ed accessori in molti settori.
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In verità l'effetto nocivo dell'amianto si verifica a lunghissimo
termine a causa della inspirazione delle finissi me ed impalpabili fibre,
da sole o normalmente associate ad altri materiali. Il fenomeno ha
quindi impiegato anni per manifestarsi.

Esprimo apprezzamento per la eccellente ed esauriente relazione
del senatore Citaristi, che dà conto di tutte le conoscenze in materia,
aggiornate anche per gli aspetti tecnici, commerciali e di prospettiva,
che normalmente non appartengono alla cultura parlamentare. Così
come ritengo si debba esprimere anche al comitato ristretto un
doveroso, cordiale e non rituale ringraziamento. Se l'attenzione nei
confronti delle direttive comunitarie fosse stata in qualche caso
maggiore da parte del Governo, che dispone persino di un apposito
incarico miniteriale, avremmo potuto evitare o comunque avvertire che
non era più il caso di progettare e costruire edifici, specialmente per usi
industriali, ma anche pareti e rivestimenti di scuole e di palestre, con
l'uso di determinati materiali, perchè ciò rappresentava un pericolo
ancora maggiore rispetto alle coperture che comunque sono soggette a
dilavamento.

Per comprendere meglio l'opportunità di intervenire in questo
settore, mi limito a rammentare che con l'uso dell'amianto ~ e
specificatamente delle coperture di fibrocemento, cioè del cemento
sostenuto da una fibra che è l'amianto ~ sono state chiuse centinaia di
fornaci per la fabbricazione di tegole che avevano antichissime
tradizioni e che oggi tornano di moda. Inoltre l'amianto è attualmente
sostituibile con relativa facilità da altri prodotti. Il collega Gianotti ha
però rilevato che finchè non vi è un allarme o non si stabilisce una
proibizione rispetto a determinati prodotti, quelli che dovrebbero
sostituirli fanno fatica ad emergere. Resta comunque il problema di
alcuni prodotti nei quali la componente di amianto è molto meno
facilmente sostituibile; basti pensare alle applicazioni in materia di
motoristica per le guarnizioni in cui l'amianto è utilizzato per la sua
caratteristica di resistere al calore e di non essere infiammabile, nonchè
alle frizioni, ai freni, tutti i prodotti in cui l'amianto appare non
sostituibile e che quindi danno luogo a problematiche che dovranno
essere affrontate.

Il provvedimento al nostro esame ci seinbra ben calibrato anche
grazie al lavoro del re1atore e degli altri colleghi del comitato ristretto. È
fuori discussione che vi debba essere un'indicazione rapida, un
incentivo alla ricerca di prodotti alternativi e alla riconversione delle
aziende che si basano su tali prodotti. Occorre cioè prevedere, come
abbiamo già fatto per altri settori, un sistema per ammortizzare dal
punto di vista sociale i danni che ai lavoratori del comparto potranno
derivare da una limitazione della produzione.

Infine merita una particolare attenzione, anche per le conseguen~
ze in parte vere ed in parte amplificate per ragioni non tecniche,
l'eliminazione dei coibenti nei posti in cui sono stati utilizzati per~
anni. Occorre infatti precisare che i materiali coibenti sono
pericolosi nell'uso ancora più di quanto 10 siano nella fase di
produzione. Naturalmente occorre intervenire con gradualità affin~
chè non si creino allarmi ingiustificati. Tuttavia è necessario arrivare
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alle conclusioni cui sono giunti altri paesi in cui prodotti da anni in
uso sono stati banditi, sia pure con gli oneri e le modifiche di
progettazione e di utilizzo necessari in tutti i cambiamenti di queste
dimensioni.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo democratico
cristiano al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. In conclusione di questa discussione generale vorrei
sottolineare due aspetti. Il primo è che i disegni di legge che ci
apprestiamo ad approvare sono di iniziativa parlamentare, e il secondo
è che essi hanno avuto anche il sostegno dell'ordine del giorno
approvato su questa materia in sede di discussione del disegno di legge
finanziaria. In realtà abbiamo fatto un lavoro molto innovativo rispetto
al disegno di legge presentato all'inizio della legislatura perchè, come
ricordava il senatore Gianotti, abbiamo operato anche tenendo conto di
uno stimolante dibattito che vi è stato su questo problema a livello inter-
nazionale.

Devo ringraziare in modo non rituale il relatore, il comitato
ristretto, il Governo e gli uffici del Senato perchè stiamo affrontando
una legge del tutto straordinaria. Credo infatti che si tratti del primo
caso in Italia in cui si avvia un processo di riconversione industriale
per ragioni di carattere ambientale; fino ad oggi tali processi sono
stati realizzati per motivi di carattere economico e strutturale. Il testo
al nostro esame, quindi, pone problemi molto delicati dal punto di
vista normativo e dell'impatto sociale, problemi che richiedono una
attenzione particolare e che andremo ad affrontare nell'articolato.

Devo infine dare conto alla Commissione del perchè ci troviamo in
sede deliberante. Come ricorderete, abbiamo concluso l'esame del
disegno di legge in sede referente; il Governo, per questioni di
copertura finanziaria, si era opposto alla discussione in sede deliberan-
te. Abbiamo quindi inviato una prima lettera al Presidente del Senato
per chiedere l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno
dell'Assemblea. Devo ringraziare il Presidente del Senato che con
sensibilità ha inserito per questa settimana il disegno di legge all'ordine
del giorno. A questo punto, a seguito di un accordo informale con il
Governo, abbiamo convenuto che fosse più opportuno trattare questo
tema in Commissione in sede deliberante. Per questi motivi abbiamo
potuto concludere l'esame del disegno di legge in tempi imprevedibil-
mente brevi, il che ormai, per quanto riguarda la nostra Commissione,
sta diventando una regola e non più un'eccezione grazie all'apporto di
tutti i Gruppi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Avverto che verrà messo ai voti il testo predisposto dal relatore,
sostanzialmente identico a quello già esaminato in sede referente, al
quale il relatore stesso, anche per suggerimento dei rappresentanti dei
Gruppi, ha apportato alcune modifiche di carattere meramente for-
male.
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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge concerne l'estrazione, la lavorazione, l'utilizza~
zione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, dell'amianto e de prodotti che lo contengono,
anche in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee
del19 settembre 1983 (83/477/CEE) e del19 marzo 1987 (87/217 ICEE).

2. Essa detta norme per la progressiva dismissione dalla produzio~
ne e dal commercio dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle zone
interessate dall'inquinamento da amianto, nonchè per la ricerca
finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione
industriale.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati di cui alla tabella A allegata alla presente
legge;

b) amianto grezzo: il prodotto risultante dalla prima frantumazio~
ne del minerale d'amianto;

c) utilizzazione dell'amianto: le attività che comportano la
lavorazione di amianto e che riguardano la produzione di amianto
grezzo a partire dal minerale di amianto ~ escluso ogni processo
direttamente associato con l'estrazione del minerale ~ nonchè la
fabbricazione e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto libero,
legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o che
comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

d) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti delle lavorazioni che facciano uso di amianto grezzo
libero o in matrice friabile, in particolare provenienti dalle operazioni
di decoibentazione.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, propongo
di aggiungere, alla lettera a) dell'articolo 2, la parola «fibrosi» dopo
l'altra «silicati».
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PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

(Valori limite)

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabile nell'ambiente
delle unità produttive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonchè
delle imprese o enti autorizzati alle attività di trasformazione e
smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, non può
superare il valore limite di una fibra per centimetro cubo per ogni tipo
di amianto diverso dalla crocidolite in normali condizioni di funziona~
mento del ciclo di attività. Gli effluenti liquidi contenenti amianto non
possono superare il valore limite fissato dalla norme comunitarie.

2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento sono definiti nell'allegato alla direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217 /CEE), lettera A e
lettera B, punto I (Metodo gravimetrico). Eventuali aggiornamenti o
modifiche sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Cardinale ed
altri senatori i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «di una fibra per
centimetro cubo per ogni tipo di amianto diverso dalla crocidolite in
normali condizioni di funzionamento di ciclo di attività» con le altre: «di
0,1 milligrammi per metro cubo in qualsiasi momento ed in normali
condizioni di funzionamento del ciclo di attività».

All'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli effluenti liquidi contenenti amianto non possono superare il
valore~limite di 30 giorni di sospensione JGermetro cubo di effluente».

CARDINALE. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei sottolineare,
sia per questo emendamento che per altri da noi presentati, che noi
abbiamo compiuto uno sforzo ~ tenuto anche conto della ristrettezza del
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tempo a nostra disposizione ~ per mettere a punto delle proposte che a
mio avviso, se accolte, renderebbero più organico il testo del provvedi~
mento.

Infatti, con la soppressione, operata in sede informale, di alcuni
articoli, il testo ha perso in parte la sua organicità. Con l'emendamento
che abbiamo presentato all'articolo 3, teso a sostituire l'intero articolo,
andiamo, per l'appunto, in questa direzione. Per quanto riguarda i
valori~limite di concentrazione di fibre di amianto (faccio presente
peraltro che la formula usata nel testo del relatore «respirabile
nell'ambiente» andrebbe meglio definita), vorrei ricordare che la
normativa CEE prevede due tipi di emissione: quella nell'ambiente
lavorativo e quella nell'atmosfera. Il nostro emendamento all'articolo 3,
che richiama quello che a suo tempo il Governo aveva presentato e che
ha poi ritirato, si riferisce precisamente alla direttiva del Consiglio delle
Comunità europee del 19 marzo 1987, e parla di emissioni di polveri di
amianto nell'atmosfera esterna, soprattutto nelle aree in cui l'amianto è
stato lavorato, emissioni per le quali vanno chiaramente indicati i limiti.
Ciò che invece è stabilito nel testo, cioè il limite di una fibra per
centimetro cubo, dovrebbe essere riferito all'ambiente interno delle
aree di lavoro.

Non è stato accolto, nella redazione del testo, un articolo molto
dettagliato che avevamo proposto, rinviando al decreto ministeriale la
facoltà di fissare i limiti di 'concentrazione nell'ambiente di lavoro a
tutela dei lavoratori esposti.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Avevamo già parlato di
questo problema precedentemente. Richiamandomi a quanto avevo già
detto esprimo parere contrario sull' emendamento in esame.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e
l'artigianato. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 3, comma
1, presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento all'articolo 3, tendente a sostituire il
comma 2, presentato sempre dal senatore Cardinale e da altri se~
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

TtTOLO II

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI
E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'USO DELL'AMIANTO

Art.4.

(Istituzione della Commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e del lavoro e
della previdenza sociale è costituita, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amian~
to, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientai e e della
prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;
g) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del

settore.

2. La commissione è presieduta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianto o da un sottosegretario da lui delegato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. S.

(Compiti della commissione)

1. La commissione provvede:

a) a effettuare il censimento delle unità produttive ove si utilizza
amianto e a integrare, ove occorra, la lista delle sostanze di cui alla
tabella A allegata alla presente legge;

b) a determinare le priorità di intervento nei settori che
fabbricano prodotti contenenti amianto con riferimento alla loro
attitudine al rilascio di fibre nell'ambiente di vita;
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c) a proporre ai Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data della propria
costituzione, i programmi per la dismissione dalla produzione e dal
commercio dei prodotti contenenti amianto, classificati come nocivi ai
sensi della legge 23 maggio 1974, n. 256, nonchè le norme di sicurezza
relative alla produzione e utilizzazione dei prodotti contenenti fibra
d'amianto dei quali sia accertata la non tossicità;

d) a predisporre, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), un piano di formazione professionale, comprendente iniziati~
ve per l'informazione e la sicurezza sanitaria, per il personale del
Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica
e per gli altri operatori interessati;

e) a predisporre, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva del
Consiglio delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217 ICEE),
disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti
d'amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei
rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

f) a segnalare, entro sei mesi dalla data della propria costituzio~
ne, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Ministro della sanità l'esistenza di idonee alternative tecniche
all'amianto contenuto nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), tenuto conto delle esigenze prioritarie di sicurezza
sanitaria e ambientale nonchè di risparmio energetico, e a predispor~
re, per ciascun settore produttivo, piani finalizzati alla dismissione
dei prodotti per i quali siano stati individuati idonei materiali
sostitutivi dell'amianto, tenendo conto di tutti gli elementi di
specificità connessi alla riconversione delle linee produttive e
all'adozione di nuove tecnologie;

g) a predisporre normative tecniche per l'omologazione dei
prodotti aventi materiali sostitutivi dell'amianto anche previa verifica
della loro rispondenza alle necessità d'uso: a tal fine la commissione si
avvale di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della
sicurezza dei prodotti;

h) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla
denominazione di qualità dei prodotti di cui alla lettera g);

i) a predisporre normative tecniche sugli interventi di bonifica
dei locali interni agli edifici pubblici o aperti al pubblico o di
utilizzazione collettiva.

2. La commissione redige rapporti annuali sullo stato di attuazione
della presente legge e l~ trasmette ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tec~
nologica.

È approvato.
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Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art.6.

(Norme di attuazione)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
decreto che individua le diverse tipologie produttive dell'amianto e dei
manufatti che lo contengono, tenuto conto di un apposito rapporto
della commissione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), con l'elenco dei prodotti per i quali
sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto, fissando per
ciascun prodotto la scadenza ultima per la cessazione della produzione,
entro il termine massimo del 31 dicembre 1995, salvi i diversi temini di
cui alla tabella B allegata alla presente legge per i prodotti ivi indicati.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i programmi di dismissione e le norme di sicurezza di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonchè le normative tecniche di cui
alla lettera i) del medesimo comma.

4. Il Ministro dell'ambiente adotta con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i piani di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio
decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),
contenente le disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attività
delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400.

Su questo articolo sono stati presentati dal senatore Cardinale e da
altri senatori i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire il termine «31 dicembre 1995» con «10
gennaio 1995»;

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6~bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla
base dei rapporti della commissione di cui all'articolo 5, comma 2,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme previste
dalla presente legge».
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«6~ter. Con decreto del Ministro della sanità vengono determinati i
criteri per l'accertamento delle malattie professionali connesse alle
attività lavorative a base di amianto, ivi comprese quelle di bonifica e
smaltimento».

CARDINALE. Signor Presidente, il primo emendamento è volto a
correggere al comma 2 dell'articolo 6 quello che ritengo un errore di
trascrizione. Infatti il termine del 31 dicembre 1995 risulta ingiustifica~
to, tant'è che la tabella B si riferisce al termine del 10 gennaio 1995.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento.

CARDINALE. Il secondo emendamento che abbiamo presentato è
volto ad aggiungere un comma all'articolo 6 e riguarda la relazione che
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base
dei rapporti della commissione di cui all'articolo 5, dovrà presentare al
Parlamento circa lo stato di attuazione delle norme previste dalla
presente legge.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Sarebbe utile precisare con quale frequenza temporale il
Ministro è tenuto a riferire al Parlamento.

CARDINALE. Poichè l'articolo 5 prevede che la Commissione
rediga rapporti annuali sullo stato di attuazione della presente legge,
ritengo che, in analogia con quella norma, si possa stabilire che il
Ministro informi annualmente il Parlamento.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Cardinale e
da altri senatori, volto ad aggiungere un comma all'articolo 6, va quindi
integrato con la parola «annualmente» dopo la parola «riferisce».

CARDINALE. L'ultimo emendamento da noi presentato all'articolo
6 riguarda l'accertamento delle malattie professionali dei lavoratori
esposti ai rischi connessi all'uso dell'amianto. In esso si prevedel'ado~
zione di un decreto del Ministro della sanità con cui vengono
determinati i criteri per l'accertamento di tali malattie professionali.

CITARISTI, re/atore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
agli emendamenti presentati all'articolo 6.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Anche il Governo esprime parere favorevole agli emenda~
menti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo
emendamento all'articolo 6, presentato dal senatore Cardinale e da altri
senatori.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE' 560 RESOCONTOSTEN. (10 maggio 1990)

Metto ai voti il secondo emendamento all'articolo 6, presentato dal
senatore Cardinale e da altri senatori, con l'aggiunta della parola
«annualmente», dopo la parola «riferisce».

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento all'articolo 6, presentato dal
senatore Cardinale e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così for~
mulato:

Art.6.

(Norme di attuazion~)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
decreto che individua le diverse tipologie produttive dell'amianto e dei
manufatti che lo contengono, tenuto conto di un apposito rapporto
della commissione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), con l'elenco dei prodotti per i quali
sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto, fissando per
ciascun prodotto la scadenza ultima per la cessazione della produzione,
entro il termine massimo dello gennaio 1995, salvi i diversi termini di
cui alla tabella B allegata alla presente legge per i prodotti ivi indicati.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i programmi di dismissione e le norme di sicurezza di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonchè le normative tecniche di cui
alla lettera i) del medesimo comma.

4. Il Ministro dell'ambiente adotta con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i piani di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio
decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d,
contenente le disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attività
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delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla'
base dei rapporti della commissione di cui all'articolo 5, comma 2,
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle
norme previste dalla presente legge.

8. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto, da
emanare e~tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per l'accertamento delle malattie professionali connesse
alle attività lavorative con impiego di amianto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Conferenza nazionale)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della
commissione, promuove ogni tre anni una conferenza nazionale sulla
sicurezza ambientaI e e sanitaria delle tecnologie industriali e dei
prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
imprese, delle associazioni ambientalistiche e dei consumatori, delle
università e dei centri di ricerca.

Su questo articolo è stato presentanto dal senatore Cardinale e da
altri senatori il seguente emendamento:

Sostituire la parola «tre» con la parola: «due».

CARDINALE. Signor Presidente, l'emendamento tende a ridurre a
un biennio il periodo di convocazione della Conferenza nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Cardinale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

TITOLOIII

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

Art.8.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura)

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei prodotti che lo contengono sono disciplinati dalla legge 29 maggio
1974, n. 256, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 215.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

Art.9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi
di lavorazione industriale e sulle operazioni di bonifica)

1. Le imprese che utilizzano, anche indirettamente, amianto nei
processi produttivi, o che svolgono attività di bonifica o smaltimento,
inviano alle Regioni e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, trattenendone copia presso le rispettive sedi, una
relazione che indichi, anche con riferimento all'attività già svolta:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati nel corso dell'anno e
dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati e il numero degli
addetti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;
d) le misure adottate o in via di adozione, ai fini della tutela della

salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione ammessi per gli ambienti di lavoro e predispongono
relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti.

3. Tutte le attività lavorative che presentino rischi di esposizione
alle fibre aerodisperse devono svolgersi in condizioni tali da ridurre la
dispersione delle fibre di amianto nell'aria al livello minimo tecnologi~
camente possibile.

È approvato.
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Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(Piani regionali)

1. Ciascuna Regione può adottare un piano di protezione dell'am~
biente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono:

a) il censimento dei siti nei quali si svolge, o si è svolta, attività di
estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano amianto grezzo
nelle rispettive attività produttive, nonchè delle imprese che operano
nelle attività di smaltimento o bonifica;

c) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per
l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di
sicurezza del lavoro, da effettuarsi con l'ausilio dei presidi e dei servizi
di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto grezzo o lavorato, giacente presso gli stabilimenti industriali
come scorta di magazzino, dopo la cessazione delle attività di
produzione e commercializzazione;

g) la formazione professionale degli operatori, nel rispetto delle
disposizioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 6, comma 6,
e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che è comunque condizionato alla frequenza di appositi
corsi;

h) la fornitura alle unità sanitarie locali della strumentazione
necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla.
presente legge;

i) il censimento degli edifici all'interno dei quali siano presenti
materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con
priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, sulla base di
criteri omogenei stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge;

l) la concessione di incentivi economici per la costituzione di
imprese, enti o consorzi operanti nei settori dei piani medesimi;

m) l'individuazione dei laboratori o altri organismi abilitati alla
rilevazione della presenza di amianto negli ambienti non di lavoro.

3. Il piano relativo alle Regioni che non lo abbiano adottato ai sensi
del comma 1, è adottato dal Ministro della sanità entro un periodo
compreso tra i sei e gli otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei avere alcune delucidazioni in
ordine a questo articolo. In sede informai e abbiamo discusso molto
delle competenze delle regioni ed è stata scelta la strada di attribuire al
Ministro dell'industria il compito di compilare l'albo, in simmetria con
quanto è previsto da un'altra legge che attribuisce analoga competenza
al Ministero dell'ambiente. Non si fa però alcun riferimento alle regioni
e vorrei capire il motivo che ha indotto a scegliere tale strada.

Occorre leggere contestualmente gli articoli 10 e 12 del testo. Al
comma 5 dell'articolo 12, infatti, si parla dell'albo di cui all'articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1987, n. 411. Chiedo quindi se è previsto il
concerto tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'Industria per la
fissazione dei requisiti, dei termini e delle modalità per le iscrizioni
all'albo. Vorrei inoltre sapere qual è il ruolo delle regioni.

PRESIDENTE. Poichè le aziende in questione sono molto poche,
avevamo deciso di riferirci alla legge già esistente.

CITARISTI, re latore alla Commissione. Vorrei far presente che nel
vecchio testo erano previste anche le sanzioni amministrative per la
violazione della normativa del piano. Occorrerà tenerne conto quando
affronteremo l'articolo che riguarda tutte le sanzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Tutela dei lavoratori)

1. Gli obblighi delle imprese, in ordine alla salvaguardia della
salubrità degli ambienti di lavoro ed alla tutela della salute dei
lavoratori, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il costo delle misure adottate in applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è a carico delle imprese.

È approvato.

Art. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli
edifici di cui all'articolo la, comma 2, lettera i). Il costo delle relative
operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.
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2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alla analisi del
rivestimento degli edifici, nonchè allà pianificazione e alla programma-
zione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le
procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, la
Regione dispone la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia
fIoccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è
a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a
una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di
iscrizione.

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è
indicata la localizzazione dell'amianto fIoccato o in matrice friabile
presente negli edifici. I soggetti proprietari degli immobili devono
comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei
materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire
lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le
unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di
misure cautelative per gli addetti.

6. I rifiuti d'amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche
fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la
densità.

PRESIDENTE. All'articolo 12 è stato presentato dai senatori
Gianotti e Cardinale un emendamento volto ad aggiungere al comma 4,
in fine, il seguente periodo: «Le imprese di cui al presente comma sono
tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale, già -addetto alle
lavorazioni dell'amianto, precedentemente svoltesi nei siti sottoposti a
smaltimento, rimozione e bonifica».

GIANOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questo un
emendamento a cui attribuiamo particolare importanza perchè l'obietti-
vo che si propone è quello di trovare una collocazione per coloro che
restino senza lavoro dopo la dismissione di determinate produzioni.

Per raggiungere tale fine, noi non vediamo altro modo che quello di
chiedere alle aziende operanti nel settore dello smaltimento, della
rimozione e della bonifica di assumere, compatibilmente con le attività
aziendali, il personale che già è addetto alla lavorazione dell'amianto.
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CITARISTI, relatore alla Commissione. Vorrei far rilevare al
senatore Gianotti che esistono delle difficoltà in merito all'emendamen~
to che egli propone. Infatti, se una impresa assume i lavoratori che
hanno perso l'occupazione in seguito alla dismissione di queste
lavorazioni, quali mansioni attribuirà ai lavoratori che sono già alle sue
dipendenze?

Inoltre, non sempre i lavoratori che sono stati addetti alla
lavorazione dell'amianto sono qualificati per svolgere i lavori di
smaltimento, rimozione e bonifica.

GIANOTTI. Nel provvedimento al nostro esame sono previsti dei
corsi di formazione per le operazioni di ripristino ambientale per
quanto riguarda l'amianto. Chi ha già lavorato in questo settore conosce
la materia più di quelli che non se ne sono mai occupati.

Naturalmente le imprese addette allo smaltimento, alla rimozione e
alla bonifica non devono licenziare i propri lavoratori per fare posto a
questi, che devono essere invece assunti aggiuntivamente. A noi sembra
fondamentale dare una prospettiva a quanti non potranno usufruire del
prepensionamento e si troveranno senza occupazione perchè alcune
attività sono state chiuse per decisione dello Stato.

PRESIDENTE. Si dovrebbe precisare che per le nuove assunzioni si
deve tener conto, in via prioritaria, di quanti abbiano seguito i corsi di
formazione.

FONTANA WaHer. Signor Presidente, le operazioni di rimozione,
bonifica e smaltimento devono essere svolte da aziende specializzate,
per cui non credo che si possa far obbligo ad una azienda esterna di far
assumere in via prioritaria il personale che è addetto alle lavorazioni di-
smesse.

PRESIDENTE. Nel provvedimento al nostro esame sono previsti dei
corsi di formazione. Lo Stato stanzia dei fondi per mettere questi
lavoratori in condizione di svolgere altre attività.

FONTANA Walter. Come ho già detto, occorre tener presente che le
operazioni di smaltimento e bonifica sono affidate ad aziende specializ-
zate esterne che hanno già i propri lavoratori.

GIANOTTI. All'articolo 10, lettera g), si dispone che i piani regionali
prevedano «la formazione professionale degli operatori (...) e il rilascio
di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e
smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è
comunque condizionato dalla frequenza di appositi corsi di formazione
professionale». Si tratta quindi di formazione professionale specifica per
l'amianto.

PRESIDENTE. Mi permetto di avanzare una proposta di sub~
emendamento all'emendamento del senatore Gianotti, che stabilisca
che le imprese, per le nuove assunzioni, sono tenute ad assumere coloro
che hanno frequentato i corsi di formazione professionale.
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MARGHERI. Una norma di tal genere è impossibile, perchè in
conflitto con altre normative; si può invece promuovere la formazione
professionale.

CARDINALE. Occorrerebbe trovare una formulazione che faccia
salva comunque l'esigenza sottolineata dal nostro emendamento, quella
di assumere, in via prioritaria, il personale che era già addetto alle
lavorazioni dell'amianto e che, come sottolineava il collega Gianotti, ha
in materia una competenza specifica.

PRESIDENTE. Nell'emendamento presentato dai senatori Gianotti
e Cardinale si potrebbe specificare: «Il personale già addetto alle
lavorazioni dell'amianto, che abbia i requisiti di cui all'articolo 10
comma 2, lettera g)>>.

GIANOTTI. Sono d'accordo con la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Mi sembra logico che vengano assunti in via
prioritaria i lavoratori licenziati che abbiano seguito corsi di qualifica-
zione.

FONTANA Walter. Signor Presidente, riterrei opportuno specificare
che si tratta di aziende che provvedono direttamente allo smaltimento e
alla bonifica. Le aziende che si rivolgono a società specializzate, infatti,
non potrebbero rientrare in questa normativa perchè le suddette società
hanno già il loro personale specializzato.

PRESIDENTE. Leggo allora la stesura definitiva dell'emendamento:
presentato dai senatori Gianotti e Cardinale: «Le imprese di cui al
presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il
personale, già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i requisiti
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g)>>.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo periodo del
comma 4, dell'articolo 12, nel testo di cui è stato data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato)

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano amianto ovvero
estraggono amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e
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riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori
licenziati da aziende per cessazione dell'attività connessa alla salvaguar-
dia ambientale.

3. I lavoratori occupati nelle imprese di cui ai commi 1 e 2 possono
essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato straordinario
a 50 anni di età, con i criteri e le procedure fissate dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con propri decreti, entro tre mesi
dall'avvio di attuazione dei singoli piani settoriali di cui all'articolo 6,
comma 2.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Per i lavoratori di cui al presente articolo che, nell'arco della
loro vita lavorativa, siano stati comunque esposti complessivamente per
almeno dieci anni ad amianto, il numero di settimane coperte da
contribuzione obbligatoria, relativa a periodi di prestazione di lavoro
che tale esposizione abbia comportato, è moltiplicato per il coefficiente
1.5 ai fini sia del raggiungimento del requisito che del calcolo della
misura della pensione di anzianità.

CARDINALE, GIANOTII, BAIARDI, MARGHERI,

CISBANI

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, a questo punto vorrei far presente che
la connessione tra le disposizioni degli articoli 13 e 14 e la disposizione
finale di copertura è piuttosto stretta. Poichè è possibile operare in un
modo o nell'altro a seconda del tipo di copertura, riterrei più opportuno
rinviare la discussione dei rimanenti articoli del disegno di legge in
attesa che il Governo elabori nuove proposte relative alla copertura
finanziaria ed alle sanzioni.

PRESIDENTE. Pur con la precisazione che è la copertura
finanziaria che si deve adattare agli articoli di un disegno di legge e non
viceversa, ritengo comunque che si possa convenire con la richiesta
avanzata dal sottosegretario Fornasari. Pertanto, poichè non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOlT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


