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Onorevoli Senatori. ± Nella fase finale
della scorsa legislatura fu elaborato in Com-
missione lavoro un testo di riforma della
legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di
amianto frutto del proficuo lavoro dei colle-
ghi e di tutte le parti sociali interessate al
provvedimento.

Nel testo si esprimeva, tra l'altro, la op-
portunitaÁ di intervenire sulla norma prevista
al comma 8 dell'articolo 13 che limita il ri-
conoscimento del carattere usurante delle la-
vorazioni dell'amianto ai soli lavoratori
esposti per piuÁ di dieci anni. Questo limite
eÁ risultato in molti casi privo di qualsiasi va-
lore da momento che, come scientificamente
provato, il mesotelioma, tumore maligno
della pleura e del peritoneo, ha un tempo
di latenza intorno ai venti-trenta anni ed eÁ
accertato che insorge anche per periodi di
esposizione modesti.

Inoltre, l'elevato numero di contenziosi e
relative pronunce della magistratura e, so-
prattutto, le frequenti contraddittorie inter-
pretazioni giurisprudenziali, hanno, di fatto,
determinato una disomogenea applicazione
della normativa.

Anche sulla base di questa considerazione,

i lavoratori impegnati in attivitaÁ soggette al

rischio amianto per lunghi periodi di esposi-

zione, anche se inferiori ai dieci anni, hanno

inteso il limite indicato una norma iniqua e

lesiva dei loro diritti.

Una riduzione del periodo previsto all'arti-

colo 13 della legge n. 257 del 1992 ai fini

dell'applicazione del moltiplicatore 1,5 al pe-

riodo lavorativo soggetto alla assicurazione

obbligatoria contro le malattie professionali,

consentirebbe il superamento delle piuÁ evi-

denti disparitaÁ di trattamento tra i soggetti

che hanno subõÁto una esposizione all'amianto

per periodi comunque prolungati.

Con questo disegno di legge si propone

pertanto la applicazione del moltiplicatore,

pari a 1,5, al periodo lavorativo di effettiva

esposizione all'amianto, periodo soggetto ad

assicurazione obbligatoria contro le malattie

professionali, per i lavoratori che, alla data

di entrata in vigore della citata legge

n. 257 del 1992, risultino essere stati esposti

all'amianto per un periodo superiore ai quat-

tro anni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, eÁ sostituito dal se-
guente:

«8. Per i lavoratori che risultino essere
stati esposti all'amianto per un periodo supe-
riore a quattro anni, l'intero periodo lavora-
tivo di esposizione, soggetto all'assicura-
zione obbligatoria contro le malattie profes-
sionali derivanti dal rischio connesso all'e-
sposizione all'amianto, eÁ rivalutato, ai fini
della prestazione pensionistica, moltiplicando
tale periodo assicurativo per il coefficiente
1,5».

2. Il periodo di esposizione all'amianto, di
cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, eÁ calcolato
alla data di entrata in vigore della presente
legge.




