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OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. 

 

 

Con la presente circolare intendiamo offrire un aggiornamento sulla "questione 

amianto". 

 

Dopo l'emanazione della legge n. 257/1992 (sulla concessione di agevolazioni 

pensionistiche ai lavoratori coinvolti nei processi di riconversione delle aziende 

interessate dalla messa al bando dell'amianto dalle attività produttive), indirizzi 

giurisprudenziali di merito sostennero, in sede applicativa, la configurazione del 

beneficio quale compensativo del rischio per la salute dei lavoratori e non quale 

ammortizzatore sociale, come aveva inteso fare il legislatore.  

 

Vi fu inoltre la tendenza a dilatare la platea dei destinatari della misura di 

sostegno oltre il limitato ambito d'intervento originario. 

 

Si profilarono, quindi, immediatamente, potenziali effetti distorsivi della norma in 

termini di lievitazione della spesa pensionistica (fuori misura rispetto alla 

copertura finanziaria prevista), di alterazione degli equilibri organizzativi di molte 

imprese (per il rischio di massicci esodi di manodopera), di sovraesposizione dei 

datori di lavoro in sede civile e penale (per il proliferare di azioni di responsabilità 

da parte dei lavoratori, al manifestarsi di sintomi di patologie da asbesto). 

 

Per frenare tali effetti, nel 1995 fu raggiunta un'intesa tra Confindustria, Ministero 

del lavoro, Inps, Inail e Organizzazioni sindacali volta ad ancorare a riscontri 

oggettivi l'accertamento e la certificazione dei presupposti per il beneficio 

previdenziale. 

 

In particolare, fu evitata l'imposizione alle aziende di adempimenti che potevano 

essere interpretati come autodenunce rilevanti sul piano penale e fu attribuito 

all'Inail il ruolo di accertare e certificare le situazioni di avvenuta esposizione 

all'amianto. 
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Su questa base, tra il 1996 ed il 1999 l'Inail ha respinto buona parte delle oltre 

110.000 domande presentate e ciò ha innescato un massiccio ricorso degli esclusi 

alla magistratura, al Ministero del lavoro ed alla sede legislativa. 

 

Da tali iniziative sono derivate: 

a) sul piano giudiziario civile, il formarsi di un filone giurisprudenziale di merito 

prevalentemente orientato all'accoglimento delle domande, anche se 

contraddetto da un ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione volto 

a confermare le finalità e lo specifico ambito di operatività della normativa 

d'origine (v. Cass. 7 luglio 1998, n. 6605, in "Dir. lav." 1999, II, 55, con nota di 

CASUCCI; Cass. 7 luglio 1998, n. 6620, ibidem, 56; Cass. 28 luglio 1998, n. 

7407, ibidem; Cass. 27 ottobre 1998, n. 10722 e Cass. 10 agosto 2000, n. 

10577); 

b) sul piano governativo, l'apertura da parte del Ministero del lavoro di un tavolo 

di confronto con patronati, Inps e Inail, tendente a riammettere al godimento 

della prevista agevolazione gran parte delle domande già respinte per 

mancanza del presupposto di una effettiva esposizione al rischio di contrarre 

malattie da amianto. La riammissione, peraltro, era in contrasto con le 

indicazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla necessità 

che tale esposizione avesse superato il valore limite di concentrazione delle 

polveri di amianto stabilito dal d.lgs. n. 277/1991 (in tal senso v. Corte cost. 12 

gennaio 2000, n. 5 e Cass. 3 aprile 2001, n. 4913); 

c) sul piano legislativo, la presentazione di una proposta di legge tendente a 

sancire l'estensione della platea dei destinatari dei benefici previdenziali e ad 

accentuare la sovraesposizione dei datori di lavoro in sede civile e penale. 

 

In tale contesto Confindustria, dopo aver svolto, nel maggio 1999, un'audizione 

presso la Commissione lavoro della Camera dei Deputati, ha elaborato, con 

l'ausilio di un gruppo di associazioni e imprese interessate, uno schema normativo 

alternativo al disegno di legge in itinere, orientato a: 

• trasferire l'intervento pubblico dalla logica della tutela previdenziale 

indiscriminata di soggetti sani contro il rischio di potenziali danni per la salute 

alla logica assicurativa dell'indennizzo - in una forma integrativa 

dell'assicurazione contro le malattie professionali gestita dall'Inail - in favore 

dei lavoratori effettivamente colpiti da malattie asbesto correlate; 

• prevedere a favore del datore di lavoro, in collegamento con la nuova forma di 

tutela assicurativa, un regime di esonero dalla responsabilità civile e di non 

punibilità sul piano penale per fatti antecedenti al momento in cui le 

conoscenze sulla nocività di tale sostanza e sulle misure per contrastarla erano 

divenute patrimonio comune e diffuso, pacificamente accolto negli standards di 

produzione industriale (v. Corte cost. 25 luglio 1996, n. 312, in "Or. giur. lav." 

1996, I, 842, con nota di SPAGNUOLO VIGORITA). 
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Per la promozione di tale schema normativo, Confindustria è ripetutamente 

intervenuta in sede parlamentare nel corso della passata legislatura conclusasi 

prima che fosse ultimato l'esame in prima lettura della proposta che, pertanto, è 

stata sottoposta all'attenzione del nuovo Parlamento. 

 

Quanto al menzionato tavolo di confronto Ministero lavoro/patronati e agli atti di 

indirizzo che ne sono scaturiti, l'opera di sensibilizzazione svolta sul 

Sottosegretario al lavoro del precedente Governo, a sostegno delle ragioni di 

disagio lamentate dalle imprese investite dai gravosi effetti dei provvedimenti 

ministeriali, non ha, purtroppo, prodotto l'esito sperato.  

 

Al momento, pertanto, l'unica possibilità per le imprese interessate di contrastare 

le cennate ricadute negative appare quella di impugnare gli atti di indirizzo avanti 

il competente organo giurisdizionale, ossia il Tribunale Amministrativo 

Regionale.  

 

Sul punto Confindustria ha svolto uno specifico approfondimento, anche sulla 

base di un parere pro-veritate del Prof. Spagnuolo Vigorita, che alleghiamo. 

 

In particolare, Confindustria ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle 

aziende interessate alla proposizione dei ricorsi sulla necessità di una attenta 

considerazione del termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione. 

 

Non essendo intervenuta, nella generalità dei casi, per quanto consta, una formale 

notifica degli atti di indirizzo nei confronti delle imprese, detto termine di 60 

giorni si deve far decorrere dal momento in cui l'azienda dichiara di avere avuto 

conoscenza dell'atto, seppur in via informale. 

 

E' evidente come tale circostanza lascia, di fatto, indeterminato il termine iniziale 

della decorrenza e, conseguentemente, consente una certa flessibilità nei tempi per 

l'impugnazione, tempi che, tuttavia, sulla base di un criterio prudenziale, 

andrebbero opportunamente contenuti nei termini più brevi possibili. 

 

Ai fini di un opportuno monitoraggio della vicenda da parte di Confindustria, 

chiediamo alle Aziende associate di tenerci informati circa le iniziative di ricorso 

al TAR che intenderanno avanzare.  

 

A tale proposito Confindustria ha già segnalato che il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio ha avviato l'esame del ricorso presentato dalla società 

Enichem S.p.A. per l'annullamento, previa adozione di un provvedimento di 

sospensione, di uno degli "atti di indirizzo" emanati dal Ministero del lavoro per il 

riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti al rischio 

amianto, di cui alla legge n. 257 del 1992. 
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Nell'udienza del 26 luglio u.s., dedicata all'istanza di sospensione, il suddetto 

tribunale ha adottato un'ordinanza istruttoria con la quale ha disposto che il 

Ministero del lavoro depositi in giudizio: 

- gli atti sulla base dei quali sono state emanate le linee di indirizzo ministeriale; 

- documentati chiarimenti sugli elementi tecnici valutati ai fini dell'emanazione 

delle stesse; 

- ogni altro elemento documentale utile alla definizione della controversia. 

 

Di fatto, l'ordinanza lascia intendere che il TAR ha ritenuto ammissibile la 

richiesta di sospensiva sia sotto il profilo dell'interesse ad agire da parte 

dell'azienda ricorrente che sotto il profilo della sussistenza del grave pregiudizio 

derivante alla stessa dall'applicazione dell'atto amministrativo impugnato. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 

 

RT/it 



Allegato 1 

 
 

Roma, 5 dicembre 1995 

Circolare n. 13833 

 

 

 

Previdenza e Protezione Sociale. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti 

all'amianto. Art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 modificato dalla legge n. 

271/93.  

(ARIAS 2635 / 194002) 

 

 

Le vigenti provvidenze legislative in favore del settore dell'amianto prevedono, tra 

l'altro, la concessione ai lavoratori addetti di un "bonus" previdenziale consistente 

nell'incremento dell'anzianità assicurativa. 

 

L'art. 13, co. 8, della legge 27.3.1992, n. 257, nel testo modificato, da ultimo, con 

la legge di conversione 4.8.1993, n. 271, dispone che "per i lavoratori che siano 

stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo 

lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 

derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, é moltiplicato, ai fini delle 

prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". 

 

Sulla base di tale disposizione, si é posto il problema di come ancorare a riscontri 

oggettivi le modalità di accertamento e certificazione dei presupposti per il 

riconoscimento del beneficio (effettivo periodo di esposizione al "rischio 

amianto"), senza ricadute negative per le aziende interessate - in termini di 

improprie pretese contributive da parte dell'Istituto assicuratore (premio 

supplementare asbestosi) o di eventuali denunce in sede penale (in caso di 

insorgenza di malattie professionali) - riconducibili alla eventuale presenza di 

detta sostanza negli ambienti di lavoro. 

 

Il problema é stato affrontato nello scorso mese di settembre con la costituzione di 

un "tavolo tecnico" presso il Ministero del lavoro, cui hanno partecipato 

Confindustria, Intersind, Inail, Inps, sindacati confederali e patronati.  

 

In tale ambito é stata perseguita da parte datoriale una linea intesa a: 

• ammettere il rilascio di dichiarazioni aziendali di esposizione al rischio solo 

nelle ipotesi di avvenuto pagamento all'Inail del premio supplementare, escluso 

ogni altro caso; 
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• evitare pretese dell'Inail di pagamento del premio supplementare nei confronti 

di aziende fino ad oggi escluse dal relativo obbligo; 

• evitare che le aziende venissero coinvolte come controparte dei lavoratori e 

dei sindacati nell'eventuale contenzioso in tema di concessione del "bonus" 

previdenziale; 

• evitare in ogni caso di esporre le aziende ad adempimenti che potessero essere 

interpretati in termini di autodenuncia sul piano penale; 

• fare emergere una esclusiva competenza dell'Inail quale certificatore pubblico 

dell'esposizione al rischio e del relativo accertamento, ferma restando la 

funzione di erogazione del "bonus" in capo all'ente previdenziale competente 

per il trattamento pensionistico. 

 

A conclusione degli incontri, protrattisi fino allo scorso mese di novembre, é stato 

convenuto un iter procedurale per il conseguimento del "bonus" previdenziale, 

secondo il quale viene in sostanza affidato alla Sede Inail competente per 

territorio il compito di accertare ed attestare i periodi di esposizione all'amianto di 

ogni singolo lavoratore che ne faccia richiesta. 

 

L'azienda, per parte sua: 

• dovrà rilasciare al singolo lavoratore il solo "curriculum" contenente le 

mansioni svolte e i relativi periodi; 

• nelle sole ipotesi in cui sia già intervenuto l'assoggettamento al premio 

supplementare, l'azienda dovrà dichiararlo, rilasciando una propria attestazione 

in aggiunta a quella dell'Inail. 

 

Tale impostazione - recepita in una circolare della Direzione generale dell'Inail, di 

cui si riporta il testo in allegato - risulta coerente con i ricordati obbiettivi 

perseguiti; ciò in considerazione, tra l'altro, dell'orientamento dell'Inail di ritenere 

assolti gli obblighi assicurativi per l'esposizione all'amianto con il pagamento del 

premio ordinario (v. in proposito la "Nota tecnica" acclusa alla circolare dell'Inail, 

che del pari si allega). 

 

Si segnala, per completezza, che, sul piano operativo, é stato raccomandato a 

sindacati e patronati di "filtrare" le istanze presentate dai lavoratori alle aziende 

per il rilascio del curriculum, privilegiando nel tempo quelle più urgenti (ad 

esempio lavoratori prossimi al pensionamento per anzianità o nella necessità di 

optare tra regime pensionistico retributivo e contributivo). 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Rinaldo Fadda 
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All. 
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Allegato alla circolare n. 13833 

 

 

 

 

I N A I L 

 

 

Servizio Normativo per le Gestioni AI DIRIGENTI DELLE 

Assicurative  UNITA' PERIFERICHE 

 

II Area eventi tutelati e, p.c. ALLA CONSULENZA 

TECNICA 

n. 2.5.2.  ACCERTAMENTO RISCHI 

  PROFESSIONALI 

 

 

 

Roma, 23 novembre 1995 

 

 

 

La questione relativa alla concessione dei benefici previdenziali previsti dalla 

disposizione legislativa in oggetto per i lavoratori esposti all'amianto è stata di 

recente ripresa in considerazione in apposite riunioni, tenutesi presso il Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la partecipazione dell'INPS, 

dell'INAIL e delle parti sociali. 

 

Il riesame dell'argomento si è reso necessario in relazione alle dimensioni che il 

fenomeno è venuto assumendo ed alla esigenza di creare un quadro di riferimento 

certo e univoco che consenta di risolvere alcuni problemi incontrati nella concreta 

applicazione della norma. 

 

In particolare, considerata la volontà del legislatore di riconoscere i benefici 

pensionistici a tutti i lavoratori esposti al rischio determinato dall'amianto (per un 

periodo superiore a dieci anni) e non solo a quelli esposti al rischio di asbestosi, è 

sorta la difficoltà, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri 

oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione riferito al singolo lavoratore. 

 

Per superare almeno in parte le suddette difficoltà, è stato affidato all'INAIL 

l'incarico dell'accertamento del rischio; al nostro Istituto, perciò, è stato chiesto di 

svolgere le funzioni di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione 

all'amianto di ogni singolo lavoratore che ne faccia motivata richiesta. 
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E' stata conseguentemente delineata una nuova procedura, approvata dal Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, che si articola in modo differente a seconda 

della ricorrenza delle seguenti ipotesi. 

 

 

IPOTESI A: 

 

Richieste dei benefici previdenziali provenienti da lavoratori dipendenti per i quali 

le aziende hanno pagato il premio supplementare per asbestosi 

 

In questi casi il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL 

corredandola della certificazione, in precedenza rilasciata dall'azienda, che attesta 

l'avvenuto pagamento, per quello stesso lavoratore, del premio supplementare per 

asbestosi indicando il relativo periodo. 

 

La Sede, effettuati gli accertamenti amministrativi, rilascia al lavoratore 

interessato la seguente dichiarazione, inviandone sempre copia per conoscenza 

all'azienda: 

 

"Si dichiara che l'Azienda .......... Stabilimento di ........... svolge/ha svolto attività 

lavorative per le quali ha corrisposto il premio supplementare per asbestosi dal 

...................... al .................". 

 

 

IPOTESI B: 

 

Richieste dei benefici previdenziali provenienti da lavoratori dipendenti per i quali 

le aziende non hanno pagato il premio supplementare per asbestosi, e che tuttavia 

sono stati esposti all'amianto. 

 

In questi casi il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL 

corredandola, oltre che della documentazione a sostegno della propria domanda, 

anche del suo curriculum professionale, che gli è stato in precedenza rilasciato 

dall'azienda con l'indicazione, per ogni periodo delle mansioni effettivamente 

svolte alle dipendenze dell'azienda stessa. 

 

La Sede acquisisce la documentazione prodotta e sottopone l'intera pratica - 

integrandola con tutti gli elementi di valutazione in suo possesso, raccolti ove 

necessario anche attraverso accertamenti ispettivi - all'esame della CON.T.A.R.P. 

regionale. 

 

A quest'ultima spetta il compito di emanare un parere che "fotografi" in sintesi la 

situazione ambientale dell'azienda come si è sviluppata negli anni, individuando 

analiticamente i reparti e/o gli ambienti di lavoro, le attività e le mansioni a 
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rischio di amianto, e i relativi limiti temporali (si allega una nota tecnica della 

CON.T.A.R.P. centrale contenente indirizzi operativi al riguardo). 

 

La Sede, una volta ricevuta in restituzione la pratica con il parere CON.T.A.R.P., 

esamina alla luce delle conclusioni del parere stesso il curriculum professionale di 

ogni singolo lavoratore richiedente per individuare: 

- se quel lavoratore è stato esposto all'amianto; 

- in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali 

periodi. 

 

Ad istruttoria conclusa, la Sede rilascia al lavoratore interessato la dichiarazione 

INAIL, invidiandone sempre copia per conoscenza all'azienda, seguendo il 

seguente facsimile: 

 

"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle 

indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, 

si dichiara che presso l'Azienda ............. Stabilimento di .............., il dipendente 

signor ............ è stato esposto all'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte 

nei reparti e per i periodi sottoindicati: 

 

Periodo dal ....................... al ........................  

 

Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro 

 

............................ ............................... 

............................ ............................... 

............................ ............................... 

 

Periodo dal ....................... al ........................ 

 

Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro  

............................ ............................... 

ecc.", 

 

oppure: 

 

"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle 

indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, 

si dichiara che presso l'Azienda ............. Stabilimento di ..............., il dipendente 

Signor .................. non è stato esposto all'amianto". 

 

In presenza di motivate e documentate opposizioni alla dichiarazione INAIL, la 

pratica deve essere riesaminata dalla Consulenza regionale per le definitive 
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valutazioni, dopodichè agli interessati non resterà che il ricorso alla autorità 

giudiziaria. 

 

Sulle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto, oppure il pagamento del 

premio supplementare (ipotesi a), deve essere apposta la seguente annotazione 

finale: 

 

"La presente dichiarazione è rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici 

previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 modificato dalla 

legge n. 271/1993, e non produce gli effetti di cui agli articoli 1988 (promessa di 

pagamento e ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di prescrizione) del 

codice civile". 

 

Eventuali difficoltà dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione 

Generale - Servizio Normativo Gestioni Assicurative. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Allegato 1 

 
CONSULENZA TECNICA  

RISCHI PROFESSIONALI 

XII/2-1 

Roma, 26.9.1995 

 

 

NOTA TECNICA 

 

Le linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al problema 

della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei 

lavoratori delle disposizioni della legge 271/93 sono riassumibili nel modo che 

segue. 

 

Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte 

aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell'INAIL stesso, e così via. 

 

Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si 

approfondisce nei casi necessari il livello di conoscenze e si determina un quadro 

il più possibile preciso della situazione dell'inquinamento da fibre, mansione per 

mansione, e tenendo conto dell'evoluzione della situazione ambientale e lavorativa 

nel corso del tempo. 
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Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate 

all'esecuzione di indagini mirate di igiene industriale), si procede al giudizio di 

valutazione tecnica, riconoscendo l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori 

che si vengono a trovare in una delle condizioni che seguono: 

a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia 

prima (estrazione dell'amianto; produzione di: manufatti in cemento-amianto, di 

freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazioni 

per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; 

lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali); 

b) abbiano svolto attività, diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, 

anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che la 

concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm cubo come valore 

medio su otto ore al giorno. 

 

Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti 

nell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 277/1991. 

 

Questo modo di operare è svincolato dalla mera constatazione, di tipo 

amministrativo, dell'avvenuto o non avvenuto pagamento del premio 

supplementare ad opera del datore di lavoro. 

 

Esso porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali 

mansioni possa essere riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale e per quali 

no. Consente anche di delimitare nel tempo i periodi che comportano il beneficio 

da quelli che lo negano.  



Allegato 2 
 

 
AVV.PROF.LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA 

 

ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO 

DELL'UNIVERSITA' DI MILANO  
 

 

 

Milano, 25 giugno 2001 

 
 

Spett.le 

CONFINDUSTRIA 

Viale dell'Astronomia, n. 33 

00100 - ROMA 

 

 

 

 

Oggetto: nota in tema di ricorribilità avverso c.d. 

atti di indirizzo. 

 

 

1. Confindustria segnala quanto segue: 

 

a) numerose Società iscritte ad Associazione 

confederate sono venute a conoscenza dell'emanazione di 

provvedimenti ministeriali da parte del Sottosegretario 

al Ministero del Lavoro, qualificati come "atti di 

indirizzo"; 
 

b) tali "atti", assunti all'esito di un "tavolo di 

confronto" aperto in sede ministeriale, hanno ad 

oggetto l'individuazione del termine di esposizione 

all'amianto nei siti produttivi, ai fini del 

riconoscimento dei benefici contributivi previsto 

dall'art. 13, comma 8 della l. n. 257/1992. 

Più precisamente, in tali "atti" il termine di 

esposizione, in precedenza individuato dalla 

CON.T.A.R.P. (organo tecnico dell'INAIL volto ad 

accertare i rischi professionali) all'esito di lunghi e 

puntuali accertamenti, è sempre posticipato di alcuni 

anni; 
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c) peraltro, nessuna delle Società considerate dai 

predetti provvedimenti è mai stata coinvolta al cennato 

tavolo di confronto, cui hanno sempre e solo 

partecipato esponenti del ministero, dell'INAIL, della 

CONTARP, dell'INPS, dei Patronati e delle 

Organizzazioni Sindacali. 

Inoltre, nessuna delle Società è mai stata 

ufficialmente destinataria di detti "atti di 

indirizzo", la cui conoscenza si è sempre avuta in modo 

informale, per lo più attraverso gli organismi 

sindacali; 

 
d) all'esito di tali atti, numerosissimi dipendenti 

hanno rassegnato le proprie dimissioni o stanno per 

farlo, dal momento che, grazie ai citati benefici 

contributivi, hanno raggiunto i requisiti 

pensionistici. 

Ciò sta creando o creerà entro breve gravissimi 

problemi gestionali alle Società, che vedono in uscita 

i dipendenti di maggiore professionalità, senza 

possibilità di una sostituzione immediata, data la 

necessità di formare compitamente i nuovi assunti. 

 

Tutto ciò premesso, Confindustria chiede lumi circa la 

possibilità di una reazione giudiziale avverso gli 

"atti di indirizzo". 

 

 

2. Gli "atti di indirizzo" emessi dal Sottosegretario 

al Ministero del Lavoro si rivelano legittimamente 

impugnabili, essendo provvedimenti amministrativi che 

impattano - sia pure mediatamente - su situazioni 

soggettive meritevoli di tutela. 

L'opportunità di una reazione giudiziaria - già 

evidente in ragione dell'esodo incontrollabile di 

dipendenti che gli atti di indirizzo consentono - è 

ancora più forte se si considera che i predetti atti 

tendono a individuare date di esposizione all'amianto 

successive rispetto al periodo in cui è ancora 

validamente sostenibile l'ignoranza della pericolosità 

di detto materiale, almeno con riferimento a patologie 

quali il mesotelioma. In altri termini, detti atti 

affermano comportamenti aziendali che, se riportati in 

sede di responsabilità civile o penale, non sono più 
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credibilmente difendibili. 

Si propende per la proposizione del Ricorso avanti il 

Tribunale amministrativo regionale, in quanto autorità 

giurisdizionale deputata alla valutazione 

dell'esercizio del potere di indirizzo ministeriale, ed 

in particolare il T.A.R. Lazio, nella cui competenza 

territoriale sono attratti tutti gli atti di 

provenienza ministeriale. 

Quanto al contenuto dell'impugnazione, si segnala che 

l'esclusione delle Società dall'intero iter che ha 

condotto alla formazione dell'atto integra una grave 

violazione di quanto previsto dall'art. 7, l. n. 

241/1990. 

Nel merito, poi, è ragionevole supporre che la modifica 

alle conclusioni in passato rese dalla CONTARP ed il 

conseguente posticipo del termine di esposizione 

all'amianto - in quanto giunti all'esito non già di un 

nuovo accertamento tecnico, bensì di un confronto 

meramente sindacale - non siano stati adeguatamente 

motivati, onde è possibile sostenere anche l'errore sui 

presupposti di fatto. 

A seconda delle diverse esigenze aziendali (con 

particolare riferimento allo stato delle relazioni 

industriali, che potrebbe registrare un inasprimento a 

seguito dell'iniziativa giudiziaria) è possibile 

calibrare la tempistica del giudizio: 

- ove si intenda giungere al più presto ad una 

decisione, sarà allora opportuno avanzare una 

richiesta di sospensiva dei provvedimenti impugnati, 

motivabile con il grave pregiudizio che l'azienda sta 

subendo o sta per subire come diretta conseguenza del 

massiccio allontanamento di personale qualificato e 

non immediatamente sostituibile; in tal caso, è 

possibile ottenere un pronunciamento entro due - 

quattro settimane (sebbene l'imminente periodo di 

ferie possa determinare un contenuto allungamento dei 

predetti termini); 

- ove, viceversa, altre considerazioni consiglino un 

atteggiamento di minor aggressività, è sempre 

possibile agire solo per ottenere una pronuncia nel 

merito, ragionevolmente non prima di due anni dal 

ricorso. 

 

Onde evitare eccezioni da parte del Ministero 

convenuto, si segnala altresì che: 
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• il termine decadenziale per l'impugnazione è di 60 

giorni dalla conoscenza dell'atto, comunque 

acquisita; 

• il Ricorso dovrà essere notificato anche ai soggetti 

identificabili quali controinteressati: non solo ad 

INPS ed INAIL, ma anche ad almeno uno dei lavoratori 

che nel frattempo abbiano ricevuto la certificazione 

di esposizione all'amianto dall'INAIL (e sempre che i 

loro nominativi ci siano noti). 

 

Ovviamente, i Ricorsi richiederanno un'approfondita 

istruttoria, con particolare riferimento al ciclo 

produttivo dell'azienda all'epoca dei fatti. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento od 

integrazione. 

 

Con i migliori saluti. 

 

(Avv. Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita) 

 

 


