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I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE

«Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di
acqua potabile» (1411), d'imziativa del senatore Boato

«Norme per disciplinare l'!mpiego dell'amianto, la rimozione e Io smaltimento
dei materiali contenenti amianto, nonchè l'adozione di dispositivi di
protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477» (1837), d'iniziativa del
senatore 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 del senatore 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 del senatore Libertini e di altri senatori
(SegUIto della discussione congIUnta e approvazione, con modificazioni, In un
testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Norme per l'eliminazione delle
tubazioni in cemento~amianto per le condotte di acqua potabile»,
d'iniziativa del senatore Boato; «Norme per disciplinare l'impiego
dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti
amianto, nonchè l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione
della direttiva CEE 83/477», d'iniziativa dei senatori Mancia ed altri;
«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 smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in
attuazione delle direttive 83/477 /CEE e 87/217 /CEE», d'iniziativa dei
senatori Cuminetti ed altri, e «Norme per la prevenzione, decontamina~
zione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la
riconversione delle produzioni a base di amianto», d'iniziativa dei
senatori Libertini ed altri.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge, rinviata nella
seduta antimeridiana di oggi.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, do lettura
dei pareri pervenutici dalle Commissioni giustizia e bilancio:

La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo,
per quanto di competenza esprime parere favorevole a condizione che il

(1) Il dIsegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente tItolo: «Norme
relatIve alla cessazione dell'Impiego dell'amIanto».
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testo unificato venga emendato in modo che sia chiaramente definito il
contenuto degli obblighi derivanti dall'articolo 3 comma 1 e dall'artico~
lo 9 comma 3, richiamati nella norma incriminatrice di cui al comma 1
dell'articolo 15.

Inoltre, il parere favorevole è subordinato ad un'ulteriore modifica
dello stesso comma 1 dell'articolo 15: infatti il riferimento quale fonte
di diritto da cui discende la descrizione del fatto tipico ad una norma
secondaria e cioè «ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3
e 4, e dell'articolo Il, comma 1» si profila in contrasto con il principio
della riserva di legge, fondamentale in materia penale.

Si osserva al riguardo che nella fattispecie proposta non si avrebbe
neppure la possibilità di far ricorso alla teorica della riserva relativa.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il testo unificato e gli emendamenti proposti dalla Commissione sui
provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di
non opporsi al loro ulteriore iter. Osserva tuttavia che sarebbe
opportuno eliminare la partecipazione di esperti alla Commissione di
cui all'articolo 4 e, analogamente, all'articolo 7.

Subordina inoltre il proprio parere alle seguenti condizioni, il cui
mancato rispetto realizzerebbe un'ipotesi di mancanza di copertura
finanziaria ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento:

sia prevista, all'articolo lO, in termini di facoltà l'attuale ipotesi di
obbligo di predisporre piani di intervento a carico delle Regioni;

gli interventi necessari per la rimozione dell'amianto dagli edifici
e per l'eventuale ripristino, di cui all'articolo 12, devono essere
considerati negli ordinari piani costruttivi e di manutenzione di
competenza dei centri di spesa interessati, con esclusione di funzioni
aggiuntive a carico delle Unità sanitarie locali;

le disposizioni in tema di trattamento di integrazione salariale
(articolo 13, comma l), devono essere soppresse perchè tali trattamenti
sono già previsti dalla legislazione vigente. Analogamente va soppresso
il comma 2, che comporterebbe nuovi oneri per trattamenti di cassa
integrazione straordinaria, laddove per i lavoratori disoccupati già vige
un apposito regime di trattamento di disoccupazione;

il contributo a favore delle imprese utilizzatrici di amianto, di cui
all'articolo 14, comma 3, va riformulato nel senso di ammettere tali
imprese ai benefici di cui alla legge n. 46 del 1982, alla stregua dei
primi due commi del medesimo articolo 14;

relativamente all'articolo 13, comma 3, nel testo dell'emenda~
mento, in tema di prepensionamento dei lavoratori del settore, deve
essere mantenuta l'attribuzione del 50 per cento del relativo onere a
carico dei datori di lavoro interessati. In ogni caso l'emendamento va
integrato con l'indicazione del contingente massimo di unità pen~
sionabili.

Conseguentemente, relativamente all'articolo 16, contenente la
copertura finanziaria, i commi 1 e 2 risultano superflui, dovendosi
ritenere che le provvidenze contenute nel disegno di legge vadano
assoggettate all'ordinario regime agevolativo previsto dalla legge n. 46
del 1982. Analogamente per quanto concerne il comma 3, che verte in
tema di interventi della Cassa integrazione guadagni.
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Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione
bilancio, pur esprimendo un parere sostanzialmente favorevole, pone
alcune condizioni, tra cui che vengano modificati gli articoli 10 e 12 già
approvati, che quindi vanno sottoposti ad una nuova votazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

Passiamo dunque nuovamente all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Compiti delle Regioni)

1. Ciascuna Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta un piano di protezione dell'ambiente,
decontaminazione, smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amiimto.

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 di formazione professionale;

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 col Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
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l) la concessione di incentivi economici per la costituzione di
imprese, enti o consorzi operanti nei settori di cui alle lettere da a)
a i);

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

3. Per le Regioni che non provvedano all'approvazione del piano
entro il termine di cui al comma 1, il piano stesso è adottato con
decreto, entro sessanta giorni, dal Ministro della sanità.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, do lettura
di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, il quale recepisce le
condizioni poste dalla Commissione bilancio:

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
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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 di attività dei piani me~
desimi;

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.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo al riesame dell'articolo 12, di cui do nuovamente lettura:

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 10, comma 2, lettera i).

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 alla 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 chè 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. 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, lette~
rag).

5. Presso le Unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è
indicata la localizzazione dell'amianto fIoccato o in matrice friabile
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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.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento
tendente ad aggiungere al comma 1 le seguenti parole: «Il costo delle
relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili».

Lo metto ai voti.

È approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

TITOLOIV

SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI

Art. 13.

(Misure di sostegno per i lavoratori)

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

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori
occupati nelle imprese di cui al medesimo comma, licenziati per
cessazione dell'attività connessa alla salvaguardia 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, concesso dall'INPS sulla base dei criteri e con le
procedure fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
propri decreti, da emanare entro tre mesi dall'avvio di attuazione dei
singoli programmi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). L'impresa,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'INPS della concessione del beneficio, è tenuta a corrispondere al
predetto Istituto, per ciascun dipendente interessato, un contributo pari
al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto
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e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, nonchè nelle zone industriali in declino individuate
dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21
marzo 1989, ai sensi del Regolamento del Consiglio delle Comunità
europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è
ridotta al 25 per cento. La, medesima percentuale ridotta si applica
altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle proced\:lre concor~
suali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto~legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n.95, e al relativo pagamento trova applicazione l'articolo 111,
primo comma, n. 1, del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di
lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di
interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, acco~
gliendo le osservazioni formulate dalla Sa Commissione, intendo
proporre un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 13. Il
testo dell'emendamento, modificativo anche del titolo, è il seguente:

Art. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale
e pensiollamento anticipato)

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

2. I lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 possono
essere ammessi, entro il limite di 280 unità, al beneficio del
pensionamento anticipato straordinario a 50 anni di età, concesso
dall'INPS sulla base dei criteri e con le procedure fissate dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti, da emanare
entro tre mesi dall'avvio di attuazione dei singoli programmi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c). L'impresa, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS della concessione
del beneficio, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun
dipendente interessato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri
derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè
nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunità europee del21 marzo 1989 (89/288/CEE),
ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La
medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle
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imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n.267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, e al
relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del
citato regio decreto n. 267 de11942. Il datore di lavoro può optare per il
pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di
ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti
al compimento dell' età pensionabile.

GIANOTTI. Signor Presidente, il parere della Commissione bilancio
precisa che devono essere soppressi i commi 1 e 2 dell'articolo 13. Ci
sembra che tale proposta non tenga adeguatamente conto degli obiettivi
fondamentali del disegno di legge. Infatti il provvedimento al nostro
esame tende a realizzare, con la necessaria gradualità, la completa
dismissione di un intero settore produttivo. In passato è stato registrato
un solo caso analogo: mi riferisco alla produzione di energia nucleare.
Anche in quel caso, a seguito dell'esito dei referendum abrogati vi, con
un provvedimento si decise la dismissione di un intero settore di attività
produttiva. In quella occasione però furono attuate alcune misure
specifiche, che il Parlamento riteneva condizione neèessaria per attuare
la volontà del corpo elettorale, espressa dalla consultazione referen-
daria.

Oggi ci troviamo di fronte ad una manifestazione di volontà del
Parlamento, relativa ad un settore produttivo che si è rivelato
particolarmente pericoloso. Mi sembra perciò che la Commissione
bilancio non si sia resa conto del fatto che la soppressione dei primi due
commi dell'articolo 13 (formalizzata nel nuovo testo dell'articolo
proposto dal relatore) rischia di impedire che si realizzino le condizioni
necessarie per attuare il provvedimento.

PRESIDENTE. Condivido pienamente le critiche espresse dal
Gruppo comunista, ma debbo ricordare a tutti i colleghi che il parere
espresso dalla Commissione bilancio ha comunque carattere vinco-
lante.

Voglio inoltre cogliere questa occasione per esprimere il mio
disappunto per il comportamento tenuto dal Ministero del tesoro, che
non ha affatto favorito l'approvazione del provvedimento.

CARDINALE. Signor Presidente, nel preannunciare che il Gruppo
comunista è contrario alla soppressione del comma 2 dell'articolo 13,
tengo a sottolineare che la proposta da noi a suo tempo avanzata e
approvata in sede referente, la quale peraltro era stata favorevolmente
accolta anche dai lavoratori interessati, costituiva un elemento di
equilibrio tra le imprese del settore. Infatti, alcune aziende, per
l'intervento della magistratura, sono state costrette a chiudere e quindi
risultano penalizzate rispetto ad altre che, pur utilizzando gli stessi
materiali, continuano la produzione, tra l'altro guadagnando nei
confronti delle prime anche fette di mercato.

Con la previsione contenuta nel secondo comma dell'articolo 13,
così come originariamente formulato, si riusciva invece a mettere sullo
stesso piano le due situazioni, raggiungendo un punto di equilibrio. Se
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avessimo affermato il princIpIO che si poteva ricorrere alla cassa
integrazione, avremmo recuperato anche quei 200~300 lavoratori ~ non
credo siano di più ~ che, a causa del ritardo con cui interveniamo,
hanno già ricevuto le lettere di licenziamento negli ultimi 7~8 mesi.
Infatti, il trattamento straordinario di integrazione salariale (disoccupa~
zione speciale) ha una durata massima di sei mesi e tale termine è stato
ormai superato. Personalmente, sono a conoscenza del caso dell'azien-
da «Materit» di Ferrandina, in provincia di Matera, i cui lavoratori sono
stati addirittura quasi ricattati: infatti, è stato detto loro che se non
accettavano di firmare le lettere di licenziamento, non avrebbero
ricevuto neanche il trattamento straordinario di disoccupazione.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, e
l'artigianato. Nell'ordinamento non c'è bisogno, perchè intervenga la
cassa integrazione guadagni straordinaria, che il Senato della Repubbli-
ca sancisca un'apposita norma al riguardo, in quanto essa è già prevista
dalla normativa vigente, e quindi metterlo per iscritto nel testo
dell'articolo non cambia nulla rispetto all'ordinamento esistente. Il
Tesoro, in realtà, fa una riserva in merito alla copertura finanziaria,
sostenendo che le forme di trattamento straordinario di integrazione
salariale, previsto nel testo, vanno a finire nel gran calderone della cassa
integrazione tout court, senza che sia prevista in proposito una riserva
esplicita di accantonamento. Solo questo sta scritto nel parere della
Commissione bilancio.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, poichè
condivido .le preoccupazioni espresse da lei e dai senatori Gianotti e
Cardinale, ritengo opportuno presentare il seguente ordine del giorno,
che impegna il Governo ad assicurare il trattamento straordinario di
integrazione salariale anche per i lavoratori impiegati in questo
settore:

Il Senato,

impegna il Governo

ad assicurare il trattamento straordinario di integrazione salaria~
le, secondo la normativa vigente, anche ai lavoratori impiegati in
imprese che utilizzano amianto, ovvero estraggono amianto grezzo,
licenziati per cessazione dell'attività connessa alla salvaguardia am~
bientale.

(0/1411 ~1837-1855~2027 /1/10) CITARISTI

GIANOTTI. Signor Presidente, considerato che le condizioni poste
dalla Commissione bilancio (come lei ha giustamente sottolineato) sono
vincolanti, ritengo necessario sottoscrivere quanto meno l'ordine del
giorno testè presentato dal relatore.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.
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PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

CITARISTI, relatore alla Commissione. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal
Governo, presentato dai senatori Citaristi e Gianotti.

È approvato.

GIANOTTI. Signor Presidente, intendo presentare un subemenda~
mento, tendente ad aggiungere all'emendamento interamente sostituti~
vo dell'articolo 13, presentato dal relatore, il seguente comma:

4. Per i lavoratori di cui al presente articolo che, nell'arco della
101'0vita 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, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, CISBANI

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, sostitutivo
dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Agevolazioni per la ricerca e la riconversione)

1. Le imprese utilizzatrici di amianto, singole o associate, dotate di
strutture di ricerca proprie, ovvero convenzionate con istituti o
dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, possono accedere al
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di
innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a
base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi
sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese e gli enti, che intraprendono attività di ricerca e
innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti conte~
nenti amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica
delle aree interessate, sono ammessi, ai sensi del comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.
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3. Alle imprese utilizzatrici di amianto che in conseguenza della
applicazione della presente legge debbano cessare in tutto o in parte
l'attività produttiva, è concesso, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto capitale in
ragione di un milione di lire per ogni tonnellata annua di fibre di
amianto dismessa nelle lavorazioni in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, a condizione che tale contributo venga re investito
per la rkonversione delle produzioni e il sostegno' dell'occupazione.

4. Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho
presentato un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, il quale
recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Faccio rilevare che il nuovo testo imputa l'onere per il contributo
alle imprese al fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge
n. 46 del 1982.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il seguente emendamento, interamen-
te sostitutivo dell'articolo 14:

Art. 14.

(Agevolazioni per la ricerca e la riconversione)

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle
che producono materiali sostitutivi dell'amianto, dotate di strutture di
ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti
universitari o enti pubblici di ricerca, possono accedere al Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n.46, per l'attuazione di programmi di
innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a
base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi
sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese e gli enti che intraprendono attività di ricerca e
innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti conte- .
nenti amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica
delle aree interessate, sono ammessi, ai sensi del comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.

3. Alle imprese utilizzatrici di amianto che, in conseguenza della
applicazione della presente legge, debbano cessare in tutto o in parte
l'attività produttiva, è concesso, a carico del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, un contributo in conto capitale, in ragione di un milione di
lire per ogni tonnellata annua di fibre di amianto dismessa nelle
lavorazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che tale contributo venga re investito per la riconversione
innovativa delle produzioni e per il sostegno dell'occupazione.



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE 610 RESOCONTOSTEN. (24 maggio 1990)

4. Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Sanzioni)

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite di cui all'articolo 3, comma 1, e delle condizioni di cui
all'articolo 9, comma 3, nonchè l'inosservanza dell'obbligo di cessazio~
ne delle produzioni entro i termini previsti dal decreto emanato ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, e dalla Tabella B allegata alla presente legge,
sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2, 3 e 4, e dell'articolo Il, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma
4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30
milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

CITARISTI, re latore alla Commissione. Signor Presidente, acco~
gliendo le indicazioni della Commissione giustizia, propongo il seguente
nuovo testo, che differisce dal precedente per l'aggiunta di un quinto
comma:

Art. 15.

(Sanzioni)

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite di cui all'articolo 3, comma 1, e delle condizioni di cui
all'articolo 9, comma 3, nonchè l'inosservanza dell'obbligo di cessazio~
ne delle produzioni entro i termini previsti dal decreto emanato ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, e dalla Tabella B allegata alla presente legge,
sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2, 3 e 4, e dell'articolo Il, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma
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4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30
milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza infrazione sanzionata ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
cessazione delle attività per le imprese interessate.

CARDINALE. Signor Presidente, il Gruppo comunista presenta i
seguenti emendamenti all'articolo 15, che ritiene di fondamentale
importanza:

All' articolo 15, comma 1, sopprimere il riferimento al comma 2
dell'articolo 6.

CARDINALE, BAIARDI, MARGHERI

All' articolo 15, comma 1, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «lire 100 milioni».

CARDINALE, BAIARDI, MARGHERI

All'articolo 15 aggiungere il seguente comma:

«1~bis. L'inosservanza del divieto di estrazione, di produzione e di
commercializzazione dopo la scadenza dei termini di cui alla Tabella B
allegata alla presente legge e al decreto emanato ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, comporta la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 14 ed è punita con la reclusione fino a un anno».

CARDINALE, BAIARDI, MARGHERI

PRESIDENTE. Senatore Cardinale, è chiaro che gli emendamenti
presentati dal Gruppo comunista devono considerarsi sub~emendamenti
al nuovo testo dell'articolo 15 proposto dal relatore:

Metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori
comunisti, tendente a sopprimere al comma 1 dell'articolo 15 il
riferimento al comma 2 dell'articolo 6.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dai senatori
comunisti, tendente a sostituire al comma 1 le parole: «lire 50 milioni»
con le altre: «lire 100 milioni».

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dai senatori
comunisti, tendente ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 15.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, interamente
sostitutivo dell'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, commi 1 e
2, valutato in lire 4 miliardi per il 1990, in lire 7 miliardi per il 1991 e in
lire 7 miliardi per il 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 3,
valutato in lire 10 miliardi per il 1990, in lire 16 miliardi per il 1991 e in
lire 16 miliardi per il 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, commi 1 e 2,
valutato in lire 10 miliardi per il 1990, in lire 15 miliardi per il 1991 e in
lire 15 miliardi per il 1992, è posto a carico della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del
contributo dello Stato di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989,
n.407.

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 3,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, 3 miliardi per il 1991 e 3
miliardi per il 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, parzialmen-
te utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi
di malattia ivi compreso il settore del commercio». Tali fondi sono
iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposti all'INPS dietro
presentazione del rendiconto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ClTARISTI, relalore alla Commissione. Signor Presidente, in
conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio,
propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, lire 3 miliardi per l'anno 1991
e lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello
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stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio». Tali fondi
sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposti
all'INPS dietro presentazione del rendiconto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal
relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 16.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

T ABELLA A

(Articolo 2, comma 1, lettera a)

Ai sensi della presente legge si intendono per «amianto» le seguenti
sostanze:

a) crocidolite (amianto blu);
b) actinolite;
c) antofillite;
d) crisotilo (amianto di serpentino);
e) grunerite di amianto (amosite);
f) tremolite.

È approvata.

Passiamo all'esame della tabella B:

TABELLA B

(Articolo 6, comma 2)

a) lastre di amianto piane o ondulate di grande formato.
b) tubi per il drenaggio dell'acqua nelle case ...........
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e

impianti industriali .................................
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore,

veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con
particolari caratteristiche tecniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo . . .
f) giunti piatti stati ci e guarnizioni dinamiche per elemen~

ti sottoposti a forti sollecitazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1~1~1993
1~1~1993

1~1~1992

1~1~1995
1~1~1995

1~1~1995
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g) filtri e mezzi ausiliari di fiItraggio per la produzione di
bevande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione
di bevande e medicinali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) diaframmi per processi di elettrolisi .................

1~1~199l

1 ~ 1 ~ 1995

1-1 ~1995

A questa tabella sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella tabella B aggiungere in testa:

«I sottoelencati prodotti devono essere dismessi dalla produzione
entro i corrispettivi termini indicati:»

CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, CISBANI

I termini di cui alla tabella B, lettere a) e b) sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti:

a) 1~1~1992
b) 1~1~1992

CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, CISBANI

CARDINALE. Signor Presidente, il primo emendamento da noi
presentato vuole puntualizzare che le date ultime, in relazione
all'obbligo di cessazione delle produzioni, sono quelle indicate nella
tabella.

Il secondo, invece, tende ad anticipare di un anno il termine per la
dismissione dei prodotti di cui alle lettere a) e b). Riteniamo infatti che
la data da noi proposta, ossia il 1992 anzichè il 1993, possa essere
accettata in quanto esistono tecnologie già sperimentate, tali da
permettere la riconversione delle attuali produzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento alla tabella B,
presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento alla tabella B, presentato dal
senatore Cardinale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la tabella B.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

VETTORI. Signor Presidente, i senatori democristiani si dichiarano
soddisfatti dell'azione del relatore, del Presidente e del Governo per il
superamento degli ostacoli, più formali che sostanziali, nonchè delle
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difficoltà di copertura finanziaria degli interventi tendenti ad eliminare,
seppur gradualmente, l'uso dell'amianto, prevedendone la sostituzione.

È bene chiarire che il varo del provvedimento si è reso possibile per
le dichiarazioni fatte dal Governo in ordine all'interpretazione del
parere vincolante della Commissione bilancio e alla concreta possibilità
di attivare gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge per i lavoratori
interessati, così come indicato nell'ordine del giorno approvato dalla
Commissione.

Pertanto, confermando la positiva valutazione già espressa nei
confronti di questo disegno di legge, che unifica atti di iniziativa
parlamentare fornendo risposta ad un problema da tempo evidenziato,
annuncio il voto favorevole dei senatori democristiani.

CARDINALE. Signor Presidente, purtroppo i senatori del Gruppo
comunista sono costretti a votare contro il disegno di legge. Abbiamo
lavorato positivamente al fine di licenziare una legge che realmente
rispondesse alle esigenze dei lavoratori e delle imprese e il disegno di
legge da noi presentato è stato concepito proprio in questa ottica. Gli
innumerevoli rinvii richiesti dal Governo per reperire la copertura
finanziaria necessaria per portare avanti il processo di riconversione
delle imprese del settore, la quale peraltro è risultata esigua e a mio
avviso anche inadeguata, hanno fatto sì però che questo provvedimento
venisse approvato con molto ritardo.

Ancora una volta il Governo procede ad un esproprio nei confronti
del Parlamento ed ancora una volta (certo non per colpa della nostra
Commissione, ma per colpa del Governo) il Parlamento agisce in
ritardo.

Le norme oggi al nostro esame, anzichè portare ad una effettiva
fuoriuscita dalla produzione di amianto, si limitano a regolamentare gli
aspetti più critici di tale produzione, prevedendo però nel contempo
alcune deroghe. Il problema è stato aggravato dal fatto che questa
Commissione ha precedentemente respinto l'emendamento che tende~
va ad anticipare allo gennaio 1992 il termine ultimo per la cessazione di
determinate attività.

Voglio inoltre rilevare che oggi abbiamo assistito ad un ennesimo
ricatto del Governo che, attraverso la Commissione bilancio, è riuscito a
sopprimere il comma 2 dell'articolo 13, che tendeva a porre in
equilibrio le diverse situazioni. Infatti quando il Parlamento interviene
con ritardo nelle diverse situazioni esistenti si verificano alcuni
squilibri. È vero che la nostra Commissione ha approvato ed il Governo
ha accolto un ordine del giorno, ma temo che i buoni propositi in esso
contenuti non si concretizzino nel futuro.

Tra l'altro abbiamo registrato una contraddizione stridente: il
senatore Libertini ci ha infatti comunicato che nella giornata di ieri una
Commissione di questo ramo del Parlamento ha concesso il prepensio~
namento a 40 anni a pensione piena per i ferrovieri dello Stato. Questo
rappresenta una discriminazione lampante tra le diverse categorie di
lavoratori. Infatti la nostra Commissione si sta occupando dei lavoratori
che risentono degli effetti dell'amianto, un prodotto pericoloso che
purtroppo ha determinato un notevole numero di morti. Noi però non
siamo in grado di concedere a questi lavoratori il prepensionamento a
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50 anni; addirittura ci troviamo di fronte alla forzata rinuncia della
previsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i
lavoratori già licenziati. Tra l'altro, come ha precedentemente precisato
il senatore Gianotti, questi lavoratori non hanno alcuna possibilità di
trovare un altro impiego.

Per tutti questi motivi la mia parte politica non può votare a favore
del provvedimento in esame. Anzi, in questa sede preannuncio che
faremo una battaglia alla Camera dei deputati ed in tutto il paese
affinchè si intervenga per risolvere un problema così delicato.

PRESIDENTE. Voglio anzitutto ringraziare il relatore per il paziente
ed accurato lavoro che ha svolto. Il provvedimento in votazione fa
riferimento ad una materia complessa e difficile e purtroppo il Governo
non ha dato alla nostra Commissione quel sostegno che tutti noi
aspettavamo. Debbo dire con franchezza che il Ministero del tesoro è
intervenuto più volte nella discussione in modo del tutto improprio e
ciò certamente non ha facilitato lo svolgimento dei nostri lavori. Anche
l'iter parlamentare è stato ostacolato; quindi sono particolarmente lieto
di aver concluso positivamente la discussione del provvedimento. Tra
l'altro, visto che in Italia vi è un sistema bicamerale, il provvedimento
stesso dovrà essere sottoposto alla verifica dell'altro ramo del
Parlamento. Mi auguro che in quella sede si possano colmare le
eventuali lacune che emergeranno dal testo.

Propongo che il disegno di legge assuma il titolo «Norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto». Non essendovi osservazioni,
così resta stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso, nel testo unificato, con le modifiche accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.
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