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1. 
Il quadro normativo 
 
1a. Le direttive europee e le leggi di dismissione 
(Direttive n. 477/1983, n. 382/1991 e n. 77/1999; decreto legislativo n. 277/1991, legge 
n. 257/1992, decreto-legge n. 169/1993 convertito con legge n. 271/1993) 
  
  
La pericolosità dell’amianto 

La pericolosità dell’amianto, sia in relazione ai rischi di abstestosi che a quelli 
cancerogeni è stata evidenziata dalla comunità scientifica internazionale da moltissimo 
tempo. In relazione ai rischi di abstestosi la scoperta risale addirittura all’inizio del 
ventesimo secolo, mentre possibili connessioni fra esposizione ad amianto e forme 
tumorali sono state ipotizzate già nel corso degli anni trenta, anche se la sicurezza di 
effetti cancerogeni è arrivata solo negli anni sessanta, provata da esaurienti resoconti 
statistici e indagini epidemiologiche, che hanno indotto l’Unione internazionale contro il 
cancro a diramare, nel 1964, una serie di “raccomandazioni” che invitavano ad evitare 
l'uso dell'amianto a causa del suo elevato rischio cancerogeno. 

E' opinione consolidata in campo medico-scientifico che i mesoteliomi e gli altri 
tumori da amianto siano forme di tumore dose-indipendente, per la cui insorgenza non è 
considerata necessaria l’esposizione a particolari quantità di minerale1. Si ritiene 
comunque che il periodo di latenza di tutte le patologie tumorali conseguenti alla 
esposizione di fibre di absesto sia direttamente collegato alla quantità di fibre di amianto 
ingerite e quindi che, in soggetti esposti, il perdurare dell'esposizione aumenti il rischio, 
causando una maggiore incidenza della malattia, una riduzione del periodo di latenza e, in 
termini generali, un aumento degli anni di vita perduti.  

Nonostante queste evidenti e incontestabili valutazioni, il pericoloso materiale ha 
continuato ancora per molti anni ad essere estratto, lavorato e impiegato in molteplici usi. 
La salute pubblica è stata quindi sacrificata agli interessi economici delle industrie del 
settore, con un calcolo cinico che, oltre ai gravissimi e irrimediabili danni alla salute delle 
vittime, impagabili, ha causato notevoli danni economici, per gli alti costi ricaduti sulla 
collettività per le malattie, per la previdenza e per le bonifiche.  

Da un recente rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità risulta che in Italia ci 
sono dai mille a mille e cinquecento decessi ogni anno a causa di amianto, a seconda dei 
criteri di valutazione e del tipo di malattia. I risultati della ricerca dimostrano che il tumore 
alla pleura è in aumento in tutta Europa, come conseguenza della diffusione dell’amianto 
negli anni cinquanta e sessanta (quando ormai la sua pericolosità era nota),  e sarà in 
aumento ancora per molti anni, fino a quando, decorsi i lunghissimi anni di incubazione, si 
incominceranno a sentire gli effetti positivi della dismissione iniziata negli anno novanta. 

 
Le direttive n. 477/1983, n. 382/1991 e n. 77/1999 

In ambito europeo i primi interventi organici di tutela della salute pubblica sono stati 
effettuati solo negli anni ottanta. La Comunità europea è intervenuta una prima volta con 
la direttiva n. 477/1983, con disposizioni dirette ad accertare, mediante le opportune 
notifiche da parte delle imprese, le lavorazioni comportanti l’uso dell’amianto ed i livelli di 
concentrazione e a ottenere la riduzione del suo impiego, imponendo l’eliminazione di 
alcune modalità di lavorazione (l’applicazione a spruzzo), l’adozione di misure concernenti 
le modalità di svolgimento delle lavorazioni e la protezione degli ambienti interessati, 
nonché l’accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori e la dotazione di idonei 
equipaggiamenti individuali, qualora non fosse stato possibile eliminare altrimenti i rischi. 

 3



Gli Stati membri avrebbero dovuto dare attuazione alla direttiva entro il 1° gennaio 
1987 ma l’Italia, come in altre occasioni, era stata inadempiente, subendo una condanna 
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee2. 

Una successiva direttiva del Consiglio, la n. 382/1991, ha ribadito la nocività 
dell’amianto e, in considerazione del suo impiego in numerose attività produttive, ha 
affermato la necessità di prevederne la sostituzione con altri materiali, imponendo, in 
aggiunta al divieto di applicazione a spruzzo prevista nella precedente direttiva, il divieto 
d’impiego di cinque tipi di amianto.  

Rimaneva quindi consentito soltanto l’uso dell’asbesto bianco (crisolito), finalmente 
vietato dalla direttiva n. 77/1999, che prevedeva la sua definitiva messa al bando in tutti i 
paesi della Comunità solo dopo il 1° gennaio 2005, ma era stata già anticipata da alcuni 
Stati membri, fra cui l’Italia. 

 
Il decreto legislativo n. 277/1991 e ss. modifiche 

Con il decreto legislativo n. 277/19913, l’Italia ha dato finalmente attuazione alla 
direttiva n. 477 del 1983 e alle altre direttive contenenti misure di protezione per i 
lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. 

Alla protezione specifica nei confronti dell'amianto è stato dedicato tutto il capo III 
della legge (articoli 22/37).  

L’art. 22 indica le attività soggette alla legge, comprendendovi “tutte le attività 
lavorative  nelle  quali  vi  è  rischio  di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o 
dai materiali contenenti amianto”; si tratta di una dizione molto ampia che prescinde dalle 
tipologie di lavorazione e dalla quantità di esposizione. 

L'art. 23 definisce il termine amianto, includendo anche il crisolito, non compreso, 
come sopra evidenziato, nell'ambito di applicazione delle direttive europee di cui si dava 
attuazione. 

L’articolo 24 impone al datore di lavoro di effettuare, nello svolgimento delle attività 
lavorative di cui all'art. 22, una  valutazione  del  rischio, al fine di stabilire le misure 
preventive e protettive da attuare. Nel caso in cui l'esposizione  personale  dei  lavoratori  
alla  polvere di amianto si riveli superiore a determinati livelli (0,1 fibre per  centimetro 
cubo, su un periodo di otto ore giornaliere), il datore di lavoro è tenuto ad alcuni 
adempimenti (previsti negli articoli  25,  comma  1,  26, comma 2, 27, comma 2, 28, 
comma 2, 30 e 35): notifiche alla autorità vigilante; ulteriori informazioni ai lavoratori; 
predisposizione di una apposita segnaletica di sicurezza; adozione di mezzi individuali di 
protezione; adozione di misure igieniche supplementari; introduzione di controlli sanitari 
periodici e registrazione sanitaria.  

L'art. 31 (come modificato dalle leggi 257/1992 e n. 128/1998) ha fissato il valore 
limite per la esposizione (0,2  fibre per centimetro cubo per tutte le varietà ad eccezione 
del crisotilo). Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione prevista, il 
datore di lavoro deve identificare e rimuovere la causa dell'evento adottando quanto prima 
misure appropriate, in assenza delle quali l’attività lavorativa non può proseguire. In ogni 
caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può essere  ridotta  con altri mezzi e si 
rende necessario l'uso di dispositivi individuali di protezione, essi devono essere limitati al 
minimo strettamente necessario. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e 
comunque non oltre  cinque  giorni  delle  rilevazioni  effettuate  e delle misure adottate  o  
che  si  intendono  adottare.  Trascorsi  novanta giorni dall'accertamento  del  
superamento dei valori limite,  il  lavoro  può  proseguire  nella  zona  interessata soltanto 
se i livelli di esposizione risultano rientrati nella norma. 
 
Il decreto legislativo n. 257/2006 
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Tutte queste disposizioni sono state abrogate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 
257/20064. La nuova regolamentazione (art. 1 del decreto legislativo n. 257/2006, che 
inserisce un art. 59 decies nel decreto legislativo n. 626/1994) prevede che il valore limite 
di esposizione per l'amianto sia fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato 
come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Quando il valore limite viene 
superato, il datore di lavoro è obbligato a individuare le cause del superamento e ad 
adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro 
può proseguire nella zona interessata solo se si adottano misure adeguate per la 
protezione dei lavoratori interessati. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta 
con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di 
protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua 
durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario. 

 
La legge n. 257/1992 

Con la legge n. 257/19925  si è finalmente disposto che, a decorrere da 
trecentosessantacinque giorni  dalla entrata in vigore della stessa, siano vietate 
l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,  l'utilizzazione, la commercializzazione, il 
trattamento e lo smaltimento,  nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto 
e dei  prodotti che lo contengono (salvo alcuni tassativi rinvii a termini fissati).  

Al fine di ridurre le conseguenze economiche e sociali della dismissione, la legge 
ha introdotto misure di sostegno per i lavoratori (art. 13) e per le imprese (art. 14).  

L’articolo 13 ha previsto alcuni interventi finalizzati a favorire l’esodo dei lavoratori 
occupati nelle imprese in corso di ristrutturazione: la concessione del trattamento 
straordinario di integrazione salariale; la possibilità, in presenza di almeno trenta anni di 
contribuzione, di pensionamento anticipato per i lavoratori occupati in imprese che 
utilizzano ovvero estraggono amianto, che siano impegnate  in  processi  di  
ristrutturazione e riconversione  produttiva; la rivalutazione del numero di settimane 
coperto da contribuzione obbligatoria per i lavoratori delle miniere e cave di amianto; la 
rivalutazione contributiva per i lavoratori che abbiano contratto - a causa della esposizione 
ad amianto - malattie professionali documentate dall'INAIL (comma 7).  

Il comma 8 ha introdotto la disposizione più controversa, disponendo la 
rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie 
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL che, quando  
superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5. Questa disposizione era 
finalizzata ad agevolare il pensionamento dei soggetti esclusi dal beneficio del 
prepensionamento per la mancanza del requisito dei 30 anni contributivi. 

 
Subito dopo l’entrata in vigore della norma, si sono manifestate le incertezze ed i 

contrasti interpretativi che ne hanno poi caratterizzato tutta la vigenza, a partire dalla 
individuazione del periodo soggetto a rivalutazione, che per alcuni interpreti doveva 
essere limitato al periodo di lavoro eccedente il decennio e per altri, invece, doveva 
comprendere l’intero periodo di esposizione all’amianto, una volta che esso si fosse 
protratto per più di dieci anni. 

 
 

Il decreto-legge n. 169/1993 convertito con legge n. 271/1993 
Per dirimere la questione il Governo interveniva con un primo decreto-legge (n. 

95/1993) non convertito, e quindi con il decreto-legge n. 169/19936 chiarendo che la 
rivalutazione in questione riguarda l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione 
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto (e non 
solo il periodo eccedente i dieci anni) e  puntualizzando che il riconoscimento del 
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beneficio andasse circoscritto ai “lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono 
amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o 
sottoposte a procedura fallimentare o fallite o dimesse”.  

La limitazione del campo di applicazione della normativa, che era perfettamente in 
sintonia con il senso della legge e con le altre agevolazioni concesse, e che doveva 
servire a confermare la sua finalità di ammortizzatore sociale e a contenere i potenziali 
beneficiari nelle previsioni iniziali di 2000 soggetti, veniva però soppressa dalla legge di 
conversione n. 271/1993,  con l’esplicita intenzione di escludere ogni selezione che 
potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro.  

La soppressione di quella che doveva essere una semplice precisazione - dato che 
l’art. 13 della legge n. 257/1992 era stato approvato per assistere i lavoratori dipendenti 
dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima – ha di 
fatto comportato una sostanziale modifica, se non un profondo stravolgimento della 
normativa, facendo si che il beneficio previdenziale venisse disposto per tutti i lavoratori 
esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni.  

Dall’esame dei lavori preparatori e del dibattito parlamentare, infatti, si ricava con 
evidenza che il legislatore aveva ben presente che la mancata puntualizzazione 
dell’ambito di applicazione della norma mutava sostanzialmente la finalità e la sostanza 
della legge, la quale, concepita per sostenere l’economia dei settori interessati e per 
ridurre i “costi sociali” della bonifica - e quindi circoscritta ai (pochi) lavoratori interessati - 
finiva per assolvere anche (e prevalentemente) una funzione “risarcitoria” del rischio 
dell’insorgenza della malattia, andando a riguardare la generalità dei lavoratori esposti. Il 
concetto viene espressamente chiarito nel corso dei lavori parlamentari7 quando si 
precisa che la nuova formulazione della legge “riduce a due i requisiti necessari per 
ottenere - agli effetti delle prestazioni pensionistiche - la moltiplicazione del periodo 
lavorativo per il coefficiente 1,5:  
- che il periodo lavorativo con esposizione all’amianto sia superiore ai dieci anni;  
- che tale periodo sia stato soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie 

professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL”.  
 

Se risulta quindi evidente che la versione originaria del comma 8 - finalizzata ad 
agevolare il pensionamento dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento, per la 
mancanza del requisito dei 30 anni contributivi - era destinata ad un numero ristretto (e 
individuato) di beneficiari e non prevedeva, ai fini della rivalutazione contributiva, il 
requisito di alcun particolare livello minimo di esposizione, risulta altrettanto evidente che 
tale requisito non è stato introdotto con la modifica del 1993.  

 
Il legislatore aveva quindi cambiato la normativa in piena consapevolezza, avendo 

ben presente la sostanziale modifica della sua finalità e l’ampliamento del suo campo di 
applicazione conseguente alla limitazione ai due requisiti sopra indicati. Non presente, 
invece, doveva essere il numero dei potenziali beneficiari delle nuove disposizioni che, 
dalle iniziali previsioni (contenute al di sotto di duemila lavoratori), è arrivata a numerose 
decine di migliaia (nel 2010 oltre 150.000 domande approvate), con un incremento dei 
costi così elevato da rendere del tutto insufficiente l’ulteriore stanziamento di fondi 
previsto dalla legge n. 271/1993. Negli anni successivi, Cassazione e Corte costituzionale 
si assumeranno, in varie occasioni  una funzione surrogatoria del legislatore, inventando 
la necessità, ai fini dell’ottenimento dei benefici previdenziali, della cd. esposizione 
qualificata (v. il commento alla giurisprudenza nei paragrafi successivi), criterio poi fatto 
proprio dal legislatore in sede di riforma della normativa. 

 
1b. I decreti ministeriali 2000-2001 e la legge n. 179/2002 
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A quasi un decennio dalla approvazione della legge n. 257/1992,  le incertezze 

interpretative, il conseguente contenzioso, e le pressioni sociali, inducevano il Governo ad 
un intervento che si proponeva di  chiarire i criteri per l’accesso ai benefici previdenziali, 
senza pregiudicare aspettative e diritti acquisiti. A tal fine, nel corso degli anni 2000 e 
2001, venivano emanati numerosi decreti ministeriali contenenti  “atti  di indirizzo” per gli 
enti previdenziali. Tali atti indicavano, in relazione ai vari settori produttivi, aziende e, 
nell’ambito delle stesse,  reparti, mansioni e arco temporale in cui i lavoratori addetti 
erano da considerare esposti all’amianto.  

Queste linee-guida venivano redatte sulla base dell’esame della documentazione 
prodotta dall’INAIL a livello locale e dalla documentazione inviata al Ministero dalle 
rappresentanze sindacali aziendali, nonché dalle conclusioni dell’INAIL relativamente alla 
situazione espositiva all’amianto nelle aziende interessate dall’atto e nelle altre aziende 
dello stesso comparto produttivo o di altri comparti produttivi con caratteristiche analoghe. 

La iniziativa ministeriale non doveva portare ai risultati auspicati in quanto, pur 
ampliando ulteriormente, ed in modo notevolissimo la platea degli interessati, finiva per 
creare nuove situazioni di ingiustificata disparità e generare una ulteriore fase di 
contenzioso. Alcune delle aziende interessate dagli atti, infatti, impugnavano di fronte ai 
tribunali amministrativi sia gli atti INAIL con cui, relativamente al singolo dipendente, si 
attestava l’esposizione all’amianto, che gli “atti di indirizzo” chiedendone l’annullamento, 
lamentando varie illegittimità. In alcuni casi, veniva chiesta persino la sospensione della 
validità dei decreti ministeriali, in attesa del giudizio, lamentando pregiudizi irreparabili (v. 
paragrafo 2, punto d. ).  

Nelle more di questa fase del contenzioso, veniva inserita una disposizione di 
sanatoria degli atti amministrativi contestati, in un provvedimento legislativo di carattere 
generale: l’art. 18, comma 8, della legge n. 179/20028. La disposizione prevede che “Le 
certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti d’indirizzo 
emanati sulla materia dal ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente 
alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei 
benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 
257, e successive modificazioni”.  

 
 
1c. La riforma  
(decreto-legge n 269/2003 e legge n. 326/2003,  legge n. 350/2003, art.  3, comma 132, 
decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e circolari degli enti previdenziali) 

 
Le complesse vicende legate alla riforma della legge sui benefici previdenziali da 

esposizione ad amianto rappresentano un eloquente esempio del cattivo funzionamento 
del nostro sistema legislativo. Nonostante fossero da subito evidenti i difetti di una 
normativa che è riuscita a coniugare altissimi costi con ingiustificate disparità di 
trattamento (prima fra tutte la esclusione dai benefici dei lavoratori effettivamente esposti 
all’amianto ma non assicurati presso l’INAIL) il Parlamento ha impiegato più di dieci anni 
per approvare una nuova legge, riuscendovi quando la precedente aveva già espresso il 
suoi effetti negativi. Anche l’intervento del Governo, realizzato con i decreti ministeriali del 
2000 e del 2001, non ha certamente risposto alle aspettative,  finendo per incrementare in 
modo esagerato il numero dei beneficiari, senza ridurre il contenzioso e, soprattutto,  
senza superare le ingiustificate disparità della normativa ma, al contrario, introducendone 
di nuove, nel momento in cui aziende della stessa tipologia (o addirittura del medesimo 
gruppo) , con la medesima attività e gli stessi rischi da esposizione ad amianto sono state 
talvolta incluse e talaltra escluse dai decreti ministeriali. 
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Eppure l’impegno è stato notevole ed esteso a tutte le forze politiche;  già nel corso 
della tredicesima legislatura, i 17 progetti e disegni di legge erano confluiti - dopo 
approfondite discussioni e un difficile lavoro di coordinamento -  in un testo unificato (il n. 
349/2001 e connessi9). Nel corso della successiva legislatura, nell’estate del 2002, 
l’attività parlamentare riprendeva partendo dal precedente disegno di legge, del quale 
veniva mantenuta intatta l’impostazione. Il nuovo testo unificato (n. 229/2002 e connessi) 
prevedeva il superamento del vecchio sistema (abrogando il comma 8 dell’art. 13 della 
legge  257/1992) a favore di un risarcimento per le vittime di patologie derivanti 
dall’esposizione ad amianto; salvaguardava le aspettative già maturate; chiariva i criteri 
per l’individuazione dell’esposizione ad amianto (dipendenti dalla prestazione di attività in 
determinate lavorazioni), superando il criterio aleatorio delle fibre/litro;  risolveva le più 
evidenti iniquità della legge, includendo fra i soggetti beneficiari del premio previdenziale i 
lavoratori non assicurati presso l’INAIL, alle medesime condizioni degli altri lavoratori10. 

Quando finalmente il progetto parlamentare sembrava prossimo all’approvazione 
(autunno 2002), il Governo, che presentava un disegno di legge in cui si introduceva il 
requisito della “esposizione qualificata” (concentrazione media annua non inferiore a 100 
fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno), in luogo di quelle delle lavorazioni 
comportanti esposizione previsto nel disegno di legge parlamentare11. Successivamente, 
anziché attendere gli sviluppi parlamentari, il Governo collocava, in una legge di 
correzione dei conti pubblici12 una disposizione in materia di amianto (articolo 47), con  
cui,  con decorrenza dal 2 ottobre 2003:  
- il coefficiente di rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto viene ridotto da 1,5 

a 1,25 e si applica soltanto ai fini della determinazione della misura della pensione e 
non più anche fini dal perfezionamento del diritto; 

- i  benefici previdenziali “ridotti” vengono estesi anche a tutti i lavoratori non assoggettati 
all’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, 
gestita dall’INAIL, sempre che tali lavoratori siano nelle condizioni di poter dimostrare di 
essere stati esposti, per un periodo non inferiore al decennio, all’amianto in 
concentrazione media annua  non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore 
al giorno. 

 
Con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 326/200313,  sono invece 

state confermate le disposizioni precedentemente vigenti (coefficiente 1,5 utile sia ai fini 
del diritto che della misura della pensione), nei seguenti casi: 
- i lavoratori che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione 
all'amianto, documentate dall'INAIL  (art. 18, comma  7 della legge 257/1992); 
- lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avevano maturato il diritto al trattamento 
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali derivanti da amianto; 
- lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003,  fruivano dei trattamenti di mobilità (standard 
o lunga); 
- lavoratori che, sempre alla data del 2 ottobre 2003, avevano definito la risoluzione del 
rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.  
 

Si tratta di una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13 comma 8 
del d.lgs. 257/1992, in relazione :  
- all'oggetto della prestazione previdenziale; 
- al regime di incompatibilità con altre analoghe provvidenze; 
- ai requisiti per ottenere il beneficio; 
- al procedimento amministrativo. In quanto si prevede una domanda da presentare 

entro un termine di decadenza all'INAIL (Istituto al quale è conferita la funzione di 
accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato 
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disposto dall'art. 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002 n. 179), fissando la data del 1° 
ottobre 2003 per l'entrata in vigore della nuova disciplina.  

 
 

1d. Ulteriori interventi post riforma 
(legge n. 350/2003, D.M. 27-10-2004, legge n. 247/2007, decreto-legge n. 194/2009 e 
legge n. 25/2010) 
 

Con la legge del 2003, tuttavia, la normativa non ha raggiunto un suo punto di 
equilibrio, non solo perché la riforma è arrivata in ritardo, quando gli effetti negativi della 
precedente normativa si erano già prodotti, ma anche perché non ha certamente risolto gli 
elementi di iniquità e ingiustificata disparità di trattamento.  

Successivi provvedimenti sono quindi intervenuti nel tentativo – non coronato da 
successo - di definire l’ambito di applicazione della nuova legge rispetto alla precedente 
(assai più favorevole) normativa e su di essi si è innescata una nuova fase di contenzioso 
(si veda paragrafo 2, punto e.).  

 
La legge di riforma aveva previsto che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, 

un decreto ministeriale avrebbe dovuto dettare i suoi criteri applicativi; la predisposizione 
del decreto ha invece richiesto un anno e, in questo lasso di tempo, è stato realizzato un 
nuovo intervento legislativo, inserendo nella legge finanziaria 200414 una norma (art. 3, 
comma 132) che prevede l’applicazione delle disposizioni vigenti prima della legge n. 
326/2003 ai lavoratori che, avendo compiuto l’esposizione ultradecennale all'amianto 
entro il 2 ottobre 2003, alla medesima data:  
- siano in possesso certificazione INAIL; 
- abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede amministrativa o giudiziaria, dell’esposizione 
all’amianto; 
- abbiano presentato all'INAIL domanda di certificazione; 
- abbiano ottenuto (od ottengano) sentenze favorevoli per ricorsi giudiziari avviati entro la 
data del 2.10.2003.  
 
 Finalmente approvato (27 ottobre 2004), il decreto del ministero del lavoro e della 
previdenza sociale15, ha previsto che, per poter  applicare la disciplina previgente ai 
lavoratori che avevano diritto ai benefici già  in base alla legge n. 257/1992 e che 
avevano  maturato il diritto al conseguimento di tali benefici alla data del 2 ottobre 2003 
sia necessaria la presentazione di una domanda di certificazione di esposizione all’INAIL 
entro il termine di 180 giorni, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso  (entro il 15 
giugno 2005).  

  I criteri sopra indicati sono stati ribaditi dagli enti previdenziali con le circolari 
applicative INPS (circ.15 aprile 2005, n. 58) e INAIL (circ. 29 dicembre 2004, n. 90). 

 
Un nuovo intervento è stato realizzato con la legge 24 dicembre 2007, n 24716, di 

attuazione del “Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007.  
La disposizione ha previsto (art. 1. c. 20 e c. 21)  la possibilità di riconoscimento di 

un ulteriore periodo di esposizione all'amianto per i lavoratori dipendenti da aziende 
interessate dagli atti di indirizzo ministeriali del 2000 e 2001, che siano stati esposti 
all’azione dell’amianto fino all’avvio delle azioni di bonifica e comunque non oltre il 2 
ottobre 2003. Il diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente 
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2008). Le 
modalità di attuazione della disposizione sono affidate ad un decreto ministeriale.   
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Il regolamento attuativo della legge n. 247/200717 ha  previsto (art. 1) che per il 
conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8 della legge n. 257 
del 1992 e s.m., possano avvalersi della certificazione di cui all’art. 1, comma 20 della 
legge n. 247 del 2007 i lavoratori che: abbiano presentato all’INAIL domanda per il 
riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005; abbiano prestato 
servizio nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, con esposizione all’amianto per i periodi successivi all’anno 1992 
fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le 
mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree 
produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992; non 
siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in 
vigore della citata legge n. 247 del 2007.” 
 

Il successivo atto dell’INAIL (Prot. n. 60002 - 19 maggio 2008) ha ulteriormente 
ridotto l’ambito di applicazione della legge limitandolo a quindici siti in tutta Italia.   
 

Decreto ministeriale e circolare INAIL sono stati parzialmente annullati da una 
sentenza del TAR del Lazio18 (v. commento in par. 2, p. e.) nella parte in cui limitano 
l’ambito di applicazione della legge ad alcune aziende e, nell’ambito delle stesse, ad alcuni 
reparti. La sentenza è stata appellata al Consiglio di Stato. 

 
Proponendosi di sanare questo ulteriore contenzioso, l’esecutivo è intervenuto con 

una norma di interpretazione autentica: l’art. 6, c. 9 bis, del decreto-legge n. 194/200919, 
stabilendo che l’art. 1, c. 20 della legge n. 247/2007, si interpreta nel senso che gli atti di 
indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto 
protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive 
specificamente indicati negli atti medesimi.  

 
1e. Le principali ali questioni interpretative  

 
Dal complesso e non coerente quadro legislativo sopra riepilogato, in cui le 

numerose disposizioni legislative si sono sovrapposte in modo spesso non coordinato, 
meritandosi anche in questo caso la definizione di “legislazione alluvionale”, si può 
facilmente comprendere come si sia prodotto un contenzioso amministrativo e giudiziario 
di proporzioni enormi che, a distanza di decenni dalle direttive europee e 
dall’approvazione delle prime leggi, è ben lontano dalla conclusione. 

 
Le incertezze interpretative e la presentazione di un numero sempre crescente di 

domande volte ad ottenere i benefici, con una previsione di spesa crescente in modo 
geometrico avevano indotto gli enti previdenziali ad attuare, fin primo momenti di vigore 
della legge, una rigida selezione tra i richiedenti, ricorrendo anche ad interpretazioni 
restrittive e talvolta strumentali della norma. D’altro canto, la legge del 1992, in seguito alle 
modifiche dell’anno successivo, sembrava fatta apposta, per la indeterminatezza del suo 
ambito di applicazione, per alimentare il futuro contenzioso che iniziato dai mancati 
riconoscimenti del diritto in sede amministrativa, culminava in numerose decisioni della 
Corte di cassazione e della Corte costituzionale. 

 
Nei prossimi paragrafi verranno trattate le principali questioni interpretative sulla 

legge, tutte strettamente connesse, che hanno riguardato:  
L’ambito di applicazione della legge n. 257/1992 in relazione alla tipologia dell’attività 
produttiva. La problematica relativa ai pubblici dipendenti.  
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L’ambito di applicazione della legge n. 257/1992 in relazione alla situazione lavorativa 
degli esposti (lavoratori già pensionati alla entrata in vigore della legge). 
 
La problematica relativa alla equità e imparzialità della legge ed i criteri per la concessione 
benefici previdenziali  in relazione a durata ed intensità della esposizione 
 
La validità dei decreti ministeriali che hanno definito i criteri per l’individuazione 
dell’esposizione ad amianto  e la “sanatoria” introdotta con legge n. 179/2002. 
 
L’ambito di applicazione della legge di riforma del 2003. 

. 
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2. 
Il contenzioso giudiziario e le questioni di costituzionalità  
 
2a. La problematica relativa ai pubblici dipendenti 
(Corte costituzionale, ordinanza n. 7/2000, sentenza n. 127/2002, ordinanza n. 258/2005 
 

La legge n. 257/1992, si proponeva  di ridurre le conseguenze sociali ed 
economiche legate alla cessazione di produzione, lavorazione ed uso di amianto e, per 
tale ragione, il suo ambito di applicazione era limitato ai dipendenti dalle imprese del 
settore privato che estraevano o lavoravano il pericoloso materiale.  

La legge n. 271/1993, nel convertire il decreto-legge  n. 169/1993, eliminava la 
limitazione del beneficio previdenziale ai “dipendenti dalle imprese che estraggono o 
utilizzano l’amianto come materia prima”. 

Ne è derivato che un beneficio previdenziale, dapprima destinato unicamente a 
ridurre i disagi conseguenti alla perdita del posto di lavoro ha finito per assumere una 
funzione compensativa-risarcitoria, di una possibile futura patologia, garantendo ai 
lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni) un 
beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che presentano 
potenzialità morbigene.  

 
Il cambio di finalità della normativa ha comportato la esclusione di ogni selezione 

che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro 
privato. Nonostante le scontate resistenze di datori di lavoro ed enti previdenziali, la 
chiarezza di questa parte del testo legislativo ha fatto si che il contenzioso fosse limitato, e 
che i primi interventi della giurisprudenza del merito potessero risolvere le residue 
incertezze già nella prima fase di vigenza del provvedimento. 

 
La individuazione dell’ambito di applicazione della legge in relazione alla 

appartenenza del datore di lavoro al settore privato o pubblico ha invece alimentato un 
ampio contenzioso e richiesto l’intervento della Corte costituzionale.  

Il testo della legge n. 257/1992 (art. 13, comma 8) stabilisce infatti che, in caso di 
esposizione all’amianto, “l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria 
contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è 
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5”.  Il comma 10 del 
medesimo articolo impone alle imprese l’obbligo di versare all’INPS (gestione di cui all’art. 
37 della legge n. 88 del 1989) un contributo per ogni dipendente che abbia fruito del 
pensionamento anticipato. Questa formulazione ha fin dall’inizio determinato l’esclusione 
dai benefici previdenziali dei lavoratori non assicurati presso INAIL e INPS e quindi dei 
dipendenti da imprese non private iscritti ad enti previdenziali e antinfortunistici diversi. 
Non si trattava di una esclusione casuale, in quanto l’intenzione originaria del legislatore 
era proprio quella di facilitare l’esodo dei dipendenti dalle aziende private, in conseguenza 
delle riduzioni di personale dovute alla dismissione dall’amianto, mentre i dipendenti del 
settore pubblico (o dei settori ad esso connessi, come il personale delle Ferrovie dello 
Stato) godevano di una maggiore stabilità nel rapporto di lavoro e di maggiori possibilità di 
essere reimpiegati in altri settori del medesimo ente o azienda. 

Nella originaria formulazione della legge, la limitazione ai dipendenti da imprese 
private era quindi correttamente motivata, ma quando, per effetto delle modifiche 
dell’anno successivo, la legge ha assunto anche una funzione di risarcimento per possibili 
danni alla salute, la disparità di trattamento è divenuta priva di ragion d’essere e 
palesemente ingiusta, riguardando lavoratori esposti al medesimo rischio di malattia.  
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I lavoratori pubblici esclusi dai benefici si rivolgevano quindi alla magistratura che, 
stante la formulazione letterale della legge, respingeva  le domande, non ritenendo che i 
benefici in questione potessero essere applicati al di fuori di quanto previsto 
espressamente dalla legge.  

Su iniziativa di uno dei giudici investiti del contenzioso (il pretore di Vicenza), in una 
causa intentata da dipendenti delle ex  Ferrovie dello Stato, che chiedevano al proprio 
datore di lavoro e all’INPS il riconoscimento del beneficio previdenziale previsto dall’art. 
13, comma  8 della legge n. 257 del 1992, la questione veniva infine sottoposta al giudizio 
della Corte costituzionale.  La Corte (ordinanza n. 7/2000) non si pronunciava nel merito 
della questione, ritenendo manifestamente inammissibile l’ordinanza del pretore di 
Vicenza, in quanto basata su argomentazioni in palese contraddizione fra di loro, dato che 
consideravano l’esclusione dei benefici per i pubblici dipendenti una violazione del 
principio di parità previsto dall’art. 3 della Costituzione e, nel contempo, affermavano che 
una loro inclusione avrebbe comportato un ingiustificato beneficio per una serie 
indeterminata di destinatari. 

La questione rimaneva quindi aperta e la stessa formulazione della decisione della 
Corte lasciava prevedere possibili aperture di fronte ad eventuali richieste di 
pronunciamento adeguatamente motivate. 

La questione di costituzionalità veniva di nuovo sollevata (tribunale di Treviso, in 
funzione di giudice del lavoro), sempre nel corso di un giudizio promosso da dipendenti 
delle ex Ferrovie dello Stato. In questo caso il giudice remittente – facendo tesoro della 
precedente esperienza - sosteneva che  “la interpretazione letterale” della disposizione 
induce a ritenere che il beneficio in questione sia riservato “ai lavoratori dipendenti da 
aziende private” e “non sia estensibile ai dipendenti delle FF.SS. S.p.A.” (iscritti, alla data 
di entrata in vigore della legge n. 257/1992, al fondo pensione istituito con legge n. 
418/1908), quanto meno “per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la 
gestione dell’assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS. passò 
all’INAIL”. Ad avviso del tribunale di Treviso, avrebbe deposto in tal senso non solo il 
riferimento al periodo di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie da 
amianto gestita dall’INAIL, “ma anche l’intero contesto dell’articolo in esame”, considerato, 
in particolare, che il successivo comma 10 “impone alle imprese (private) l’obbligo di 
versare all’INPS un contributo per ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento 
anticipato”.   

Su tali premesse, il tribunale di Treviso riteneva che l’art. 13, comma 8 della legge 
n. 257/1992  violasse l’art. 3 della Costituzione, per la “irragionevole disparità di 
trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese 
non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all’amianto”, che 
“comporta l’esclusione dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti per 
l’intero periodo lavorativo soggetto all’esposizione all’amianto o, quanto meno, per la gran 
parte di esso”. 

In questa occasione, la Corte costituzionale (sentenza n. 127/2002), non avendo 
rilevato motivi pregiudiziali di inammissibilità (come nel caso della ordinanza n. 7/2000), 
ha valutato nel merito la fondatezza o non fondatezza della questione sollevata, 
decidendo per il rigetto.  

La eccezione di costituzionalità sollevata dal giudice di Treviso è stata ritenuta non 
fondata, non perché sia da valutare legittimo il differente trattamento fra iscritti e non 
iscritti ad INAIL ed INPS, ma, al contrario, perché tale differente trattamento non sarebbe 
desumibile da una corretta interpretazione della legge n. 257/1992. La sentenza ha 
ritenuto “infondato e frutto di una non adeguata indagine sulla ratio della legge” il 
presupposto stesso da cui è partito il giudice di Treviso, vale a dire che la norma 
denunciata riservi il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi 

 13



unicamente “ai lavoratori dipendenti da aziende private”, sostenendo invece che esso sia 
applicabile anche ai dipendenti delle ex FF.SS., alle medesime condizioni degli altri 
lavoratori.  

La Corte evidenzia preliminarmente che suo compito è svolgere una doverosa 
ricerca, tra più soluzioni interpretative possibili, di quella costituzionalmente adeguata, 
“posto che l’incostituzionalità di una disposizione può dichiararsi soltanto ove sia 
impossibile darne una interpretazione costituzionale e non già  perché è possibile darne 
interpretazioni incostituzionali”. Su tali premesse, la sentenza ritiene che l’interpretazione 
adottata dal giudice a quo non risulta essere l’unica possibile, “militando per una diversa 
lettura della disposizione censurata plurimi elementi esegetici” che portano a ritenere che 
essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all’amianto.  

In sintesi la Corte ha sostenuto che: 
- Il cambio di finalità della legge, da ammortizzatore sociale a strumento di 
compensazione per future possibili patologie, avrebbe comportato una 
estensione a quei settori (inizialmente non compresi), come il servizio 
ferroviario, ove  la presenza diffusa del pericoloso materiale e la necessità della 
sua eliminazione sono un dato ampliamente dimostrato.  
- La qualificazione dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato come dipendenti di 
“imprese non private” sia contestabile in quanto, alla data di entrata in vigore 
della legge oggetto del giudizio (con le modifiche introdotte dalla legge n. 
271/1993), l’Ente cui essi appartenevano era già stato trasformato in società per 
azioni20.   
- Nonostante il personale ferroviario sia stato assicurato presso l’INAIL soltanto 
dal 1° gennaio 1996, il decreto-legge n. 510/1996 ha posto a carico dell’INAIL 
(sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996), tutte le prestazioni, comprese quelle 
relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali 
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti, essendo contemplato, 
dal successivo comma 15, l’obbligo delle Ferrovie dello Stato S.p.A. di versare 
all’INAIL una riserva matematica per il pagamento di tutte le predette 
prestazioni. Ad avviso della Corte si tratta di un’ipotesi di rapporto successorio 
ex lege, che ha avuto come esito, da un lato, il venir meno della posizione delle 
Ferrovie dello Stato quale ente assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali del personale dipendente, e, dall’altro, la concentrazione 
in capo all’INAIL della relativa gestione assicurativa, essendo a suo carico, a 
partire dal 1° gennaio 1996, non soltanto le prestazioni dovute per gli eventi 
insorti dopo detta data, ma anche quelle relative ad eventi pregressi, se non 
definiti entro il 31 dicembre 1995. 
- Sia priva di fondamento anche la tesi del giudice remittente che considera il 
beneficio previdenziale collegato all’assicurazione generale obbligatoria gestita 
dall’Inps (tesi desunta dal fatto il comma 10 dell’art. 13 della legge n. 257/1992, 
che impone l’obbligo di versare all’INPS uno specifico contributo per ogni 
dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato). Ad avviso della 
Corte non può essere certo la diversità dell’onere contributivo, per le imprese, e 
finanziario, per gli istituti previdenziali, a costituire, di per sé, un elemento 
interpretativo per escludere la spettanza del beneficio stesso anche in favore di 
lavoratori iscritti a gestioni previdenziali diverse dall’INPS. 

 
La decisione - che la dottrina inquadra nelle sentenze “interpretative di rigetto” – 

conferma, quindi, la legittimità della legge n. 257/1992, con una operazione di 
“reinterpretazione”  che ha portato a riconoscere i benefici previdenziali in questione 
anche ai lavoratori delle ex Ferrovie dello Stato, eliminando così alla radice i motivi di 
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incostituzionalità dovuti alla disparità di trattamento fra questi ultimi e i dipendenti privati. 
In sostanza la Corte ha formalmente respinto le eccezioni di costituzionalità avanzate dal  
giudice che l’aveva investita della questione di legittimità ma, confutandone le 
prospettazioni, ha dato alle disposizioni di legge sottoposte al suo esame contenuti diversi 
da quelli presupposti nelle ordinanze di rinvio.  

Se è condivisibile lo “spirito” della decisione, non sempre del tutto convincenti sono 
invece gli argomenti a suo sostegno, sostanzialmente incentrati sull’evoluzione delle 
finalità della legge, da ammortizzatore sociale a strumento di compensazione per future 
possibili patologie;  sulla qualificazione dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato come 
dipendenti di “imprese private” (per effetto della trasformazione delle ex  FF.SS. in società 
per azioni); sull’attribuzione all’INAIL di tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli 
eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 
dicembre 1995.  

Si tratta di argomenti non certamente risolutivi, che si sostengono 
vicendevolmente, che non sempre riescono a superare la lettera della legge 
(incontestabili sono i riferimenti a INAIL e INPS) e il suo senso logico (si ricorda che essa 
fu approvata per assistere i dipendenti “privati” a rischio occupazione); tanti anelli deboli 
non contribuiscono certamente a fare una catena robusta. 

Ancora più opinabili sono alcuni riferimenti della sentenza alla necessità che il 
beneficio contributivo sia correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni 
che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene; il riferimento ai criteri 
contenuti nel decreto legislativo n. 277/1991 in materia di prevenzione dal rischio da 
amianto, ha offerto un sostegno alla interpretazione della Cassazione che giudica 
necessaria, per l’ottenimento dei benefici contributivi in questione, una qualificata 
esposizione all’amianto21 , ed ha preparato la soluzione legislativa realizzata con l’art. 
47 del decreto-legge n. 269 del 200322.  

In tal modo si è paradossalmente finito per rendere assai difficilmente esigibile il 
diritto all’estensione dei benefici previdenziali ai settori fino ad allora esclusi, vista la 
necessità di dimostrare, a distanza di tanti anni, la “qualificata esposizione” (tra l’altro 
con i macchinosi criteri della “esposizione media” giornaliera pretesi dagli enti 
previdenziali).  

 
Le altre categorie di lavoratori pubblici o ex pubblici 

Mentre una parte delle argomentazioni contenute nella sentenza è specifica della 
categoria dei ferrovieri, i seguenti principi generali possono essere riferiti anche alle altre 
categorie di lavoratori  pubblici o ex pubblici:  

- la affermazione della esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento fra 
lavoratori esposti al medesimo rischio per la salute ma iscritti a diversi istituti 
previdenziali;  
- la negazione che la iscrizione a diversi enti previdenziali possa costituire un 
elemento interpretativo per escludere la spettanza del beneficio;  
- la affermazione che il cambio di finalità della legge da ammortizzatore sociale 
a strumento di compensazione per future possibili patologie (per effetto delle 
modifiche del 1993) ha fatto venir meno la ragione della limitazione dei benefici 
ai dipendenti privati;  
- la negazione che il beneficio previdenziale debba essere necessariamente 
collegato all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, stabilendo 
che la diversità dell’onere contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti 
previdenziali non possa costituire, di per sé, un elemento interpretativo per 
escludere la spettanza del beneficio stesso anche in favore di lavoratori iscritti a 
gestioni previdenziali diverse dall’INPS. 
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Partendo dalle argomentazioni contenute nella sentenza  n. 127/2002, la 

questione di costituzionalità dell’art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992, è stata 
sollevata anche nel settore  marittimo (ordinanza n. 224/2003 del tribunale civile di La 
Spezia, in funzione di giudice del lavoro), sostenendo che la inclusione dei lavoratori 
dipendenti dalle ex Ferrovie dello Stato fra i destinatari dei benefici previdenziali è 
avvenuta in “considerazione delle peculiarità della suddetta fattispecie e senza 
sganciare l'ambito soggettivo di operatività del beneficio dal riferimento all'assicurazione 
presso l'INAIL” e che ciò non consente di applicare la disposizione in argomento a tutti i 
lavoratori dipendenti - e, in particolare, a quelli assicurati presso l'IPSEMA - che siano 
stati esposti per un periodo ultradecennale all'amianto per lavorazioni aventi valori di 
rischio uguali a quelli attualmente rilevanti per gli assicurati INAIL, così determinando 
una irragionevole disparità di trattamento di situazioni identiche.  

Prendendo atto della nuova regolamentazione legislativa della materia, la Corte 
costituzionale, con ordinanza n. 258 del 2005, non si è pronunciata nel merito della 
questione ma ha disposto la restituzione degli atti al giudice di La Spezia affinché 
“effettui un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza 
alla luce dei sopravvenuti atti normativi e regolamentari”.  Ad avviso della Corte, infatti, 
la emanazione del decreto-legge n. 269/2003 e delle successive disposizioni integrative 
e regolamentari ha cambiato il quadro normativo di riferimento, estendendo, a certe 
condizioni, anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL il beneficio previdenziale della 
rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici. 

 
a.1 La giurisdizione sulle controversie in materia di pensioni in tutto o in parte a 
carico dello Stato.  
(Corte di cassazione, sez. unite, sentenza n. 23734/2006) 
 

 La lunga vicenda dei benefici previdenziali ai lavoratori ex F.F. S.S. ha registrato 
un ulteriore intervento della Cassazione che si è pronunciata a sezioni unite (sentenza n. 
23734/2006) affermando la giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie in materia 
di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.  

La controversia era iniziata con il ricorso di un gruppo di ferrovieri ed ex ferrovieri, 
che avevano convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale di Vicenza il l’azienda per 
ottenere, previo accertamento dell’esposizione ultradecennale ad amianto, che fosse loro 
riconosciuto il diritto alla rivalutazione pensionistica nonché il danno morale e biologico. Il 
tribunale aveva condannato l’INPS (costituitosi in giudizio) a corrispondere i benefici 
previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992 ma aveva respinto la domanda relativa al 
risarcimento del danno morale e biologico. La decisione veniva impugnata dall’INPS, dalla 
società e da un lavoratore (la cui originaria domanda era stata rigettata dal tribunale). La 
Corte di Appello di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso, riformando la sentenza del 
tribunale nella parte in cui prevede la condanna dell’INPS a corrispondere il beneficio, 
fermo restando che il riconoscimento dell’esposizione all’amianto è opponibile anche a tale 
istituto,  con gli effetti propri del giudicato, in quanto parte del processo.   

L’ente previdenziale ricorreva in Cassazione affidandosi ad un unico motivo: il 
difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la sussistenza della giurisdizione 
della Corte dei conti.  
La Cassazione - facendo riferimento alla propria giurisprudenza consolidata delle sezioni 
unite23, che affida alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di pensioni a totale o 
parziale carico dello Stato, aveva accolto il ricorso dell’INPS, cassando senza rinvio la 
sentenza impugnata. Ad avviso della Corte, la devoluzione alla giurisdizione contabile 
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della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell’azienda autonoma 
delle Ferrovie dello Stato è rimasta immutata, nonostante l’entrata in vigore della legge n. 
210/1985, istitutiva dell’ente Ferrovie dello Stato, e la trasformazione dell’ente in società 
per azioni.  Anche dopo l’entrata in vigore di queste disposizioni, infatti, il fondo 
previdenziale che eroga i trattamenti pensionistici di questi lavoratori continua ad essere 
alimentato parzialmente dallo Stato (da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura 
pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso). La Corte ha precisato che, ai 
sensi dell’art. 386 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina dall’oggetto 
della domanda e quindi dal petitum sostanziale, vale a dire dallo specifico oggetto e dalla 
reale natura della controversia che, nel caso in esame riguarda il rapporto previdenziale 
implicante l’intervento del fondo pensioni per i ferrovieri, il cui disavanzo viene ripianato 
con la finanza pubblica. 

Restano ovviamente affidate alla giurisdizione del giudice ordinario le domande 
giudiziali concernenti la misura dell’indennità di buonuscita e di fine rapporto e quelle 
riguardanti richieste di risarcimento relative all’esposizione ad amianto. 

L’indirizzo affermato dalla questa sentenza è da considerarsi ormai consolidato (v. 
anche Cass. S.U. n. 1134/2007) e, dopo le aspettative aperte dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 127/2002, complica notevolmente gli adempimenti imposti ai ferrovieri per 
il riconoscimento delle maggiorazioni per l’esposizione qualificata ed ultra decennale 
all’amianto che attualmente, in seguito all’affermarsi della giurisprudenza di Cassazione (v. 
paragrafo 2, punto c.) è subordinato al superamento della soglia di cui agli artt. 24 e 31 del 
d.lgs.  n. 277/1991.  

 
 

a.2 Le decisioni della Corte dei conti.  
(Corte dei conti, sez. Veneto, ord. n. 41/2008 e sent. n. 934 - 24 luglio/11 agosto 2008)) 
   

In seguito alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione, l’Inps di Vicenza 
emanava provvedimenti di sospensione dei trattamenti pensionistici nei confronti di alcuni 
ex lavoratori che avevano maturato il diritto alla pensione proprio per effetto dei benefici 
previdenziali da esposizione ad amianto. Gli ex lavoratori, divenuti così anche ex 
pensionati, ricorrevano alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione 
Veneto, con istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti Inps, richiesta di 
accertamento, sempre in via cautelare, dell'esposizione ultradecennale all'amianto con 
diritto ai benefici previdenziali conseguenti e di condanna dell'INPS al ripristino del 
rapporto pensionistico. L’istituto previdenziale si costituiva, opponendo l’avvenuta 
estinzione dell’intero procedimento e la mancanza di fumus boni juris e di periculum in 
mora. Ad avviso dell’ente, l’avvenuta estinzione del procedimento avrebbe comportato 
l’estinzione di tutti gli atti in esso contenuti, privando di valenza processuale le consulenze 
tecniche d'ufficio, che avevano riconosciuto l’esposizione ad amianto e il rapporto 
pensionistico dei suoi presupposti di fatto e di diritto. La mancanza di fumus boni juris 
sarebbe derivata dall’inesistenza delle sentenze favorevoli ai lavoratori, dovuta al fatto di 
essere state emesse da giudici del tutto carenti di giurisdizione,  mentre la carenza di 
periculum in mora sarebbe dovuta alla circostanza che la mancanza di mezzi di 
sostentamento in cui versavano i ricorrenti – privi di pensione e  stipendio - con grave ed 
irreparabile pregiudizio nel ritardo legato alle lungaggini del giudizio di merito, sarebbe 
stata conseguenza di una loro scelta volontaria e consapevole, dato che si erano dimessi 
senza avere la sicurezza del diritto al trattamento pensionistico. 

 La Corte dei conti (ordinanza n. 41 – 16/23 aprile 2008) ha accolto la domanda 
cautelare degli ex ferrovieri, disponendo la sospensione degli impugnati provvedimenti 
INPS.  La Corte ha premesso che il fumus boni juris è presente quando il ricorso - 
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ancorché ad un esame sommario – sia fondato giuridicamente, mentre il cd. periculum in 
mora è rappresentato da pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe subire il ricorrente 
nelle more del giudizio, il quale, nell'economia dei procedimenti di "sospensiva" acquisisce 
un ruolo quasi assorbente in linea con la funzione cautelare che si persegue; i due requisiti 
assurgono pertanto a presupposti legittimanti la tutela cautelare richiesta, i quali devono 
essere entrambi esistenti e provati in relazione alla fattispecie di cui si chiede 
l'emanazione del provvedimento d'urgenza. In sostanza, quindi, l'azione cautelare deve 
tendere ad assicurare una difesa preventiva dei diritto, a garantire, perciò, le condizioni 
necessarie affinché possa essere successivamente conseguita la tutela. La tutela 
cautelare d'urgenza si caratterizza, pertanto, come fase anticipata e provvisoria rispetto al 
giudizio di merito o alla sentenza che lo conclude, qualificandosi come strumento di cui il 
giudice può e deve, qualora ne ricorrano i presupposti, avvalersi per anticipare gli effetti 
della più generale tutela giurisdizionale, ovvero per garantirne l'effettività una volta 
riconosciuta, nel giudizio a cognizione piena, la fondatezza della pretesa.  

Su tali premesse la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, per la richiesta della 
misura cautelare ed urgente i ricorrenti avessero assolto l’onere probatorio relativo ad 
entrambi i presupposti legittimanti 1'adozione del provvedimento richiesto.  

Per quanto concerne il fumus boni juris  – mettendo da parte le valutazioni nel 
merito della vicenda controversa che esulano dalla fase cautelare – la Corte ha 
considerato che, nei caso dì specie, l'esposizione ultradecennale all'amianto fosse stata 
riconosciuta da ben due corti di merito, che ne avevano disposto l'accertamento attraverso 
specifica attività istruttoria risultante da consulenze e perizie tecniche le quali, seppur 
emesse su richiesta di giudice successivamente dichiarato carente di giurisdizione, sono 
prodotte in atti e, nell'ambito del principio del libero convincimento dei giudice, assurgono 
sicuramente ad elemento o principio di prova da, questi liberamente valutabile; le 
risultanza delle  perizie, tra l’altro, non erano mai state contestate nel merito dall'INPS in 
sede di giudizio ordinario. 

La Corte ha ritenuto provato il periculum in mora dalla circostanza che i ricorrenti 
non percepivano stipendio e neppure pensione e versavano quindi in stato di carenza di 
adeguati mezzi di sostentamento tale da giustificare l’urgenza e la necessità di ripristinare 
il trattamento pensionistico. Per questi motivi la Corte ha disposto la sospensione degli 
impugnati provvedimenti INPS.  

 
Con la successiva sentenza (n. 934 - 24 luglio/11 agosto 2008) la Corte dei conti 

del Veneto ha poi confermato il provvedimento d’urgenza. 
La sentenza ha respinto le questioni pregiudiziali sollevate dall’INPS, chiarendo, in 

relazione alla pretesa decadenza dalla azione che l'obbligo di presentare la domanda di 
certificazione all'INAIL entro il 15 giugno 2005 (disciplina vigente a seguito 
dell'emanazione del D.M. 27 ottobre 2004) non trova applicazione nel caso in questione, in 
quanto i ricorrenti, all’epoca di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003 avevano già 
maturato il diritto al trattamento pensionistico (anche in base ai benefici previdenziali).  

Nel merito la sentenza ha ritenuto il ricorso degli ex ferrovieri giuridicamente 
fondato e meritevole di accoglimento sostenendo il loro diritto ai benefici previdenziali di 
cui all'art. 13 della legge n. 257/1992, alla cumulabilità, dei suddetti benefici con altri 
benefici previdenziali comportanti anticipazione dell'accesso al pensionamento, ed al 
ripristino del trattamento pensionistico. 
 La questione centrale della decisione riguardava la possibilità di avvalersi delle 
prove dell’avvenuta esposizione ricavate dalle testimonianze, dalle perizie e dalle decisioni 
del giudice ordinario. Si tratta di una problematica molto complessa dovendosi valutare se 
tutto quanto avvenuto in precedenza (sentenze del giudice del lavoro, consulenze tecniche 
d’ufficio ecc.) fosse da considerarsi inesistente o estinto, come sostenuto dall’Inps o 
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potesse essere utilizzato nel nuovo giudizio. Nel caso specifico, la operatività della c.d. 
translatio  iudicii  non era quindi riferita all'interno del medesimo ordine giurisdizionale, ma 
nel rapporto tra diversi ordini giurisdizionali, in presenza di una pronuncia concernente la 
giurisdizione. 

La Corte si è riferita a due recenti sentenze della Cassazione, a Sezioni Unite (sent. 
n. 4109/2007) e della Corte Costituzionale (sent. n. 77/2007) che hanno risolto una 
precedente giurisprudenza contrastante, in cui la tesi prevalente era stata quella della 
inoperatività delle translatio iudicii nei rapporti tra diversi ordini di giudici24  
 Le due decisioni hanno affermato, attraverso un percorso logico-argomentativo 
diverso, l'operatività della c.d. translatio iudicii sia all'interno del medesimo ordine 
giurisdizionale, che nel rapporto tra diversi ordini giurisdizionali, ogni qual volta vi sia una 
pronuncia concernente la giurisdizione. Per completezza d’informazione se ne illustrano 
brevemente i contenuti, scusandoci con i lettori per il linguaggio, necessariamente tecnico.  

La sentenza della Cassazione (n. 4109/2007) ha ritenuto sussistenti le condizioni 
per potere affermare che "è stato dato ingresso nell'ordinamento processuale al principio 
della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, in caso di 
pronuncia sulla giurisdizione. In sostanza la Cassazione ha affermato il principio che, 
anche se è assente per la giurisdizione la disciplina prevista per la competenza, "neppure 
sussiste la previsione di un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra giudice 
ordinario e giudice speciale" 

 
La Corte Costituzionale (sent. n. 77/2007), pur partendo da presupposti diversi  ed 

utilizzando strumenti argomentativi differenti  ha affermato lo stesso principio, dichiarando 
la illegittimità costituzionale di una disposizione del processo amministrativo25  che non 
prevede la translatio iudicii. La norma è stata dichiarata incostituzionale in quanto 
potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere 
sulla sua effettività, e incompatibile con un principio fondamentale dell'ordinamento, il 
quale riconosce  la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga 
assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di 
giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda 
venga data risposta. Ad avviso della Consulta, gli artt. 24 e 111 della Costituzione 
impongono che si ispiri al medesimo principio anche la disciplina dei rapporti tra giudici 
appartenenti ad ordini diversi, allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba 
essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice. 

 
Sulla base delle decisioni sopra commentate, la Corte dei conti ha ritenuto di poter 

“dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo 
riassunto" e pertanto di  poter utilizzare tutto il materiale probatorio raccolto nel giudizio 
ordinario sia dal giudice di primo grado, che  dal giudice d'appello, “versandolo” nel 
processo in corso. Ad avviso del giudice contabile detti elementi probatori, erano stati 
assunti nel pieno rispetto del contraddittorio e la relativa documentazione era stata 
depositata tempestivamente dai ricorrenti, consentendo di prenderne visione nel pieno 
rispetto dei principi di economia processuale e di della ragionevole durata del 
procedimento, che impongono di valorizzare elementi probatori legittimamente assunti in 
una vertenza ormai di durata quasi decennale, che impone pertanto una rapida 
risoluzione. Per la Corte, queste considerazioni valgono anche per le consulenze e per le 
C.T.U. svolte ne a causa civile, le quali seppur emesse su richiesta di giudice 
successivamente dichiarato carente di giurisdizione, sono depositate in atti e di esse 
1'INPS ha potuto quindi avere piena conoscenza. 

Su tali premesse il giudice contabile ha quindi ritenuto che i ricorrenti abbiano 
assolto 1'onere di provare i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 

 19



2697 c.c.) e considerato sussistente il loro diritto al riconoscimento della rivalutazione 
previdenziale, con i benefici previsti dall'art. 13, c. 8. della l. n. 257/1992, del periodo di 
attività lavorativa prestato dagli stessi con esposizione qualificata all' amianto 

La Corte dei conti  ha poi affermato la cumulabilità, dei benefici previdenziali da 
esposizione ad amianto con altri benefici previdenziali comportanti anticipazione 
dell'accesso al pensionamento o 1'aumento dell'anzianità contributiva e, nello specifico, 
con quelli di cui all'art. 217 del DPR n. 1092/1973 (cd. “scivolamento”, pari ad 1/10 o 1/12, 
a seconda della qualifica, del servizio prestato nelle ex FF.SS), con l'unico limite costituito 
dal raggiungimento della massima anzianità consentita. Ad avviso della Corte il divieto di 
cumulo tra diversi tipi di benefici previdenziali previsto nell'articolo 1 del d. interministeriale 
del 27 ottobre 200426 non si applica nel caso specifico,  in cui, per effetto del c. 2, si deve 
continuare ad applicare la previgente normativa, avendo i ricorrenti già maturato il diritto 
alla data del 2 ottobre 2003.  
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2 b.  L’ambito di applicazione della legge in relazione alla  situazione lavorativa degli 
esposti: la questione dei lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della 
legge n. 257/1992   
(Corte costituzionale, sentenza n. 434/2002 e ordinanza n. 357/2009)  
 

Anche la problematica concernente il diritto ai benefici previdenziali per i lavoratori 
già pensionati alla entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992) è stata 
oggetto di un diffuso contenzioso.  

Una giurisprudenza costante, sia di merito che di legittimità ha escluso la esistenza 
del diritto, ritenendo che la percezione della pensione comporti la perdita della qualifica di 
“lavoratore”, necessaria ai fini della percezione dei benefici della legge.  

Il diritto alla rivalutazione contributiva è stato invece riconosciuto anche a coloro 
che, pur essendo disoccupati alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, non 
avevano ancora maturato un diritto a pensione. 

Interpretando estensivamente il concetto di lavoratore, la Cassazione27  ha  
compreso tra i beneficiari della rivalutazione contributiva anche i titolari di pensione o di 
assegno di invalidità. Per tali soggetti, infatti, il godimento della prestazione previdenziale 
non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa ed è reale l’esigenza di incrementare 
l’anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia.  

 
Anche questa controversia è infine arrivata alla Corte costituzionale che, con 

sentenza n. 434/ 2002,  ha confermato la legittimità dell’art. 13 della legge n. 257 del 
1992, nella parte in cui esclude dai benefici previdenziali i lavoratori già pensionati 
pensionati (di anzianità o di vecchiaia) all’epoca della sua entrata in vigore.  

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal tribunale di Ravenna in 
funzione di giudice del lavoro (ordinanza n. 59/2002) nel corso di un giudizio civile 
promosso contro l’INPS da lavoratori portuali che chiedevano la riliquidazione della 
pensione di anzianità. I ricorrenti erano stati collocati in quiescenza nel 1987 e avevano 
ottenuto l’attestazione INAIL che riconosceva la loro esposizione alle polveri di amianto 
per oltre un decennio.  

Il tribunale di Ravenna riteneva che la esclusione dai benefici previdenziali dei 
lavoratori esposti ad amianto, ma già pensionati (di anzianità o di vecchiaia) all’epoca 
della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, costituisse una violazione degli articoli 
3, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione.  

La violazione al principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge (art. 3 
Cost.), veniva lamentata sostenendo che la legge: 
- nega, in presenza di una medesima situazione di rischio, il medesimo beneficio, senza 

alcuna giusta e razionale ragione, a soggetti che si sono trovati nella identica 
situazione richiesta per la sua applicazione; 

- opera una distinzione discrezionale tra lavoratori pensionati di anzianità o di vecchiaia 
al momento della sua entrata in vigore e lavoratori pensionati per invalidità o 
disoccupati o impiegati presso un’altra azienda.  

La violazione del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia (art. 38 Costituzione), veniva sostenuta perché, senza la 
rivalutazione prevista della legge n. 257/1992, la prestazione previdenziale dei lavoratori 
in questione sarebbe stata insufficiente. 

Nella stessa ordinanza si solleva la questione di costituzionalità anche dell’art. 80, 
comma 25, della legge n. 388 del 200028, detta disposizione stabilisce che, nei giudizi 
aventi ad oggetto la domanda di riliquidazione della pensione proposta dai lavoratori già 
pensionati al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, la rinuncia 
all’azione giudiziaria comporti l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese e 
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rinuncia da parte dell’INPS al recupero delle somme eventualmente erogate. Su questa 
specifica norma si è pronunciata anche la Cassazione29, affermando che essa consente 
la rinuncia all’azione giudiziaria da parte del lavoratore anche nei casi di ricorso in 
Cassazione da parte dell’ente previdenziale contro la sentenza di appello.    

Ad avviso del giudice di Ravenna, la compensazione delle spese e l’irripetibilità 
delle quote di pensione indebitamente erogate costituirebbe “un’illegittima coazione a 
rinunciare alla prosecuzione del giudizio” (e quindi a far valere un diritto) nei confronti dei 
soggetti già pensionati. 

 
La Corte costituzionale ha respinto tutte le eccezioni del tribunale di Ravenna, 

ritenendo che: 
- non sussista violazione all’articolo 3 della Costituzione in quanto la legge è finalizzata 

principalmente ad incentivare l’esodo dal mondo del lavoro degli esposti ad amianto e 
quindi la esclusione dei già pensionati (di anzianità o vecchiaia) è giustificata; 

- non sussista violazione all’articolo 38 della Costituzione perché, nell’attuazione del 
principio in esso contenuto, deve riconoscersi al legislatore un margine di 
discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in 
gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona e, in ogni caso, la 
garanzia non riguarda le pensioni di anzianità liquidate nel regime precedente alla 
riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335; 

- la legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 
(interpretato nel senso di escludere dal beneficio i soggetti già pensionati per anzianità 
o vecchiaia al momento della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992) e la 
conseguente inesistenza del diritto alla rivalutazione contributiva, fanno decadere ogni 
dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art. 80 della “Finanziaria” del 2001, 
considerato dal giudice di Ravenna come una (illegittima) coazione a rinunciare a far 
valere un diritto, assodata la inesistenza del preteso diritto. 

  
Merita un approfondimento la problematica relativa alla finalità della legge, che  si è 

rivelata determinante ai fini della valutazione di costituzionalità.  
La ordinanza di rinvio alla Corte  - facendo riferimento anche alla sentenza n. 

5/200030 della Corte costituzionale - aveva infatti sostenuto che il beneficio previdenziale 
in questione avesse ormai acquisito una finalità prevalentemente  risarcitoria della 
possibilità di una futura patologia, costituendo un indennizzo del pericolo corso dai 
lavoratori per essere stati esposti all’amianto e non più (come previsto originariamente) 
un’agevolazione all’esodo dei lavoratori impiegati in attività comportanti l’uso dell’amianto. 

L’argomentazione è di tutta evidenza: se la legge fosse finalizzata esclusivamente 
a favorire l’esodo dal mondo del lavoro, l’esclusione dei già pensionati dai benefici 
contributivi sarebbe ragionevole, mentre sarebbe invece difficilmente giustificabile qualora 
fosse esclusivamente (o anche prevalentemente) finalizzata a risarcire il rischio di una 
futura possibile malattia, dato che la malattia potrebbe effettivamente insorgere a 
prescindere dalla situazione lavorativa. 

 
Anche in questo caso la Corte ha confutato le argomentazioni contenute nella 

ordinanza di rinvio, sostenendo che la vicenda legislativa in cui si colloca la legge n. 
257/1992 consente di escludere che la sua finalità sia risarcitoria o indennitaria e negando 
che la propria sentenza n. 5/2000 abbia  in qualche modo affermato il carattere risarcitorio 
del beneficio in esame. La natura di “ammortizzatore sociale” della legge del 1992, 
emergerebbe chiaramente sia dalla direttiva comunitaria n. 477/1983 (che ne costituisce 
l’antecedente storico), sia dai suoi lavori preparatori: 
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- la direttiva comunitaria prescriveva l’adozione di una serie di misure finalizzate 
all’eliminazione dei rischi derivanti dalla utilizzazione dall’amianto in ogni fase e con 
qualsiasi modalità di lavorazione e quindi ne raccomandava la cessazione di 
estrazione e impiego; 

- i lavori preparatori della legge chiariscono che il beneficio previdenziale era diretto ai 
lavoratori che “per il solo motivo di aver lavorato l’amianto e per il carattere morbigeno 
di tale lavorazione non trovano spazi sul mercato del lavoro, ormai tutto nominativo”.  

Quindi la sentenza n. 5/2000 non affermerebbe il carattere risarcitorio del beneficio 
perché - al di là delle espressioni usate, che sembrerebbero deporre in tal senso - nello 
stabilire il significato ed il valore di un precedente, occorre tenere conto del contesto e, 
soprattutto, identificarne la ratio con riguardo alla questione oggetto della decisione. In 
quel caso la Corte era chiamata a verificare se la norma dell’art. 13, comma 8, della legge 
n. 257 del 1992 come modificata, fosse sufficientemente determinata, in modo da 
escludere l’attribuzione all’amministrazione di una discrezionalità così ampia da rendere 
possibili trattamenti diversi per casi analoghi o eguale trattamento di situazioni diverse. In 
questo contesto la Corte chiarisce che la fissazione del tempo di esposizione all’amianto – 
oltre un decennio – unitamente a quella del rischio di malattia dovuto alle potenzialità 
morbigene dell’amianto induceva a negare la paventata eventualità e quindi a respingere 
la questione di costituzionalità. 

Alla luce di queste considerazioni, la Corte chiarisce che l’espressione contenuta 
nella sentenza stessa (“la norma ha la finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per 
un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza 
invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene”) non 
ha il valore che viene attribuito nella ordinanza di rinvio, considerando anche che proprio 
la possibilità di contrarre una patologia derivante dall’esposizione all’amianto rende 
difficile la collocazione al lavoro delle persone che si siano trovate nella situazione 
descritta dalla norma, come rilevato anche nel corso dei lavori preparatori…. 

 
Questa è la parte decisamente meno convincente delle argomentazioni della Corte 

costituzionale in quanto se è vero che la legge nasce come “ammortizzatore sociale”, è 
pure vero che, per effetto della modifica del 1993 (come peraltro rilevato anche dalla 
stessa Corte costituzionale nella citata sentenza n. 5/2000),  essa ha effettivamente 
assunto (anche) una funzione “risarcitoria”.  

E’ quindi possibile ravvisare in essa l’una o l’altra finalità, a seconda dei tempi, 
come pure è possibile considerarla a duplice finalità (aggiungendo a quella originaria di 
ammortizzatore sociale, quella successiva di risarcimento preventivo a possibili danni alla 
salute). Ciò che è discutibile, invece, è una sua lettura variabile, a seconda dei casi e 
delle convenienze, in cui si calchi l’accento sulla finalità risarcitoria, quando si deve  
sostenere la esistenza del requisito dei minimi espositivi ai fini dell’ottenimento dei 
benefici previdenziali, e sul carattere di ammortizzatore sociale, quando si deve sostenere 
la legittimità dell’esclusione dei lavoratori già pensionati… o la legge ha mantenuto la sua 
originaria finalità e allora non ha alcun senso il requisito dei minimi espositivi (non 
previsto, tra l’altro per gli  altri ammortizzatori introdotti dall’art. 13), oppure la legge ha 
mutato finalità, divenendo unicamente (o  prevalentemente) risarcitoria, e allora le 
censure del giudice di Ravenna hanno ragione di essere.  

 
Pronunciandosi su un altro aspetto della questione, la sentenza ha poi ritenuto 

logica la inclusione tra i destinatari dei benefici previdenziali della legge n. 257/1992 
anche di coloro che abbiano maturato prima della sua entrata in vigore della legge i 
requisiti di contribuzione per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, 
ma  siano stati collocati in quiescenza in data successiva. Anche nei confronti di questi 
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soggetti, infatti,  la legge conserverebbe la finalità di incentivare l’esodo dal mondo del 
lavoro. Assume poi rilevanza il principio generale secondo cui le prestazioni si liquidano 
sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa. La circostanza che tale 
inclusione si traduca (analogamente a  come avverrebbe per i pensionati attualmente 
esclusi dalla rivalutazione contributiva) nella possibilità di ottenere un aumento della 
misura della pensione e non in un’agevolazione per il raggiungimento del trattamento 
pensionistico non è, di per sé, sufficiente a determinare la necessità di una parificazione 
di disciplina in quanto l’estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate 
dalla disciplina di favore può ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata 
la piena omogeneità delle situazioni poste a confronto (non è il caso in questione, vista la 
differenza di date del conseguimento del diritto) lo esiga la ratio della disciplina invocata 
quale tertium comparationis. 
 
 L’ordinanza n. 357 del 22/31 ottobre 2009 ha dichiarato manifestamente 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 
marzo 1992, n. 257 nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della 
rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione 
all'amianto già pensionati (vecchiaia o anzianità) al momento della sua entrata in vigore.  
 La vicenda che ha dato origine al contenzioso riguarda un pensionato (dal 1° marzo 
1991) che  aveva ottenuto (nel 2002) il riconoscimento di una malattia professionale da 
esposizione ad amianto dall’INAIL  e l'attestazione positiva di esposizione all'amianto per 
l'intero periodo di lavoro (più di ventotto anni). Su tali premesse il pensionato aveva 
chiesto all’ente previdenziale il beneficio da esposizione ad amianto e la rivalutazione della 
pensione, domanda respinta dall’INPS, con la motivazione che il richiedente era già 
titolare di pensione di anzianità alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992. Il 
pensionato aveva quindi presentato  ricorso contro il provvedimento dell’INPS al tribunale 
di Ravenna in funzione di giudice del lavoro che, nel corso del giudizio, aveva sollevato la 
questione di costituzionalità (ord. n. 728/2007). 
 Il tribunale ha in primo luogo posto in evidenza la diversità esistente tra la 
disposizione censurata (art. 13, comma 7) e quella del successivo comma 8 (già oggetto 
di decisione con la sopra commentata sentenza n. 434/2002).  
 Il ragionamento parte dal presupposto che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 
2849/2004, “sembra aver accomunato i due diversi tipi di benefici” (quelli derivanti dal 
comma 7 e dal comma 8 dell’art. 13 della legge n. 257/1992), escludendone l'applicabilità 
per tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero già 
titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, senza operare alcuna distinzione con 
riguardo alla situazione di chi abbia contratto una malattia professionale correlata 
all'asbesto. Da questa tesi il tribunale remittente fa derivare la violazione degli articoli  2 
(riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale) e 3, primo comma (uguaglianza e pari dignità 
sociale del cittadino di fronte alla legge), della Costituzione, dato che per ottenere il 
beneficio di cui al comma 8 dell'art. 13 è necessario fornire la prova di una esposizione 
qualificata all'amianto protrattasi per più di dieci anni, mentre per l'applicazione del 
beneficio previsto dal precedente comma 7 è sufficiente dimostrare di aver contratto una 
malattia professionale in conseguenza dell’esposizione, a prescindere dalla relativa durata 
e intensità. Ad avviso del giudice, qualora si volesse condividere la tesi attribuita alla Corte 
di cassazione, che esclude dall'ambito di applicazione della normativa i lavoratori affetti da 
malattie da amianto che fossero pensionati prima della legge del 1992, la lesione dei citati 
parametri costituzionali (articoli 2 e 3 primo comma) sarebbe del tutto evidente. La 
violazione dell’art. 3, primo comma deriverebbe dal fatto che la manifestazione delle 
malattie da esposizione all'amianto può verificarsi anche molti anni dopo la cessazione 
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dell'attività lavorativa e quindi la differenziazione basata sul solo dato temporale del 
collocamento in pensione prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non 
potrebbe non tradursi in una violazione del principio di uguaglianza. La violazione dell’art. 
2 Costituzione deriverebbe dalla conseguente irragionevole discriminazione che si 
porrebbe anche in contrasto con i doveri inderogabili di solidarietà sociale ed umana.   
 A sostegno delle proprie tesi, il tribunale di Ravenna ha portato ancora una volta la 
questione della finalità della normativa, approvata come ammortizzatore sociale e, in 
seguito alle modifiche del 1993, divenuta anche “compensativa e risarcitoria”, sul 
presupposto che più tale seconda finalità viene a prevalere sulla prima, meno ha senso (e 
legittimità) la esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori andati in  pensione prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992. Ad avviso del tribunale, la Corte 
costituzionale stessa avrebbe dato diverse interpretazioni, facendo prevalere in alcuni casi 
la natura compensativa-risarcitoria (sentt. n. 5/2000 e n. 127/2002) e in un altro ( sent. n. 
434/2002) quella di ammortizzatore sociale” (sulla problematica si veda il commento alla 
sentenza n. 434/2002 in questo paragrafo).  
  
 Respingendo tutte queste argomentazioni, la Consulta ha dichiarato 
manifestamente  inammissibile la questione sollevata dal tribunale di Ravenna, perché 
impropriamente sollevata al fine di ottenere un avallo a favore di una determinata 
interpretazione della norma stessa e perché contradditoria rispetto alle proprie premesse. 

Nel motivare la decisione, la Corte ha ritenuto che, nella prospettazione del giudice 
di Ravenna, la lesione degli indicati parametri costituzionali si faccia, ipoteticamente, 
derivare dal vaglio della correttezza dell’interpretazione della sentenza n. 2849/2004 della 
Cassazione, con l’espresso scopo di “affinare l'interpretazione” della normativa onde 
pervenire “all'individuazione del significato maggiormente aderente al dettato 
costituzionale”, oltretutto sulla base di una lettura della giurisprudenza costituzionale - e, in 
particolare, della sentenza n. 434/2002 - tale da ricomprendervi anche la disposizione 
censurata, in contrasto con l'indicata premessa”. Nella sostanza il tribunale prima premette 
che la legittimità del comma 7 non è mai stata valutata e poi sostiene che la sentenza n. 
434/2002 lo ha fatto.  

Ad avviso della Corte, in tal modo, l’ordinanza di remissione individua come diritto 
vivente un orientamento della giurisprudenza ordinaria di legittimità non univoco, facendo 
riferimento ad una sola pronuncia della Corte di cassazione e trascurandone altre, in 
particolare quella emessa dalle sezioni unite in sede di composizione di contrasto 
giurisprudenziale (Cass. S.U., sent. n, 10284/1996), risolvendosi nella irrituale richiesta di 
avallo di un indirizzo ermeneutico proposto, tra l’altro, in base ad una incompleta 
ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento31. 

La Corte ha quindi ribadito un proprio consolidato principio chiarendo  che la 
incostituzionalità di una disposizione è ravvisabile soltanto se ne è impossibile una 
interpretazione conforme alla Costituzione e non allorquando la norma potrebbe anche 
essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali.  
 
2c.  
La problematica relativa alla equità e imparzialità della legge n. 257/1992 e i criteri 
per la concessione benefici previdenziali 
(Corte costituzionale, sentenza n. 5/2000; Corte di cassazione, sentenze n. 4913/2001, n. 
2926/2002, n. 7084/2002,  n. 10114/2002, n.10185/2002, n. 997/2003 n. 2849/2004, n. 
21862/2004 e seguenti conformi)   
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La individuazione delle condizioni necessarie per l’ottenimento dei benefici 
previdenziali può essere a buon titolo considerato il punto più controverso della 
controversa normativa.  

Per effetto delle modifiche introdotte con la legge n. 271/1993, la platea dei 
destinatari della legge si era infatti estesa (v. paragrafo 1a.) a tutti i lavoratori dipendenti 
da imprese che estraevano o trattavano amianto. Allo scopo di ridurre il numero dei 
potenziali beneficiari, gli enti previdenziali associavano a questo generico criterio il 
requisito della “esposizione qualificata” (superiore ai valori consentiti dagli art. 24 e 31 del 
D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277), negando il rilascio della certificazione a coloro che non 
potevano dimostrare il superamento di tali livelli. Ne derivava un diffuso contenzioso 
giudiziario, nel cui ambito il tribunale di Ravenna e il pretore di Vicenza sollevavano la 
questione di costituzionalità dell’art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992.  

 
La ordinanza del tribunale di Ravenna (n. 501/1998), sostiene che la circostanza 

che il premio previdenziale sia subordinato unicamente alla esistenza di un unico 
requisito: la esposizione ambientale all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, 
renderebbe la norma in contrasto con gli articoli 3 e 81 della Costituzione. 

La violazione del principio di equità contenuto dall’art. 3 Cost. sarebbe 
conseguenza dell’assegnazione delle medesime facilitazioni previdenziali, a lavoratori 
esposti a livelli di concentrazione di fibre di amianto differenti (e quindi a rischi 
presumibilmente diversi per la salute). Per questi motivi la legge sarebbe "svincolata, nei 
suoi presupposti applicativi, da qualunque parametro predeterminato", potendo essere 
applicata o disapplicata sulla base di un solo dato (l'esposizione ultradecennale) e quindi 
affidata, in sede amministrativa, alla mera discrezionalità della P. A., con potenziale 
lesione del principio di imparzialità.  

La violazione dell’art. 81, comma 4 della Costituzione sarebbe dovuta alla 
indeterminabilità di tutti i possibili destinatari, che farebbe venir meno la possibilità di 
indicare la copertura finanziaria degli oneri non quantificabili ma sicuramente superiori a 
quelli inizialmente previsti.  

Il pretore di Vicenza (ord. n. 873/1998), rilevando che l'eziologia del mesotelioma 
pleurico prescinde da ogni soglia di esposizione e che l'impiego dell'amianto è diffuso 
nelle costruzioni di fabbricati, nella coinbentazione di impianti (elettrici, idraulici, ecc.), 
nell'uso di tessuti d'amianto ed in altri settori produttivi, ha sostenuto che il rischio di 
contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto è concreto ovunque, e quindi che la 
legge sembra assegnare il diritto a beneficiare della norma in questione a qualsiasi 
cittadino in quanto dipendente da datore di lavoro privato. Da ciò deriverebbe una 
sostanziale equiparazione, sotto il profilo del godimento dei benefici previdenziali, di 
situazioni di fatto assolutamente non omogenee, consentendo il godimento del 
pensionamento anticipato in  presenza tanto di situazioni di rischio possibile, quanto di 
situazione di rischio probabile o sicuro. Su tali premesse veniva lamentato il contrasto con 
l'art. 3 della Costituzione, in forza del quale, se da un lato non possono essere trattate 
diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno essere trattate ugualmente 
situazioni obiettivamente diverse.   
 
 Con la sentenza n. 5/2000, la Corte costituzionale ha trattato insieme le questioni  
sollevate dai due giudici, decidendo per la loro infondatezza.  

La Corte ha in primo luogo ribadito il consolidato concetto che la bontà o la 
congruità della legge non possono formare oggetto di giudizio di costituzionalità e, 
pertanto, che non le è consentito un apprezzamento del merito delle scelte che il 
legislatore può compiere nell’ambito della sua discrezionalità. Agli effetti di un ipotetico 
contrasto con il canone dell'eguaglianza dettato dall’art. 3, la Corte non potrà quindi 
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prendere in considerazione ogni “incoerenza, disarmonia o contradditorietà” della norma 
oggetto del giudizio. 

Nel caso specifico la Corte ha quindi verificato se la disposizione oggetto del 
giudizio di costituzionalità sia tale da determinare la irragionevole equiparazione di 
situazioni non tutte meritevoli di eguale tutela e, a tal fine, ha esaminato le motivazioni di 
quella specifica equiparazione, per trarne le debite conclusioni in relazione al corretto uso 
del potere normativo, sul presupposto che, solo nel caso in cui la verifica avesse 
evidenziato una carenza di causa o ragione, si sarebbe realizzato un vizio di legittimità 
costituzionale  

Partendo da tali premesse la Corte ha ritenuto inesistente la violazione dell’art. 3 
della Costituzione, escludendo che la disposizione denunciata, non consentendo una 
ragionevole interpretazione ed applicazione, sia portatrice di una ingiustificata 
omologazione di situazioni fra loro diverse e ritenendo, al contrario, che essa possa 
trovare, alla luce dei normali criteri interpretativi, una piena e puntuale applicazione. 

Il criterio della esposizione ultradecennale è stato quindi considerato un dato di 
riferimento adeguatamente determinato, soprattutto se “si considera il suo collegamento 
con la attività lavorativa soggetta al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro 
le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL.”  

Una volta accertata la infondatezza della prima censura, la Corte, 
conseguentemente, ha ritenuto infondata anche la pretesa violazione dell’art. 81, quarto 
comma, lamentata proprio per la impossibilità di determinare l’entità degli oneri finanziari 
a causa della indeterminabilità dei destinatari. In questo caso la Corte ha anche rilevato 
che: 
- i dati di bilancio richiamati dai giudici remittenti (le proiezioni possibili di spesa totale 
ottenuti con una moltiplicazione del numero presunto degli interessati per un loro presunto 
costo medio) devono essere considerati privi di riscontro, in quanto desunti dalla relazione 
ad un disegno di legge di gran lunga successivo alla emanazione della “disposizione 
censurata” 32 il quale “a sua volta attinge a ulteriori fonti di attendibilità (le proiezioni di 
costo dell’INAIL);  
- la disposizione di copertura è comunque stata a suo tempo emanata e ritenuta  
adeguata anche dalla Corte dei conti. 

La Corte, nell’esaminare le norme oggetto del giudizio, ha sottolineato che la legge 
n. 271/1993, nel convertire il decreto-legge n. 169/1993, ha soppresso la locuzione 
"dipendenti dalle imprese che estraggono o utilizzano l'amianto o utilizzano l'amianto 
come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure 
fallimentari o fallite o dismesse", intendendo in tal modo soddisfare (come desumibile ai 
lavori preparatori) “all'esigenza di attribuire centralità all'assoggettamento dei lavoratori 
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da amianto ed 
escludendo ogni selezione che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività 
produttiva del datore di lavoro”. 

Ad avviso della Corte,  “la legge acquisisce quindi la finalità di offrire, ai lavoratori 
esposti ad amianto per un apprezzabile periodo di tempo” (almeno dieci anni), “un 
beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, 
presentano potenzialità morbigene”.  

La sentenza, in alcuni punti (intenzionalmente) ermetica, aveva dato luogo a  due 
differenti interpretazioni segnatamente in relazione alla necessità o meno una particolare 
intensità di esposizione ai fini dell’ottenimento dei benefici previdenziali. 

In base ad un’interpretazione si sarebbe trattato semplicemente di una “sentenza di 
rigetto”, che si limita a dichiarare non fondata la questione di costituzionalità della norma 
esaminata in riferimento ai parametri invocati dai giudici che le hanno sottoposto le 
questioni di costituzionalità.  
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In base ad un’altra interpretazione si sarebbe invece trattato di una “sentenza 
interpretativa di rigetto”, che avrebbe reinterpretato le disposizioni di legge sottoposte al 
suo esame, desumendone contenuti diversi da quelli presupposti nelle ordinanze di rinvio 
a giudizio e, proprio in relazione a questa diversa interpretazione, avrebbe respinto le 
questioni di costituzionalità sollevate. La legge sarebbe stata quindi ritenuta costituzionale 
perché da interpretare nel senso di subordinare i benefici previdenziali non solo ai requisiti 
espressamente previsti espressamente (prestazione di attività di lavoro subordinato con 
esposizione ad amianto per un periodo superiore ai dieci anni), ma anche all’esposizione 
a determinati livelli quantitativi di minerale. 

 
Questa interpretazione della decisione della Corte costituzionale è stata fatta 

propria dalla Cassazione (sent. n. 4913/2001). La decisione ha annullato la sentenza 
impugnata – che confermava il diritto ai benefici previdenziali senza la necessità di 
particolari livelli di esposizione -  dando al giudice del rinvio le seguenti indicazioni:   
- accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2967 c.c. 
(sempre che non voglia avvalersi dei poteri d’ufficio riconosciuti ad esso nel rito del 
lavoro), se colui che ha fatto richiesta del beneficio in esame abbia provato sia la specifica 
lavorazione pratica, sia l’ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione; 
- computare, nel periodo ultradecennale di esposizione solo le pause “fisiologiche” proprie 
di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività), e che rientrano nella normale evoluzione del 
rapporto in quanto conseguenti alla rilevanza del tempo delle prestazioni spiegate, 
escludendo tutte le altre (aspettative,  ecc); 
- accertare che l’esposizione alle polveri d’amianto sia stata superiore ai valori consentiti 
dagli art. 24 e 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277. 

 
 
Questa vicenda giudiziaria, vista nel suo insieme, può considerarsi  un  singolare 

processo di interazione tra Corte costituzionale e Cassazione. La Corte costituzionale ha 
definito il tracciato entro cui impostare un’operazione di delimitazione normativa allorché 
ha osservato che “il criterio dell’esposizione decennale costituisce un dato di riferimento 
tutt’altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo 
stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le 
malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL”. E con ancora maggiore 
incisività ha poi aggiunto che “nell’ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione 
ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta 
al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), 
viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio 
morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare 
per la sua presenza nell’ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da 
indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di 
concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio 
di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche)”. 

Come si può notare, la delimitazione oggettiva dell’ambito di incidenza della 
normativa è stato progressivamente spostato da una definizione per così dire generalista, 
in buona parte originale e specifica, ad una definizione strettamente assicurativa, che 
tendeva a renderla coerente con i principi generali in materia di assicurazione obbligatoria 
e con l’elaborazione consolidata in materia di rischio professionale.  

A questo punto le coordinate erano nitidamente tracciate per consentire l’ulteriore 
operazione di interpretazione - ma forse bisognerebbe dire di legificazione - da parte della 
Cassazione la quale, dopo avere esordito con il rilievo che “una lettura dell’intero art. 3, L. 
n. 257/1992, attesta (...) una volontà di parametrare i benefici da riconoscere agli addetti a 
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tali lavorazioni all’entità del rischio di esposizione”, ha subito dopo perentoriamente 
affermato che “detta disposizione, nel richiamare, ai fini del beneficio pensionistico, il 
periodo lavorativo soggetto “all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 
(...) gestita dall’INAIL” non può che avere voluto sottolineare un collegamento tra tempo di 
esposizione (ultradecennale) e lavorazioni con valori di esposizione legislativamente 
ritenuti a rischio, individuabili in quelli indicati negli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991, il 
cui superamento faceva sorgere - già in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 
n. 257 del 1992 - precisi obblighi di prevenzione a carico degli imprenditori con lavorazioni 
interessate da polveri provenienti dall’amianto (cfr. commi 4, 5, 6, 7 e 8, art. 31, D.Lgs. n. 
277/1991)”. Al proposito si è giustamente parlato di Cassazione che, pressata 
dall’esigenza “meta-giuridica” di circoscrivere la platea “indeterminata” dei beneficiari e 
tamponare la falla del rischio di superamento della copertura finanziaria, introduce il 
requisito del superamento di certi “valori di soglia”, contrabbandando come tali quelli delle 
“soglie d’allarme” prevenzionali33. 

Queste enunciazioni di principio, che attengono alla dimensione oggettiva della 
tutela, si completano perfettamente con i rilievi successivi che riguardano la posizione per 
così dire soggettiva del lavoratore coinvolto, dove la Corte insiste sulla necessità di una 
indagine istruttoria che sia suscettibile di “personalizzare” le condizioni meritevoli di 
intervento soggettivo, donde una serie di rilievi, più o meno accettabili, che attengono sia 
all’onere della prova, integralmente addebitato al lavoratore, sia alla valutazione dell’arco 
temporale, nell’ambito del quale vanno considerate le pause fisiologiche (ferie, festività, 
etc.), ma non quelle per così dire patologiche (servizio militare, periodo di aspettativa, 
etc.). 

 
 

     ************** 
 
La operazione compiuta in questa occasione dalle magistrature operazione si 

presta ad alcuni rilievi critici. 
 
La necessità che il lavoratore dimostri l’effettiva esposizione per un periodo 

superiore ai dieci anni ed i criteri di computo di tale periodo – pur interpretata con criteri 
restrittivi - si muove nel solco della precedente giurisprudenza e risponde al corretto 
criterio della “personalizzazione del rischio”. 

La subordinazione del beneficio previdenziale al requisito che l’esposizione alle 
polveri d’amianto sia stata superiore ai valori consentiti dagli artt. 24 e 31 del decreto 
legislativo n. 277 del 1991 (di attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante 
il lavoro) è invece frutto di una originale interpretazione del comma 8 dell’art. 13 della 
legge 27 marzo 1992, n. 257. Tra l’altro - ed occorre subito osservarlo - il riferimento è a 
livelli quantitativi differenti: l’art. 24, nel dettare regole per la valutazione del rischio, 
individua alcuni livelli di esposizione (a partire da 0,1 fibre per cm3 per un periodo di 
riferimento di 8 ore) ed impone conseguenti oneri al datore di lavoro (notifiche alla autorità 
vigilante, ulteriori informazioni ai lavoratori, apposita segnaletica di sicurezza, mezzi 
individuali di protezione, misure igieniche supplementari, controlli sanitari periodici e 
registrazione sanitaria); l’art. 31 fissa invece il valore limite di esposizione prevista (0,6 
fibre per cm3 per il crisotilo e 0,2 fibre per cm3 per tutte le altre varietà di amianto, per un 
periodo di riferimento di 8 ore, valori superiori fino a 5 volte in caso di sensibili variazioni) 
raggiunto il quale il datore di lavoro deve identificare e rimuovere la causa dell’evento, 
adottando quanto prima misure appropriate, in assenza delle quali l’attività lavorativa non 
può proseguire.  
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La decisione, che recepisce le posizioni degli enti previdenziali e di una minoranza 

della giurisprudenza di merito34, convalidando la tesi che l’ottenimento dei benefici 
previdenziali sarebbe subordinato all’esposizione a livelli superiori a quelli fissati dagli art. 
24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 si basa sostanzialmente su due ordini di  argomentazioni, 
ricavabili dal senso letterale e dalla interpretazione logico-giuridica della norma. 

Il senso letterale dell’intero articolo 13 della legge n. 257/1992, attesterebbe la 
volontà di parametrare i benefici previdenziali all’entità del rischio di esposizione, 
riconoscendo una posizione privilegiata ai lavoratori che (per essere stati occupati in 
imprese che utilizzavano o estraevano amianto) risultavano maggiormente esposti a tale 
rischio. Il comma 8, poi, nel richiamare, ai fini del beneficio pensionistico il periodo 
lavorativo soggetto “all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali” gestita 
dall’INAIL, non potrebbe che aver inteso sottolineare un collegamento tra il tempo di 
esposizione (oltre dieci anni) e lavorazioni con valori di esposizione ritenuti a rischio dalla 
legge, individuabili in quelli indicati negli articoli 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991, il cui 
superamento fa sorgere in capo al datore di lavoro precisi obblighi di prevenzione. 

L’interpretazione logico-giuridica della disposizione, porterebbe alle medesime 
conclusioni: la legge n. 257/1992 ha proibito, a partire dal trecentosessantacinquesimo 
giorno della sua entrata in vigore, “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto”, ed ha 
predisposto misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate 
all’inquinamento da amianto, disponendo, a sostegno di imprese e lavoratori, meccanismi 
diretti a conseguire anticipatamente la pensione di vecchiaia e di anzianità. In questo 
contesto il legislatore non poteva non tenere presente che l’attuazione della legge 
richiedeva gradualità e una pluralità di interventi e che tali interventi interessano un 
assetto industriale “caratterizzato da un vasto panorama di imprese esposte in maniera 
differenziata al rischio amianto”. Su tali premesse dovrebbe quindi escludersi che il 
legislatore abbia voluto attribuire il beneficio pensionistico in esame a tutti i lavoratori 
comunque esposti ad inalazioni di amianto, anche di minima entità, come, ad esempio, a 
coloro che sono destinati a lavorare in ambienti oggetto dell’opera di bonifica e delle 
misure di prevenzione. 

 
In base a questa interpretazione, l’esposizione a quantità ridotte di amianto non 

sarebbe considerabile come fattore di effettivo rischio, anche in considerazione del fatto 
che la stessa legge n. 257/1992, finalizzata all’abolizione dell’impiego di amianto, ne 
accetta la possibile presenza in ambienti lavorativi e stabilisce un limite di concentrazione 
al di sotto del quale le fibre devono considerarsi “respirabili” (!!!) e non tali da richiedere 
misure protettive specifiche (art. 3). Il concreto rischio del verificarsi di malattie dovrebbe 
ravvisarsi solo “laddove siano soddisfatte le condizioni per il pagamento del premio 
supplementare per il rischio da asbestosi” o laddove venga richiesta la predisposizione di 
cautele per evitare il rischio da esposizione. Il riferimento al rischio comporterebbe 
automaticamente la necessità di esposizione ad una concentrazione di materiale tale da 
poter determinare una situazione di rischio che, ad avviso della Cassazione, non sarebbe 
riscontrabile al disotto di certi valori di esposizione…in definitiva, senza la possibilità di 
inalazione di una buona dose di fibre di amianto non ci sarebbero rischi per la salute!!! 

La Cassazione, con le successive sentenze (n. 10114/2002, n.10185/2002, n. 
997/2003 n. 2849/2004, n. 21862/2004 e conformi) ha proseguito sulla linea tracciata 
dalla sentenza n. 4913/2001, e anche la Corte costituzionale (sentenze n. 127/2002 e n. 
369/2003) ha poi confermato la necessità di una esposizione “qualificata” al rischio, che è 
stata poi fatta propria dal legislatore con la legge n. 269/2003. 
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Nonostante l’autorevolezza delle fonti questa interpretazione è alquanto 
contestabile; argomenti contrari si possono ricavare da gran parte della giurisprudenza di 
merito35 e dalla dottrina36.  

Il senso letterale del comma 8 dell’art. 13 della legge n. 257/1992 non sembrerebbe 
consentire interpretazioni diverse da quella che subordina la concessione dei benefici 
previdenziali unicamente all’aver prestato attività di lavoro subordinato con esposizione 
all’amianto per un periodo sia superiore ai dieci anni.  

Sia nel testo originario (“Ai  fini  del  conseguimento delle prestazioni pensionistiche 
i periodi  di  lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 
derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAI,  quando  superano  i  10  anni,  
sono  moltiplicati  per il coefficiente di 1,5”), sia nel testo modificato dalla legge n. 
271/1993 (“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,  è 
moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni  pensionistiche,  per il coefficiente di 1,5”) il 
riferimento è alla sola esposizione all’amianto. 

Una interpretazione che presupponesse necessari, per aversi situazioni di rischio, 
livelli particolari  di esposizione, comporterebbe il paradosso logico e letterale, ancor 
prima che giuridico, di ritenere che, al di sotto di tali livelli di esposizione, non sussista  
esposizione, inventando il concetto di “esposizione senza esposizione”.   

Il riferimento al “periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le 
malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL” non 
comporta la necessità di esposizione a particolari livelli di amianto, ma, come specificato 
dall’art. 153 della del D.P.R. n. 1124/196537 la effettuazione di determinate lavorazioni, 
indicate nell’allegato 8 della stessa legge38. 

In ogni caso, anche se la assicurazione specifica contro le malattie neoplastiche 
derivanti da amianto è stata introdotta solo con il DPR n. 336/1994, il sistema tabellare 
era già stato superato ad opera della giurisprudenza di legittimità e costituzionale39, con 
l’abolizione del periodo massimo di indennizzabilità. 

Gli stessi enti previdenziali hanno evidenziato in più circolari interpretative40 che il 
rischio enunciato dal comma 8 dell’art. 13 non riguarda solo coloro che hanno svolto 
lavorazioni soggette all’obbligo di pagamento del premio supplementare contro l’asbestosi 
e comunque il mancato pagamento della assicurazione da parte del datore di lavoro, non 
pregiudica il diritto ai benefici previdenziali. 

 
Anche l’interpretazione logico-giuridica della norma conduce alle medesime 

conclusioni. La disposizione in questione aveva infatti previsto, oltre al beneficio 
contributivo del comma 8,  anche altre agevolazioni per i lavoratori: la concessione del 
trattamento straordinario d’integrazione salariale; la rivalutazione del numero di settimane 
coperto da contribuzione obbligatoria (per i lavoratori delle miniere e cave di amianto); la 
possibilità (in presenza di almeno trenta anni di contribuzione) di pensionamento 
anticipato. In nessuna di queste ipotesi il conseguimento del beneficio viene subordinato 
allo svolgimento di lavorazioni che implichino l’esposizione a particolari concentrazioni di 
amianto e non a caso, dato che si trattava di agevolazioni a sostegno di un settore che, 
per effetto della dismissione, sarebbe entrato in crisi e che, per quanto concerne il comma 
8, le agevolazioni avrebbero dovuto riguardare (se si fosse mantenuta la limitazione ai 
dipendenti dalle imprese che estraggono o utilizzano l’amianto come materia prima, 
prevista dal decreto-legge n. 169/1993) solo un numero ristretto di lavoratori rimasti fuori 
dal prepensionamento. In questo contesto, se si fosse imposta anche la necessità di livelli 
qualificati di esposizione, la iniziale previsione di 1800 unità si sarebbe drasticamente 
ridotta, privando la disposizione legislativa di qualsivoglia ragione di esistere.  
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In nessuna norma di legge sarebbe poi ricavabile la tesi che il concreto rischio del 

verificarsi di patologie dovrebbe ravvisarsi solo là dove siano soddisfatte le condizioni per 
il pagamento del premio supplementare per il rischio da asbestosi, tale tesi, tra l’altro 
toglierebbe valore sia al criterio del rischio morbigeno ed al sistema di assicurazione 
sociale, sia al criterio della durata ultradecennale. Inoltre, come già posto in evidenza, le 
soglie limite del rischio di esposizione previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991 sono 
soglie massime, oltre le quali la esposizione non può più essere tollerata (e che 
presuppongono l’adozione di una serie di interventi), e non soglie minime al di sotto delle 
quali non ci sarebbe rischio da esposizione. Si tratta in ogni caso di soglie previste a fini di 
prevenzione e non certamente come parametro per l’applicazione dei benefici 
previdenziali che, tra l’altro,  saranno introdotti solo l’anno successivo.   

La volontà del legislatore emerge chiaramente anche dall’esame dei lavori 
preparatori delle leggi in questione, dai quali non risulta che la concessione dei benefici 
sia subordinata a livelli qualificati di esposizione ma, al contrario, che è impossibile 
definire un livello minimo di presenza di fibre di amianto (“soglia minima di esposizione”) 
nell’aria al di sotto del quale siano esclusi rischi. In tutti gli atti si fa riferimento, ai fini 
dell’ottenimento dei benefici contributivi, esclusivamente a due requisiti: “che il periodo 
lavorativo con esposizione sia superiore a dieci anni” e “che tale periodo sia stato 
soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL”41.  

 
La migliore dottrina medico-scientifica ritiene che i mesoteliomi e gli altri tumori da 

amianto siano forme di tumore dose-indipendente, per la cui insorgenza non è 
considerata necessaria una esposizione ad alte dosi delle polveri del minerale. Non è 
pertanto assolutamente vero che il rischio sia assente al di sotto di determinati livelli di 
esposizione, ma, tutt’al più, si può sostenere che il periodo di latenza di tutte le patologie 
tumorali conseguenti alla esposizione di fibre di asbesto sia direttamente collegato alla 
quantità di fibre di amianto inalate e quindi che, in soggetti esposti, il perdurare 
dell'esposizione aumenti il rischio, causando una maggiore incidenza della malattia, una 
riduzione del periodo di latenza e, in termini generali, un aumento degli anni di vita 
perduti.  

Il livello di esposizione ha una sua validità solo in relazione al rischio di contrarre le 
malattie professionali diverse dai tumori ma sarebbe una inammissibile ed illogica 
forzatura voler legare i benefici previdenziali solo al rischio di alcune – e paradossalmente 
le meno gravi – malattie che l’amianto può causare.   
 

La disinvolta opera di razionalizzazione forzosamente effettuata dalle magistrature 
superiori, rendendo de facto già in vigore il requisito della esposizione qualificata ai fini 
dell’ottenimento dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto, ha tolto al 
legislatore una grossa responsabilità, ed ha indubbiamente favorito la riforma. Il singolare 
processo di interazione tra la Corte costituzionale e la Cassazione finisce per surrogare, 
più che supportare, il legislatore, incapace di limitare i costi di una normativa previdenziale 
approvata in piena coscienza ma senza la esatta cognizione del suo possibile ambito di 
applicazione.  

Si è trattato, in definitiva, di una operazione che, a prescindere dai proponimenti, 
non può che suscitare perplessità e riserve, sia in linea di principio che per le modalità e i 
risultati, dato che non ha certamente risolto gli elementi di iniquità e ingiustificata disparità 
di trattamento insiti nella normativa.  
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2d.  
Il contenzioso sui decreti ministeriali che hanno definito i criteri per l’individuazione 
dell’esposizione ad amianto   

 
Nei paragrafi precedenti si sono evidenziate le difficoltà di gestione della normativa 

sui benefici previdenziali da esposizione ad amianto: l’aumento continuo dei potenziali 
destinatari che ha fatto lievitare costi e previsioni di spesa, incertezze e discrezionalità 
nella concessione dei benefici hanno comportato disparità ed iniquità, il conseguente 
contenzioso e, successivamente, il discutibile intervento “interpretativo operato da Corte 
costituzionale e Cassazione.  

In attesa di un intervento legislativo che si profilava non semplice, il Governo 
tentava un intervento volto, nelle dichiarazioni di intento, a porre un freno al contenzioso, 
dando chiare coordinate agli enti previdenziali, senza pregiudicare aspettative e diritti 
acquisiti. A tal fine venivano emanati, nel corso degli anni 2000 e 2001 numerosi decreti 
ministeriali contenenti “atti  di indirizzo” per gli enti previdenziali, ognuno con l’indicazione, 
in relazione ai vari settori produttivi, delle aziende e, nell’ambito delle stesse, di reparti e 
mansioni e arco temporale in cui i lavoratori addetti erano da considerare esposti 
all’amianto. Queste linee-guida venivano redatte sulla base dell’esame della 
documentazione prodotta dall’INAIL a livello locale e dalla documentazione inviata al 
Ministero dalle rappresentanze sindacali aziendali, nonché dalle conclusioni dell’INAIL 
relativamente alla situazione espositiva all’amianto nelle aziende interessate dall’atto e 
nelle altre aziende dello stesso comparto produttivo o di altri comparti produttivi con 
caratteristiche analoghe. 

L’ iniziativa ministeriale non doveva dare i risultati auspicati in quanto, pur 
ampliando in modo esponenziale la platea dei beneficiari, finiva per creare nuove 
situazioni di ingiustificata disparità e generare una nuova fase di contenzioso, in seguito 
alla impugnazione dinnanzi ai TAR, da pare di molte aziende interessate, sia degli atti 
INAIL con cui, relativamente al singolo dipendente, si attestava l’esposizione all’amianto, 
che gli “atti di indirizzo” ministeriali. 

  
Le aziende ricorrenti contestavano la validità del singolo atto ministeriale che le 

riguardava e chiamavano in giudizio il ministero, gli enti previdenziali e i lavoratori contro-
interessati.  

Gli argomenti invocati a sostegno della invalidità degli atti ministeriali erano comuni 
nei vari ricorsi. 

Una censura43 sosteneva l’incompetenza dell’INAIL ad accertare il rischio di 
esposizione all’amianto e conseguentemente chiedeva l’annullamento delle certificazioni 
con cui tale ente ha riconosciuto l’esposizione all’amianto dei singoli lavoratore 
dipendenti.  Ad avviso dei ricorrenti, infatti, l’art. 13 della legge n. 257/1992 assegnerebbe 
esclusivamente all’INPS il compito di riconoscere ed attribuire le provvidenze previdenziali 
e solo un provvedimento legislativo – e non una semplice “delega” attuata con accordi tra 
i due enti previdenziali - potrebbe legittimamente privare l’INPS di un ruolo che la legge gli 
attribuisce.  

Un altro ricorso44 sosteneva invece proprio la competenza INAIL alla verifica 
dell’esposizione, al fine di evidenziare la incompetenza del Ministero del lavoro a emanare 
gli “atti di indirizzo”. Un’ulteriore censura sosteneva la illegittimità dell’atto di indirizzo 
ministeriale e della nota INAIL che lo richiamava, per contrasto con l’art. 13 commi 7 e 8 
della legge n. 257/1992, motivata dalla circostanza che l’atto di indirizzo si limita ad 
indicare, quali condizioni necessarie e sufficienti per l’ottenimento dei benefici, lo 
svolgimento di determinate mansioni per un periodo superiore ai dieci anni, senza il 
benché minimo accertamento dell’effettiva esposizione ad amianto. Ad avviso dei 
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ricorrenti, comunque, anche tale dimostrazione sarebbe comunque stata insufficiente in 
quanto, in base alle argomentazioni sostenute dalla Cassazione con la sentenza n. 
4913/2001, la concessione dei benefici deve essere subordinata ad un determinato valore 
di concentrazione delle polveri da amianto (le 0,1 fibre/litro individuate dall’art. 24 del d.lgs 
n. 277/1991). 

Una violazione dell’art. 13 della legge n. 257/1992 veniva rilevata sotto il profilo 
dell’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria e   travisamento, nonché 
per omessa motivazione. L’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei 
presupposti veniva sostenuto perché gli atti ministriali darebbero  per scontato che i 
dipendenti individuati come esposti, lo siano con carattere di continuità e di professionalità 
e non solo occasionalmente. L’eccesso di potere per difetto di istruttoria veniva rilevato in 
quanto gli atti, limitandosi all’enunciazione di generiche ed astratte mansioni, 
ometterebbero di entrare nel merito di considerare come dette mansioni vengano 
effettivamente espletate. Il difetto di motivazione sarebbe stato causato dalla mancata 
indicazione di come le mansioni elencate siano, caso per caso, ricollegate allo specifico 
rischio da amianto. 

Alcune aziende ricorrenti eccepivano anche la violazione degli artt. 7, 9 e 10 della 
legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”), dovuta al fatto che le aziende coinvolte, in quanto 
cointeressate al provvedimento, non avevano avuto la comunicazione dell’avvio del 
procedimento amministrativo volto ad individuare criteri per la esposizione ed esposti ad 
amianto e del suo preciso oggetto e pertanto erano state messe in condizione di esporre 
le proprie ragioni. Da tali premesse i ricorrenti deducevano la invalidità degli atti di 
indirizzo e di ogni atto preordinato e connesso, ivi compresi quelli attuativi.  

 
 
Al fine di  motivare il loro interesse ad agire, le aziende ricorrenti sostenevano le 

seguenti argomentazioni: 
- la uscita di lavoratori altamente specializzati e qualificati e non facilmente sostituibili in 

tempi brevi, dovuta al prepensionamento, avrebbe causato pregiudizi per la 
produttività e funzionalità e, in alcuni casi, per la stessa sicurezza del lavoro; 

- l’onere imprevisto derivante dalla liquidazione del TFR le avrebbe private di importanti 
risorse; 

- il riconoscimento dell’esposizione avrebbe causato un danno alla loro immagine. 
 
 I primi due argomenti sono facilmente confutabili in quanto le associazioni sindacali 
ed i lavoratori interessati avevano sempre dichiarato la disponibilità ad una uscita 
scaglionata e graduale dal processo produttivo, in tempi tali da consentire alle aziende di 
approntare le necessarie iniziative per recuperare la necessaria efficienza e da diluire le 
uscite dovute alla erogazione dei TFR. La pretestuosità delle argomentazioni risulta 
ancora più evidente nei casi in cui le aziende ricorrenti avevano erogato congrui importi a 
numerosi lavoratori per favorirne l’esodo. In realtà determinante è risultata la - non 
dichiarata - preoccupazione del pregiudizio che i riconoscimenti  potrebbero avere 
nell’eventualità – tutt’altro che remota -  di insorgenza futura di patologie da amianto. 
  
 Alcuni ricorsi45, lamentando la irreparabilità del danno e sostenendo il fumus boni 
iuris, avevano chiesto anche (in attesa del giudizio di merito)  la “sospensiva” degli effetti 
degli atti impugnati 

 
 La intricata vicenda si è sviluppata nel corso di molti anni.  
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 Inizialmente il TAR si è pronunciato sulle richieste di sospensiva degli effetti degli 
atti di indirizzo, respingendole46.  
 Le decisioni venivano impugnate di fronte al Consiglio di Stato che, prima di 
pronunciarsi, riteneva necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da INPS e 
INAIL e, in attesa di completare la istruttoria, sospendeva “gli effetti definitivi degli atti 
impugnati (vale a dire i prepensionamenti nelle due aziende appellanti)41.  

Nelle more del procedimento di fronte al Consiglio di Stato intervenivano le 
decisioni nel merito del TAR Lazio47 che, pronunciandosi sulla gran parte dei ricorsi, li 
dichiarava inamissibili per difetto di giurisdizione.  
 Le sentenze hanno ritenuto che l’interesse preteso dai ricorrenti datori di lavoro 
(all’annullamento degli atti amministrativi) “si qualifica per essere contrario 
all’affermazione di un diritto (soggettivo) dei lavoratori controinteressati nel giudizio ad 
ottenere la rivalutazione dei periodi contributivi”(e la conseguente anticipazione del 
pensionamento).  
 Ad avviso del TAR, l’ annullamento degli “atti di indirizzo” determinerebbe la revoca 
dei benefici contributivi (e, quasi sempre, della pensione di anzianità) e i lavoratori (indotti 
dall’atto di indirizzo del ministero a cessare il lavoro), conseguito il diritto, ne subirebbero 
la revoca, come conseguenza automatica della sospensiva o dell’annullamento dell’atto 
amministrativo. Su tali premesse il TAR ha ritenuto irrilevante la circostanza che la 
contestazione del suddetto diritto (che è l’oggetto sostanziale del giudizio) passi 
attraverso quella di un atto amministrativo con funzione di direttiva, poiché tale atto non 
ha natura autonoma e non costituisce che il momento dell’applicazione  e 
concretizzazione della legge, “inserendosi, con funzione interpretativa e tecnicamente 
chiarificatrice, nell’iter che conduce alla decisione da parte degli enti previdenziali sul 
riconoscimento o sul diniego del beneficio accordato dalla legge”. 

Ad avviso del TAR, il difetto della potestà del giudice di decidere la controversia 
dipende pertanto dal fatto che sono in discussione i diritti soggettivi (ai benefici 
previdenziali e alla pensione di anzianità) dei lavoratori controinteressati nel giudizio. La 
giurisdizione amministrativa ha infatti ad oggetto la tutela giurisdizionale degli interessi 
legittimi (interesse riconosciuto ad un singolo in ordine ad un bene oggetto di potere 
amministrativo), mentre quando, come nel caso in esame, sono in questione diritti 
soggettivi, è competente la autorità giudiziaria ordinaria.  

Su tali premesse il tribunale ha ritenuto che il diritto ai benefici previdenziali 
riconosciuti dalla legge del 1992 vada contestato dinnanzi al giudice ordinario competente 
a conoscere del rapporto di lavoro al quale si connette. 

 
Diversamente si pronunciava invece il TAR Veneto48, ritenendo che la causa  non  

riguardasse diritti soggettivi in quanto l’atto amministrativo impugnato (il decreto 
ministeriale) sarebbe un presupposto per il riconoscimento di diritti patrimoniali 
consequenziali, rispetto ad un provvedimento che incide sulla sfera giuridica dei 
destinatari, in via principale e diretta, sul piano degli interessi legittimi.  

Affermata la propria competenza il tribunale è poi entrato nel merito della questione  
ed ha deciso per la illegittimità del decreto ministeriale impugnato per violazione dell’art. 
13, comma 8 della legge n. 257/1992, per eccesso di  potere per carenza di istruttoria, per 
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/199949. Ad avviso del tribunale, nel provvedimento 
impugnato non risulterebbe in alcun modo dimostrata la situazione di esposizione per 
oltre dieci anni – tra l’altro negata in una precedente istruttoria tecnica dell’INAIL – e 
neppure sarebbe spiegato sotto quale profilo si sia effettuato un nuovo apprezzamento 
degli elementi già negativamente valutati nel precedente procedimento. La violazione alla 
legge n. 241/1990 è stata motivata dal fatto che le nuove valutazioni sono state effettuate 
senza dare la possibilità di interloquire nel procedimento a soggetti da considerare 
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interessati, quali l’impresa alle cui dipendenze operano i lavoratori interessati alla 
rivalutazione contributiva.  

 
Le decisioni dei due tribunali amministrativi venivano impugnate di fronte al 

Consiglio di Stato, ma, nelle more di questa fase del contenzioso – fortemente sollecitato 
da associazioni sindacali e degli esposti -  interveniva un provvedimento legislativo, l’art. 
18, comma 8 della legge n. 179/200250 che confermava la validità degli atti amministrativi 
contestati, specificando che “Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’INAIL 
sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal ministero del lavoro e delle 
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono 
valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.  
 
 Il giudizio proseguiva e il Consiglio di Stato51 annullava con rinvio la sentenza n. 
4014/2002 del TAR Lazio. 
 La sentenza ha ritenuto che… "l'atto impugnato, benché qualificato come "di 
indirizzo", riguardi una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa 
l'esposizione all'amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, 
dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da 
considerare esposti all'amianto). Per il giudice amministrativo si  tratta pertanto di un atto 
“precettivo” a destinatario determinato (l'impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via 
indiretta, sull'attività dell'INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza, e dell'INPS 
per l'eventuale applicazione dei benefici previdenziali, e non di un atto che si limita a 
contenere linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e privo di 
valenza precettiva. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto, il Consiglio di 
Stato ha quindi ritenuto che la posizione azionata dall'impresa abbia la consistenza 
dell'interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo 
dalla prescrizione di legge" e che sia pertanto di competenza del giudice amministrativo.  
 La causa è stata rinviata al TAR Lazio che, con sentenza52 decideva per la propria 
competenza respingeva il preteso difetto di legittimazione attiva della Enichem, sollevato 
dai resistenti, ed annullava l’atto di indirizzo recante le linee guida per il riconoscimento dei 
benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto dei lavoratori dipendenti della Soc. 
Enichem S.p.A53 ed ogni altro atto preordinato e connesso ivi compresi gli atti attuativi 
delle predette linee guida.  
 In relazione alla propria competenza, il TAR si è riferito alla sentenza del Consiglio 
di Stato sopra commentata. 

In relazione alle eccezioni di legittimazione attiva - sollevate dai resistenti per 
dimostrare che l’azienda non aveva interesse al ricorso – il tribunale ha ritenuto che l’atto 
amministrativo impugnato sia idoneo ad incidere direttamente nella sfera giuridica della 
società ricorrente, dato che i benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992 non 
sarebbero a carico esclusivo dell'INPS ma anche dell'impresa datrice di lavoro, a cui l'art. 
13, comma 10 della legge impone, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’INPS, il 
versamento (a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle 
gestioni  previdenziali costituita presso l’INPS dall’art. 37 legge n. 88/1989) di un 
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi per il pre-pensionamento per 
ciascun dipendente che ne debba  usufruire. 

 Questa argomentazione risulta non corretta, perché sovrappone e confonde i 
benefici previdenziali per gli «esposti» all’amianto previsti dal comma 8 (rivalutazione del 
periodo di esposizione ad amianto moltiplicandolo per il coefficiente 1,5), che sono senza 
oneri a carico delle imprese, con i  “pensionamenti anticipati” disciplinati dai commi 1-5  
dell’art. 13 (che si riferiscono alla possibilità di andare in pensione con un minimo di 30 
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anni contributivi). Gli oneri a carico delle imprese sono previsti solo per i pensionamenti 
anticipati, come chiaramente indicato nel successivo comma 10. A differenza di quanto 
sostenuto dal T.A.R. Lazio (per poter riconoscere alla società ricorrente un interesse ad 
agire), quindi, l’onere di un pagamento in capo all’azienda è previsto espressamente solo 
per i pensionamenti anticipati. La norma che prevede la rivalutazione contributiva fu 
approvata proprio per coloro che non avevano i requisisti necessari per accedere al 
prepensionamento. 
 Proprio partendo da questa contestabile premessa, invece, il tribunale ha ritenuto 
sussistente il vizio di violazione di legge (artt. da 7 a 10 della legge n. 241/1990 ) dedotto 
con il primo motivo della società ricorrente Enichem, che non aveva avuto alcuna 
comunicazione dell'avvio del procedimento e del suo preciso oggetto e, 
conseguentemente, non era stata messa in condizione di esporre le proprie ragioni, né di 
prendere visione degli atti dell'istruttoria o di esporre le proprie ragioni. Secondo un 
consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli artt. 7 e 8 della legge sulla trasparenza degli atti 
amministrativi hanno proprio lo scopo di consentire l'introduzione di una forma di 
partecipazione collaborativa, indirizzata alla determinazione consensuale del contenuto 
del provvedimento, esaltandone il momento compositivo di interessi contrapposti, con 
intrinseco riferimento sia all'attività discrezionale che a quella vincolata della P.A.. Nel 
caso in cui  non siano assicurati i diritti di partecipazione dell'interessato, il provvedimento 
finale risulterà viziato.  
 Ritenendo assorbente questo motivo sugli altri presentati dalla azienda ricorrente, il 
tribunale ha potuto evitare di entrare nel merito delle altre complicate questioni sollevate in 
relazione alla validità degli atti amministrativi.  
 Venendo a cadere la premessa del tribunale relativamente agli oneri a carico delle 
aziende per i benefici previdenziali, viene meno anche il loro interesse ad agire, e quindi 
anche il relativo diritto ad essere informato ai fini del procedimento di cui alla legge n. 
241/1990.  

In questo contesto anche il mancato pronunciamento sull’insieme della questione, 
diviene un punto debole della sentenza dato che, come sopra ricordato gli «atti d’indirizzo» 
sull’amianto, impugnati sono stati “legificati” ed allo stesso tempo sanati dalla legge n. 
179/2002.  

Occorre infine rilevare che la decisione (che è stata appellata al Consiglio di Stato) 
ha un effetto diretto soltanto nei riguardi dei (quattro) lavoratori chiamati in causa da 
Enichem all’inizio della vicenda processuale, mentre per tutti gli altri lavoratori Enichem 
interessati dagli atti d’indirizzo non dovrebbero esserci dirette conseguenze. Infatti, pur a 
fronte di una decisione che annulla gli atti e che ha efficacia  erga omnes per la parte 
cassatoria,  i lavoratori sono stati messi in pensione con singoli, successivi, atti dell’INPS. 
L’ente previdenziale dovrebbe quindi, in sede di autotutela, revocare ogni singolo 
provvedimento di pensionamento  

Ma il principio di auto-tutela della P.A. è sottoposto a vari limiti. Già prima 
dell’entrata in vigore della specifica normativa legislativa, la giurisprudenza amministrativa 
aveva stabilito che tale principio:  
- non può fondarsi solo sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma è sottoposto alla 
necessità di motivare la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla 
rimozione dell'atto55; 
- che l'esercizio del diritto punitivo da parte dell'Amministrazione incontra un limite 
(insuperabile) nell'esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, 
confidando nella legittimità dell'atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento di posizioni 
di vantaggio loro attribuite dall’atto stesso56; 
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- che il decorso di un lasso temporale di diversi anni dall'adozione dell'atto rimosso, senza 
che l'Amministrazione abbia apprezzato l'esistenza di un interesse pubblico attuale alla 
sua eliminazione, determina l'illegittimità dell'annullamento d'ufficio51 . 
 

Questi principi, univocamente affermati dai giudici amministrativi, sono stati tradotti 
e declinati in diritto positivo dalla legge n. 11/200557, che ha introdotto gli articoli 21 
quinquies e 21 novies  nella legge n. 241/1990. L’art. 21 quinquies (Revoca del 
provvedimento) stabilisce che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 
caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa  essere revocato 
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; la 
revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e, se 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, deve dar luogo a 
indennizzo da parte dell’amministrazione. L’art. 21 novies  (Annullamento d'ufficio) 
prevede che un provvedimento amministrativo possa essere annullato d'ufficio, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo 
conto degli interessi dei destinatari e dei contro-interessati, dall'organo che lo ha 
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.  È comunque fatta salva la 
possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.  

L’auto-tutela della P. A. è quindi normativamente perimetrata all'interno di uno 
schema legale tipico da cui non è possibile discostarsi. 

 
Dopo l’entrata in vigore della legge, la giurisprudenza amministrativa ha espresso i 

seguenti orientamenti:  
- per gli atti che esplicano effetti giuridici ripetuti nel tempo il principio di legalità impone 
all'Amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo di 
riferimento58  
- nei casi in cui, invece, non si apprezzano i presupposti per una mera necessità di un 
intervento di adeguamento e, quindi, il provvedimento in sede di auto-tutela è collegato ad 
una specifica ed autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione procedente circa la 
necessità di annullare o revocare un precedente provvedimento adottato, si impone la 
necessità di una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico attuale e concreto 
all'intervento in sede di auto-tutela. 

Ne deriva che i provvedimenti in auto-tutela sono illegittimi, per difetto di 
motivazione, nei casi in cui l'Amministrazione non abbia valutato in alcun modo l'esistenza 
dell'interesse pubblico prevalente e dell'affidamento del destinatario richiesti dalla legge. 
Infatti, ogniqualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia 
consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del provvedimento stesso, 
l'esercizio del potere di auto-tutela è subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico 
concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità 
violata e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo 
illegittimo59. In definitiva l'istituto dell'auto-tutela, per il principio basilare della tipicità degli 
atti amministrativi proprio dell'esercizio della potestà autoritativa da parte di una P. A., 
costituisce uno strumento utilizzabile solo in costanza di un interesse pubblico prevalente 
che impone all'Autorità il ritirare un provvedimento già adottato. Si tratta in sostanza di un 
interesse pubblico concreto ed attuale, alla cui unica cura deve essere indirizzata la 
potestà pubblica60; in caso contrario verrebbe meno il principio della certezza dell'azione 
amministrativa.  
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In ogni caso, qualora la P.A. dovesse ricorrere all’auto-tutela nel caso in esame, gli 
interessati  potranno fare opposizione ad ogni singolo atto di sospensione del trattamento 
pensionistico. 
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2e. 
Il contenzioso sulla nuova normativa 
 
e.1 
Il prolungamento dei riconoscimenti della esposizione ad amianto per i dipendenti dalle 
aziende soggette agli atti di indirizzo ministeriali del 2000 e 2001 
(TAR  Lazio sent. n. 5750/2009) 
 

Nel passaggio fra la legge n. 247/200761, il suo regolamento di attuazione62 e il 
successivo atto dell’INAIL63, si sono venute a determinare serie discrepanze in relazione 
all’ambito di applicazione della normativa, .  

Decreto del ministero e atto INAIL sono stati impugnati di fronte al TAR. Ad avviso 
dei ricorrenti, il decreto ministeriale, circoscrivendo il riconoscimento dei benefici 
previdenziali ai dipendenti di alcuni reparti delle aziende oggetto di atto di indirizzo, 
avrebbe introdotto un limite che non è contemplato nella legge del 2007; l’INAIL, inoltre, 
avrebbe  interpretato  ancor più restrittivamente la norma, sostenendo che il beneficio 
dovrebbe essere riconosciuto ai soli lavoratori dei reparti indicati negli atti di indirizzo che 
riconoscono il diritto fino al 31 dicembre 1992, e quindi a quindici stabilimenti. 

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la discrasia esistente nell’atto 
interministeriale e che riverbera i suoi effetti sul provvedimento dell’INAIL è costituita dalla 
circostanza che la legge non preveda la restrizione della applicabilità del beneficio in 
parola ai soli lavoratori che hanno prestato servizio al più tardi entro il 1° ottobre 2003 e 
con esposizione fino al 31dicembre 1992 “in reparti o aree produttive per i quali i medesimi 
atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992”. 

Il TAR ha ribadito che, per principio giurisprudenziale costante, il canone 
ermeneutico di interpretazione di una fonte secondaria, quale è il regolamento in 
questione, è costituito dalle norme sovraordinate che disciplinano la fattispecie, rilevando 
poi che nelle norme che disciplinano la attribuzione del beneficio in parola ai soggetti 
esposti all’amianto non vi è la limitazione ai reparti di singoli stabilimenti compresi negli atti 
di indirizzo, ma bensì un riferimento agli atti di indirizzo sic et simpliciter. Per questi motivi 
il tribunale non ha ritenuto comprensibile la limitazione a soli 15 stabilimenti - pur compresi 
negli atti di indirizzo - enucleati dall’INAIL ai fini della corresponsione del beneficio, 
chiarendo che l’atto di normazione secondaria deve attenersi ai principi di quella 
sovraordinata e nel caso in specie il potere era circoscritto alle sole “modalità di 
attuazione” e non comprendeva materie ad esempio delegificate, nell’ambito delle quali il 
Governo appare titolare di un vero e proprio potere normativo, come secondo una 
risalente, ma condivisibile dottrina viene in quei casi definito. 

Il TAR ha ritenuto decreto ministeriale e atto dell’INAIL in conflitto anche con lo 
Statuto regionale del Friuli V. G. e con la legge regionale n. 22/2001, che istituisce il 
registro degli esposti. In questo caso, il livello regionale di tutela dei lavoratori risulterebbe 
intaccato dal Regolamento statale e delle istruzioni dell’INAIL, dal momento che i 
lavoratori esposti all’amianto negli stabilimenti del Friuli, pur facenti parte di atti di indirizzo, 
si vedrebbero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela per mezzo di una 
norma secondaria di attuazione della legge statale. 

La sentenza è stata appellata al Consiglio di Stato e l’esecutivo (v. infra par. 1 d.) è 
intervenuto con una norma di interpretazione autentica, che conferma la limitazione della 
legge n. 247/2007, ai soli lavoratori dei reparti indicati negli atti di indirizzo che 
riconoscono il diritto ai benefici previdenziali fino al 31 dicembre 1992, e quindi a quindici 
stabilimenti.  
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e.2  
La problematica della legge da applicare  

(Corte di cassazione: sentenza n. 21862/2004; Corte costituzionale sentenza n. 376/2008) 
 
La Corte di cassazione (sent. n. 21862/2004)64, pronunciandosi in un giudizio 

avviato precedentemente alla entrata in vigore della nuova normativa, ha dettato alcune 
indicazioni sui criteri di applicazione della legge n. 269/2003, chiarendo che per 
"maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto alla 
pensione e quindi che la nuova normativa si applica agli assicurati che non abbiano 
ancora maturato il diritto a pensione alla sua data di entrata in vigore (2 ottobre 2003), ad 
eccezione di coloro i quali abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario 
per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. 

Ad avviso della Corte, le ragioni dell'opzione interpretativa poggiano 
fondamentalmente sulle seguenti considerazioni:  
- la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale 

autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione;  
- nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far 

accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di 
esposizione all'amianto;  

- il legislatore ha espresso l'intento di escludere l'applicazione della nuova disciplina 
"anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura 
amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante 
domande rivolte all'INAIL, ma anche e soprattutto all'INPS quale parte del rapporto 
previdenziale), ovvero un procedimento giudiziale, restando però esclusi, tra questi 
ultimi, quelli per i quali il giudizio sia stato definito con il rigetto della domanda, 
potendo costoro eventualmente giovarsi della nuova disciplina nella parte in cui 
"estende" il beneficio (vedi comma 6 bis dell'art. 47 cit.), come, del resto, tale facoltà 
è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente 
normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro "favore"; 

- l'applicazione della normativa precedente ai procedimenti già terminati o ancora in 
corso, si spiega non solo con l'esigenza di rispetto delle aspettative, ma anche per il 
fatto che si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre che alla verifica 
del diritto si proceda in ogni caso alla luce della normativa sopravvenuta. 

La Corte è poi intervenuta sulla controversa questione  relativa ai criteri di 
individuazione della c.d. esposizione qualificata,  dando indicazioni utili per i giudici del 
merito che saranno in futuro chiamati a pronunciarsi.  

Nella sentenza impugnata di fronte alla Cassazione, l’INPS contestava la 
correttezza dell’accertamento del giudice del merito (effettuato espletando mezzi di prova 
e con l'ausilio di consulenza tecnica), sostenendo che sarebbe stato viziato da 
insufficienza logica, per aver desunto la presenza di amianto e la concentrazione nell'aria 
superiore a 100 fibre per litro da supposizioni suggerite dalla CTU.  

La Cassazione ha respinto questa contestazione, ritenendo corretti i criteri di 
valutazione adottati nella sentenza impugnata, in cui si era valutata l’esposizione  
considerando che le fibre di amianto venivano portate a temperature elevate, 
determinando un grave aumento del pericolo di un loro rilascio nell'ambiente. Su queste 
premesse i consulenti avevano ritenuto tutti i lavoratori del reparto esposti a livelli di 
amianto non solo potenzialmente morbigeni, ma anche superiori alla soglia di rischio di 
100 fibre per litro. A tutto ciò, ad avviso del giudice del merito, andava aggiunto il dato 
epidemiologico, rappresentato da vari casi di lavoratori dello stesso reparto, espletanti le 
mansioni più varie, deceduti con acclarata asbestosi polmonare o pleurica, o per 

 41



mesotelioma pleurico, ovvero riconosciuti invalidi per patologie collegate ad insufficienza 
respiratoria determinata da asbestosi.  

Ad avviso della Cassazione non assume rilevanza la circostanza che i consulenti 
tecnici del tribunale non abbiano potuto tradurre in espressioni numeriche l’esposizione 
subita da ciascun lavoratore, per la grande difficoltà di quantificare con esattezza, a 
distanza di tempo e in condizioni produttive mutate, la frequenza e la durata 
dell'esposizione. In questi casi è stata ritenuta decisiva la considerazione che i 
consulenti, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e l'individuazione delle fonti 
di esposizione all'amianto, siano potuti ugualmente pervenire a formulare un giudizio di 
pericolosità dell'ambiente con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare 
ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità. 
 
 La Corte costituzionale (sent. n. 376/2008), ha dichiarato inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della nuova legge sui benefici 
previdenziali da amianto65, nella parte in cui escluderebbero dall'applicazione della 
disciplina previgente coloro che, prima del 2 ottobre 2003 (termine di decadenza previsto 
nel decreto-legge n. 269/2003), non  avevano presentato domanda amministrativa di 
riconoscimento dei benefici, pur  avendo poi  presentato domanda nel successivo termine 
di decadenza del 15 giugno 2005 (previsto dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004). 
 
 La Consulta era stata chiamata a decidere da due ordinanze del Tribunale di 
Genova66. In entrambi i casi si trattava di lavoratori che avevano chiamato in giudizio 
l'INPS per vedersi riconoscere i benefici previdenziali e che avevano dimostrato di essere 
stati esposti ad amianto per oltre 10 anni, ma che, alla data di entrata in vigore della 
nuova legge (2 ottobre 2003),  non possedevano i requisiti per il pensionamento, e 
avevano quindi presentato successivamente la domanda (entro il 15 giugno 2005, come 
previsto dal D. M  27 ottobre 2004).  
 Il tribunale di Genova doveva quindi verificare se, in questi casi, dovesse applicarsi 
la normativa del 1992 o la nuova (meno favorevole) legge del 2003.  
 Facendo riferimento alla interpretazione della Corte di cassazione67, il tribunale di 
Genova aveva ritenuto che fosse applicabile la nuova normativa ad entrambi i ricorrenti, 
non potendosi ritenere, in assenza di apposita previsione, che il legislatore abbia 
«realmente inteso mantenere ferma la disciplina previgente per tutti coloro che erano 
stati esposti ad amianto prima del 2 ottobre 2003». Ad avviso del tribunale, questa 
interpretazione (unica possibile) renderebbe inapplicabile il decreto ministeriale 27 
ottobre 2004, che ha esteso la possibilità di applicazione della legge del 1992 a tutti 
coloro che avevano presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione 
all'amianto entro 180 dalla sua entrata in vigore,  ponendosi in netto contrasto con la 
disciplina di legge, gerarchicamente sovraordinata. La (necessaria e doverosa) 
disapplicazione del decreto andrebbe a comportare una  irragionevole e ingiustificata 
disparità di trattamento fra lavoratori che, in identica situazione, per quanto riguarda  gli  
elementi  rilevanti  ai  fini della maturazione del beneficio e  della  tutela  previdenziale  da 
accordarsi (pari esposizione ad amianto e pari anzianità contributiva), usufruirebbero 
della vecchia o della nuova legge solo in base alla data di presentazione di una domanda 
all'INAIL, domanda che non rientra tra gli elementi costitutivi del beneficio disciplinato, 
non ne condiziona il riconoscimento e non era prevista in vigore della precedente legge 
 
 Come evidenziato in premessa, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale. 
 Argomentando la decisione, la Corte ha chiarito che il legislatore ha dettato la 
disciplina transitoria da un regime ad un altro tenendo nel debito conto che la nuova 
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regolamentazione comportava un sistema meno favorevole e volendo conseguentemente 
far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela. A tal fine sono state introdotte 
disposizioni derogatorie rispetto all'immediata applicazione della nuova disciplina, tra cui 
anche quella relativa a coloro che avessero precedentemente presentato domanda 
amministrativa per ottenere il riconoscimento del beneficio. 

Su tale premessa, la Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha 
ritenuto che al legislatore vada riconosciuta ampia discrezionalità - salvo il limite della 
palese irragionevolezza - nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per 
agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di 
carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei 
beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale. Ne deriva quindi che aver 
subordinato l'attribuzione del più favorevole originario regime alla presentazione di una 
domanda amministrativa (ancorché effettuata entro una data ricadente in un periodo in 
cui essa non era obbligatoriamente prevista), non costituisce la retroattiva - e quindi 
irragionevole - imposizione di un onere. 

La decisione della Consulta lascia aperta la questione relativa alla validità del D. M. 
27 ottobre 2004  (ritenuto dal tribunale di Genova in contrasto con la legge e quindi da 
disapplicare). La sentenza, affermando che “ai fini del giudizio di costituzionalità” non sia  
implausibile  considerare l’espressione «abbiano maturato il diritto al conseguimento dei 
benefici previdenziali» come “riferentesi al diritto alla pensione”, sembrerebbe – seppur 
per accenno e indirettamente – condividere tale opinione. Questa autorevole (ancorché 
ermetica) interpretazione non dovrebbe avere immediate conseguenze, ma sarà 
probabilmente oggetto di valutazioni successive da parte dei giudici del merito e della 
Cassazione che, come è noto, è investita della funzione “nomofilattica” di interpretazione 
della legge.  
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3 
Brevi considerazioni conclusive 
 

Dalla lettura dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel corso di quasi un 
ventennio e dalla giurisprudenza sopra commentata – sintesi delle decisioni arrivate alle 
magistrature superiori da numerosissime sentenze di merito e amministrative – si evince la 
complessità di una situazione tutt’altro che stabilizzata. Sul piano generale si possono 
comunque esprimere, senza la pretesa di essere esaurienti,  alcune sintetiche 
considerazioni. 

 
I lavoratori “privati” che sono stati esposti all’amianto per periodi soggetti 

all’assicurazione INAIL sono soggetti alla disciplina contenuta nell’art. 13, comma 8 della 
legge n. 257/1992 e successive modificazioni, (art. 1, comma 2 del decreto ministeriale) a 
condizione che siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL o la 
ottengano a seguito a domanda presentata entro il 15 giugno 2005. La previgente 
disciplina spetta, inoltre, anche ai lavoratori che otterranno il diritto al beneficio 
previdenziale in sede giudiziaria su domande di certificazione dell’esposizione all’amianto  
presentate all’INAIL prima del 2 ottobre 2003 e comunque non oltre il 15 giugno 2005.  

 
I lavoratori pubblici - o comunque non soggetti all’assicurazione INAIL - esposti 

all’amianto hanno diritto ai benefici previdenziali, qualora abbiano svolto le attività 
lavorative espressamente elencate all’art. 2, comma 2 del D.M. 27-10-2004 e siano stati 
sottoposti a concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio 
su 8 ore al giorno, ovvero sulla durata oraria giornaliera prevista dai CCNL, per un periodo  
non inferiore a 10 anni; per periodo di esposizione si deve intendere il periodo di attività 
effettivamente svolta. 

Per questi lavoratori la maggiorazione del periodo di esposizione all’amianto è pari 
all’1,25 ed è valida solo ai fini della misura della pensione.    

 
L’anzianità complessiva utile (da lavoro e da maggiorazione) non può comunque 

superare 40 anni ovvero, se inferiore, il limite massimo previsto dai regimi pensionistici di 
appartenenza (v. anche l’art. 4, comma 1 del D.M. di cui sopra). I soggetti ai benefici 
previdenziali non potranno cumulare la maggiorazione amianto con altri benefici 
previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di 
appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento 
dell’anzianità contributiva. Per i lavoratori iscritti all’INPS ciò significa che i benefici 
previdenziali dell’amianto non sono cumulabili solo se derivano da norme diverse rispetto 
a quelle del regime di appartenenza. Per i lavoratori iscritti all’INPDAP, invece, la non 
cumulabilità dei benefici sembra riferirsi anche a quelli previsti dalla stessa normativa di 
appartenenza. Nei casi di non cumulabilità al lavoratore è data la possibilità di optare fra i 
diversi sistemi previdenziali. 

 
I dipendenti delle ex Ferrovie dello Stato, in seguito alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 127/200268 si sono visti riconoscere il diritto alla maggiorazione 
contributiva derivante dall’esposizione all’amianto. Ad essi si applicano le vecchie regole,  
ma devono comunque considerarsi compresi tra coloro ai quali è fatto onere di presentare 
(o ripresentare, se già avanzata) la domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005. Trattandosi 
di trattamenti pensionistici in tutto o in parte a carico dello Stato, le controversie 
giudiziarie69 sono sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti70. Sulla questione si è 
già pronunciata la Corte dei conti sez. Veneto,  accogliendo le domande dei lavoratori71. 

 

 44 



Per i lavoratori del settore marittimo, assicurati presso l’IPSEMA, permangono 
tuttora elementi di incertezza. In linea generale dovrebbe applicarsi la nuova normativa, 
come per gli altri dipendenti non privati, ma non tutto è stato chiarito dall’intervento della 
Corte costituzionale72, che non si è pronunciata nel merito della legittimità dell’art. 13, 
comma 8 della legge n. 257/1992 in relazione a questa categoria di lavoratori, ma ha 
disposto la restituzione degli atti al giudice che ne aveva chiesto l’intervento, affinché 
“effettui un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza alla 
luce dei sopravvenuti atti normativi e regolamentari”. Ad avviso della Corte costituzionale, 
decreto-legge n.. 269/2003 e successive disposizioni integrative e regolamentari hanno 
cambiato il quadro normativo di riferimento, estendendo, a certe condizioni, anche ai 
lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali gestita dall'INAIL il beneficio previdenziale della rivalutazione del periodo di 
esposizione all'amianto ai fini pensionistici; un esame della legittimità costituzionale della 
normativa andrà quindi (eventualmente) fatto sulle nuove disposizioni, verificando se le 
nuove condizioni per la concessione del beneficio previdenziale siano tali da non 
configurare ingiustificata disparità di trattamento. 

  
I lavoratori affetti da malattia professionale da amianto (documentata dall’INAIL o da 

altro ente competente) si vedono riconosciuto il beneficio della maggiorazione dello 1,5 del 
periodo di esposizione, sia ai fini del diritto che della misura, anche se tale periodo si 
riferisce ad attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale 
Istituto. In tali fattispecie non opera alcun termine di decadenza.   
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*Chiuso in tipografia il 7 luglio 2010 
 
NOTE 
 
1  Si vedano, fra le altre, le ricerche svolte in Germania dal  “Hauptferband der 
Berufgenossenschaften”, pubblicate in Italia da Riv. Inf. e malattie professionali, n. 4/5 del 
1996. 
2 Sentenza 13 dicembre 1990, n. 240.  
3 Decreto legislativo 5 agosto 1991, n. 277: “Attuazione delle direttive n. 80/107/CEE, 
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad  agenti  chimici,  fisici  e  biologici 
durante il lavoro, a norma della legge 30 luglio 1990, n. 212” (emanato in esecuzione della 
delega prevista dall’art. 7 della legge n. 212/1990). 

4 Decreto legislativo 26 luglio 2006, n. 257: “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa 
alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il 
lavoro” 
5 Legge 27 marzo 1992: “Norme  relative  alla  cessazione dell'impiego dell'amianto”. 
6  Decreto legge 5 giugno 1993: “Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore 
dell’amianto”. 
7 Seduta del 22 luglio 1993.  
8 Legge n. 179/2001: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici  
9 Il progetto (primo presentatore Battafarano)  prevedeva: 

- la inclusione fra i soggetti beneficiari del premio previdenziale dei lavoratori non 
assicurati presso l’INAIL, in adempimento della sentenza della Corte costituzionale 
n. 127 del 2000, e  la possibilità che, anche in questi settori, il Ministero del lavoro 
possa emanare atti di indirizzo contenenti i criteri per la individuazione della 
esposizione ad amianto (art. 1); 

- la introduzione di un potere sostitutivo del Governo nella predisposizione dei piani 
di bonifica dall’amianto, in caso di inerzia delle Regioni (art. 2). La definizione dei 
piani di bonifica è importante anche perché comporta il monitoraggio del territorio e 
delle attività e consente di avere un quadro definito dei lavoratori a rischio amianto; 

- la individuazione delle attività lavorative comportanti la esposizione ad amianto, 
anche per superare il criterio “aleatorio” delle “fibre litro” (art. 3) che, come 
evidenziato nei paragrafi precedenti di questo scritto, non ha fondamento scientifico 
e medico-legale, è approssimativo, non risponde a criteri oggettivi, che scontano le 
suscettibilità individuali alle esposizioni e non consente di evitare discriminazioni tra 
chi fosse in grado di dimostrare, sia pure “ora per allora” la quantità di fibre cui è 
stato esposto in passato; 

- la previsione di una sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (art. 4); 
- la istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto che eroga una rendita 

aggiuntiva per i soggetti colpiti da patologie derivanti dall’esposizione all’amianto (o, 
in caso di decesso, ai loro familiari), il cui finanziamento era carico delle imprese 
per tre quarti e del bilancio dello Stato per un quarto (art. 5); 

- il mantenimento della vigente normativa per tutti coloro che erano già in pensione o 
che hanno ottenuto il riconoscimento del periodo di esposizione previsto dalla legge 
(art. 6). 

10  Il nuovo progetto  (relatore Fabbri, presentato alla Commissione Lavoro del Senato nel 
mese di luglio 2002), molto simile a quello della precedente legislatura,  prevedeva 
inoltre: 
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- la possibilità di atti di indirizzo contenenti i criteri per la individuazione della 
esposizione ad amianto per i settori non assicurati INAIL (art. 1); 

- la introduzione di un potere sostitutivo del Governo nella predisposizione dei piani 
di bonifica dall’amianto, in caso di inerzia delle Regioni (art. 2). La definizione dei 
piani di bonifica è importante anche perché comporta il monitoraggio del territorio e 
delle attività e consente di avere un quadro definito dei lavoratori a rischio amianto; 

- la individuazione delle attività lavorative comportanti la esposizione ad amianto, 
anche per superare il criterio “aleatorio” delle “fibre litro” (art. 3) che, come 
evidenziato nei paragrafi precedenti di questo scritto, non ha fondamento scientifico 
e medico-legale, è approssimativo, non risponde a criteri oggettivi, che scontano le 
suscettibilità individuali alle esposizioni e non consente di evitare discriminazioni tra 
chi fosse in grado di dimostrare, sia pure “ora per allora” la quantità di fibre cui è 
stato esposto in passato; 

- la previsione di una sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (art. 4). 
- La istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto che eroga una rendita 

aggiuntiva per i soggetti colpiti da patologie derivanti dall’esposizione all’amianto (o, 
in caso di decesso, ai loro familiari). Il finanziamento di detto Fondo veniva posto a 
carico delle imprese per tre quarti e del bilancio dello Stato per un quarto (art. 5). 

- il mantenimento della vigente normativa per tutti coloro che sono già in pensione o 
che hanno ottenuto il riconoscimento del periodo di esposizione previsto dalla legge 
(art. 6). 

11  Fra le altre novità della proposta governativa si evidenziano: 
- la introduzione (art. 2, comma 5) di incompatibilità con altri benefici previdenziali 

che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione 
all’accesso al pensionamento ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva. In questo 
caso è data facoltà di optare tra i diversi benefici; 

- la esclusione dai benefici previdenziali (art. 2, comma 6) dei lavoratori pensionati 
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della nuova legge, fatta 
eccezione per quelli (comunque successivi all’entrata in vigore della legge 
297/1992) derivanti dall’applicazione  della sentenza della Corte Costituzionale 
n.127/2002 (quindi se lavoratori iscritti a fondi diversi da INAIL e INPS) o dagli atti di 
indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro; 

- la previsione che le domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto 
dovessero essere presentate alla sede INAIL  di residenza (nel precedente testo, in 
considerazione della peculiarità dei vari settori, la domanda in questione si 
presentava alla gestione previdenziale di iscrizione) entro 180 giorni dall'entrata in 
vigore della nuova legge (pena la decadenza dal diritto, vista l’abolizione della 
previgente normativa) e si precisavano (formalizzandole per legge) le modalità e i 
contenuti delle stesse (art. 3); 

- la previsione, (art. 4 comma 5) che le domande presentate in vigenza della 
normativa precedente (abrogata dallo stesso art. 4), secondo la prassi definita nel 
1995 e non ancora evase, dovessero essere ripresentate secondo quanto previsto 
dalla nuova legge, con esclusione delle domande dei lavoratori inclusi negli “atti di 
indirizzo” ministeriali; 

- la abolizione del comma 7 dell’art. 13 della legge n. 257 del 1992, che concede il 
beneficio previdenziale a coloro che abbiano contratto malattie professionali a 
causa dell’esposizione ad amianto. Anche a questi lavoratori veniva quindi imposto 
l’onere (giustificato da motivi “sistematici”, ossia di omogeneità con le modalità e i 
tempi previsti dalla nuova  normativa) di (ri)presentare le domande all’Ente 
assicuratore pubblico di appartenenza entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
legge, a pena di decadenza dal diritto stesso; 
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- l’affidamento all’INAIL (art. 5) sia della sorveglianza sanitaria degli esposti e la 
relativa diagnostica, che dell’assistenza specifica agli ammalati ; 

- la eliminazione della possibilità del Governo, di esercitare poteri sostitutivi nei 
confronti delle Regioni, in caso di loro inerzia nella predisposizione dei piani di 
bonifica da amianto (prevista nei precedenti progetti); 

- la abolizione (art. 6) del “Fondo per le vittime dell’amianto” (previsto nei precedenti 
progetti),  in sostituzione del Fondo venivano invece previste prestazioni 
economiche integrative per i lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate 
dall'amianto o per i loro superstiti (escludendo le altre malattie professionali, 
anch’esse di estrema gravità); 

- la (ulteriore) concessione ai datori di lavoro veniva di una particolare forma di 
esenzione da responsabilità (art. 7, comma 1), attraverso la previsione che 
l'erogazione delle provvidenze economiche integrative li esonerasse da 
responsabilità civile nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto (alle 
condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del DPR n. 1124 del 1965); 

- la previsione (art. 7, comma 2) di responsabilità penale solo quando la malattia 
(paradossalmente solo la neoplasia e non le altre malattie professionali) fosse stata 
causata da fatto commesso dal datore di lavoro (o da persona del cui operato egli 
debba rispondere secondo il codice civile), con violazione di norme di prevenzione 
specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e 
praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione 
lavorativa all'amianto all'epoca del fatto medesimo. Si trattava di un’originale forma 
di attenuazione della responsabilità penale rispetto alla situazione attuale ove, per 
giurisprudenza consolidata della Cassazione, la colpa per il datore di lavoro in 
materia antinfortunistica (sia nel caso di omicidio colposo, previsto nell’art. 589 del 
codice penale, sia nel caso di lesioni colpose, previste nell’art. 590) sussiste non 
solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, ma anche quando sia contestabile la mancata adozione di 
misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell’integrità fisica dei dipendenti, 
volte ad eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento 
dannoso. Si tratta del principio definito della “migliore tecnologia possibile” a fini 
preventivi, la cui  violazione comporta la violazione dell’art. 2087 del codice civile, 
“norma di chiusura del sistema antinfortunistico vigente  e quindi ha costituito 
(almeno finora) un comportamento colposo ai fini della punibilità per l’eventuale 
morte o malattia del dipendente. Al proposito va evidenziato che la attenuazione 
della responsabilità penale ha una ulteriore ricaduta su quella civile, prevista (art. 
10 del DPR n. 1124 del 1965) solo in caso di condanna penale. 

12 Decreto-legge n. 269/2003: “ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell'andamento dei conti pubblici “. 
13  Legge n. 350 del 24 dicembre 2003: “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”. 
14  Legge n. 350 del  24 dicembre 2003, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriannuale dello Stato”.   
15 D. M. 27 ottobre 2004 “Attuazione dell’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n, 269, 
convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per 
i lavoratori esposti all’amianto”. 
16 Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 
su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché 
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. 
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17 D. M. 12 marzo 2008: “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di 
lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.  
18 TAR del Lazio, sent. n. 8005/2008. 
19  D. L. 30 dicembre 2009, n. 194: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 
convertito con modificazione dalla legge n. 25/2010. 
 

20 Delibera CIPE del 12 agosto1992,  a norma dell’art. 18 del decreto-legge n. 333/1992, 
convertito con legge n. 35/1992. 
21 V. il commento alla sentenza n. 4913/2001, nel paragrafo 2 punto c). 
22 Decreto-legge n. 269/2003: “ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell'andamento dei conti pubblici “, convertito con legge n. 350 del 24 dicembre 
2003: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici”. 
23 V. sentt. n. 5171/2004; 5035/2004; 3166/2004; 3079/2003 e, più indietro nel tempo n. 
106118/1996. 
24 V. Cass. civ. Sez. Un. n. 1166/1994, Cass. civ. Sez. Un. 7099/2002, Cass. civ.. Sez. Un. 
8089/2002, Cass. civ. Sez. Un. n.19218/2003, Cass. civ. Sez. Un. n. 7039/2006. 
25 Si tratta dell’art. 30 della legge n.1034/1971 (“Istituzione dei tribunali amministrativi 
regionali”) nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processali, prodotti 
dalla domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione si conservino, in seguito a 
declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di 
giurisdizione. 
26 D.M. 27 ottobre 2004: “Attuazione dell'articolo 47 del d. l. n 269/2003” 
 
 

27 Sentenze 7440/1998 e 10772/1988. 
28 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001).  
29 Corte di cassazione, sentenza n. 130/2003 

30 Si veda in paragrafo 2, punto c. 
31 V. sent. n. 379/2007 e ordd. n. 448 e n. 464 del 2007. 
 

 

 

32 Si tratta del disegno di legge n. 2553/1997. 
33   M. Meucci: “Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all’amianto 
per fruire dei benefici contributivi”, in Lav. prev. oggi, 10/2001. 
34 V. da ultimo trib. Vicenza, sent. n. 270/2000 
34 Particolarmente approfondita ed esaustiva la sentenza 13 aprile 2001 del Tribunale di  
Ravenna,  in cui si sostiene, che, secondo l’interpretazione della corte costituzionale, i 
benefici per l’esposizione all’amianto non sono limitati a chi era soggetto al premio per 
l’asbestosi, né solamente a chi a perso il posto di lavoro nel settore amianto, ma sono 
dovuti a tutti i lavoratori esposti per oltre dieci anni all’amianto – in funzione 
compensativo/risarcitoria -, senza che sia necessario raggiungere una soglia di 
esposizione, nella logica che è giusto accorciare i requisiti contributivi necessari per la 
pensione a favore di chi potrebbe avere la vita accorciata per l’esposizione all’amianto.    
36 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali”.  
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37  Si tratta di  “estrazione e successive lavorazioni dell’amianto nelle miniere, lavori nelle 
manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che 
lo contengono e che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto”. 
39  V. Corte cost., sent. n. 179/1988. 
40 Circolare INAIL n. 252/1995 e circolare INPS n. 129/1994. 
41 V. nota 7. 
 

42  Nel ricorso della società ENEL. 
43 V. il ricorso della società Magliola 

44   Nel ricorso della associazione Naz. Industriali del vetro e Zignago Vetro S.P.A.. 
45  Ordinanza TAR Lazio, Sez. III, n. 7793/2001. 
46  Ordinanza  Consiglio di Stato n. 288/2002. 
47  Sentenza TAR Lazio 8/18 maggio 2002 e seguenti  
48  Sentenza TAR Veneto n. 2393 ss. del 23 aprile 2002. 
49  Recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
50 V. nota 8. 
51 Sez. VI, n. 4040 – 19 luglio 2007. 
52 TAR Lazio, sent. n. 2008/7587 - 6 marzo/29 luglio 2008 
53 Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale – 6 marzo 2001 prot. dal n. 451 al 453 e 
relative tabelle 
54 V. Cons. Stato, Sez. V, 1150/2003. 
55 V. Cons. Stato, Sez. V, n. 5444/2003.  
56 V. Cons. Stato, Sez. V, n. 53/2004.  
57  Legge 4 febbraio 2005, n. 11: “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al 
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi 
comunitari”.  
58 V. Cons. Stato, Sez. VI, n. 106/2008.  
59 V. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 23/2008.  
60 V. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6456/2006. 
 

61 V. Il commento nel paragrafo 1. La legge n. 247/2007 ha attuato il Protocollo del 23 
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività.   
62 D. M. 12 marzo 2008.  
63 Atto INAIL prot. n. 60002 in data 19 maggio 2008 avente ad oggetto “benefici 
previdenziali amianto” e allegato 3 contenente “elenco aggiornato delle società (15 
impianti). 
 

64  V. anche sentt. n. 15008/2005, n. 15679/2006, n 23734/2006 e successive conformi.   
65  Le norme oggetto del giudizio, ritenute dal tribunale di Genova in contrasto con il 
principio di parità stabilito dall'art.  3 Costituzione,  erano il “combinato disposto” degli 
articoli 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e 
dell’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire 
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
66 Trib. Genova, ordd. n. 115 e n. 116  del  18 dicembre 2007.  
67 V. sentt. 21862/2004 e successive conformi, in commento paragrafo precedente. 
 

68 Si veda il commento in paragrafo 2 a. e il testo della sentenza in documentazione. 
69 Si veda ancora paragrafo 2 a.. 

 50 



70 Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 23734/2006. 
71  Corte dei conti, sez. Veneto, ord. n. 41/2008 e sent. n. 934 - 24 luglio/11 agosto 2008. 
72 Ordinanza  258/2005. 
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I DANNI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO 
IL PROCESSO ETERNIT DI TORINO 
di Stefano Oriano 
(avvocato, specializzato in diritto del lavoro) 
 
 
Premessa 
La ordinanza del 1° marzo 2010 per l’ammissione delle parti civili   
La costituzionalità delle disposizioni in materia di parte civile 
La ammissibilità di costituzione delle parti civili  
  
 
 
 
Premessa 

Pur se collocato nel quadro di una vicenda di dimensione mondiale come 
quella riguardante i danni da esposizione ad amianto, il processo Eternit che si sta 
svolgendo presso il tribunale di Torino, assume una particolare rilevanza.  Non è 
certo la prima volta che proprietari e responsabili di aziende che hanno trattato 
amianto vengono chiamati a rispondere dei danni gravissimi provocati alla salute 
dei lavoratori a causa della omissione dei sistemi di protezione ma, per molteplici 
motivi, il processo di Torino assume comunque una rilevanza storica: è il primo 
caso in Europa con un collegio legale internazionale; sono quasi tremila le vittime 
finora individuate (oltre 1400 solo a Casale Monferrato); hanno richiesto di essere 
ammesse circa seimila parti civili, tra soggetti collettivi e individui. 
 Imputati con l’accusa di disastro doloso e di omissione dolosa di controlli 
antinfortunistici sono Stephan Schmidheiny e Jan Luis Marie Ghislain De Cartier De 
Marchienne, proprietari dei 4 stabilimenti Eternit di (Alessandria), Cavagnolo (Torino), 
Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli). 
 
 Il primo atto rilevante del tribunale è stata la ordinanza di ammissione delle parti 
civili che, per le implicazioni giuridiche e la ampiezza delle problematiche sottese richiede 
un commento dettagliato. In questo stesso sito vi terremo aggiornati sulle successive 
vicende processuali.  
 
 
La ordinanza del 1° marzo 2010 per l’ammissione delle parti civili   
 

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ha deciso sulla ammissione delle 
parti civili nel processo Eternit, respingendo quasi tutte le eccezioni  sollevate dalla difesa 
degli imputati, che miravano ad eliminare o quantomeno a  ridurre drasticamente la 
presenza di parti civili nel processo, numerosissime, in conseguenza della quantità di 
vittime causate dalla lavorazione  e dall’uso dell’amianto.  

La difesa degli imputati aveva sollevato questioni generali di diritto e di 
costituzionalità  e questioni specifiche relative alla situazione dei vari soggetti che si erano 
costituiti come parte civile nel processo. 
 
La costituzionalità delle disposizioni in materia di parte civile 
 

La difesa degli imputati aveva in primo luogo sollevato la questione di legittimità 
costituzionale di tutta una serie di norme del codice di procedura penale in materia di 
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costituzione di parte civile1, ritenendole in contrasto con gli articoli 3 e 111 della 
Costituzione2.  
 

In sostanza si eccepiva che la costituzione di parte civile per l’esercizio dell’azione 
civile nel processo penale contrasterebbe con il principio di ragionevolezza del sistema 
processuale penale e con il principio di ragionevole durata del processo. A sostegno della 
tesi due argomenti:  
 
- le modifiche normative introdotte tra il 1988 (riforma del codice di procedura penale) ed il 
2001, abbandonando il principio della unità della giurisdizione, avrebbero tolto ogni 
ragione di esistere alla necessità di garantire al danneggiato di costituirsi nel processo 
penale. Nel nuovo sistema accusatorio, tale esigenza, finalizzata ad evitare che 
l’eventuale giudicato assolutorio dell’imputato si risolva in loro danno anche in sede civile, 
avrebbe perso ragion d’essere. 
  
- la modifica dell’art. 111 della Costituzione, sostanzialmente improntata al principio di 
ragionevole durata del processo, imporrebbe la necessità di garantire la “massima 
semplificazione nello svolgimento del processo, con l’eliminazione di ogni atto o attività 
non essenziale, come la costituzione delle parti civili, che rallenta l’attività processuale”.  
 

Il tribunale ha respinto entrambi le argomentazioni, ritenendo manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale perché: 
 
- la trasformazione dell’efficacia del giudicato penale rispetto ai giudizi civili e 
amministrativi e il conseguente riconoscimento a ciascun giudizio di una sostanziale, e 
pressoché piena indipendenza, non comporta l’abbandono del principio di unità della 
giurisdizione (confermato, peraltro, dal mantenimento di disposizioni come gli artt. 652 e 
654 del codice di procedura penale) e certamente non ha ritenuto inutile o incompatibile 
con il processo penale l’esercizio dell’azione civile attraverso la costituzione di parte civile. 
  
- l’istituto della parte civile è pienamente compatibile con l’attuale sistema processuale 
che, pur ispirato al rito accusatorio, se ne discosta per molti aspetti e in numerosi istituti, 
anche in conseguenza dei ripetuti aggiustamenti che negli anni si sono verificati. In tale 
sistema l’esistenza dell’istituto della parte civile non è stata mai posta in discussione dal 
legislatore e, anche nella formulazione originaria del codice, non solo si è mantenuto in 
vita l’istituto, ma si è rafforzata la tutela, nel processo penale, degli interessi della persona 
offesa e dei danneggiati, attraverso l’introduzione di figure nuove di intervento anche a 
favore di enti ed associazioni. 
Anche se è evidente che un numero molto rilevante di parti civili potrebbe comportare, sul 
piano pratico, attività tali da porre in pericolo la speditezza e la celerità del processo 
penale, il tribunale ha ritenuto che tale temuto effetto pratico possa essere controllare con 
gli strumenti di gestione dell’udienza e del processo e  non richieda, sul piano giuridico, la 
necessità di una verifica di costituzionalità dell’istituto.  
 
La ammissibilità di costituzione delle parti civili  
 
Associazioni ed enti ammessi  come parte civile 
INAIL E INPS 
 

Per INAIL e INPS il tribunale ha respinto la richiesta di esclusione.    
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Per quanto concerne l’INAIL3, la richiesta era stata motivata sul presupposto della 
non esercitabilità in sede penale della “azione di regresso”.   

Si ricorda che l’Inail  può infatti chiedere al datore di lavoro gli importi erogati a titolo 
di indennizzo ogni qual volta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano dipesi 
da un reato perseguibile di ufficio, commesso dallo stesso datore o da un suo preposto o 
dipendente. Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 81 del 20084, tuttavia, l’orientamento 
giurisprudenziale prevalente della Cassazione, escludeva la possibilità per l’INAIL di 
esercitare l’azione di regresso in sede penale, trattandosi di un’azione distinta ed 
autonoma rispetto ad una comune azione di restituzione o risarcimento del danno ex art. 
74 c.p.p.. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 61 co. 1, ) la Cassazione 
(n. 47374/2008), ha cambiato orientamento5 ritenendo che la normativa abbia voluto 
riconoscere la peculiare posizione dell'Inail anche in relazione all'azione di regresso, e tale 
orientamento è stato pienamente condiviso dal tribunale di Torino.  
 

Nel caso dell’Inps,, la pretesa risarcitoria dell’ente è collegata agli esborsi sostenuti 
a norma dell’art. 13, commi 7 ed 8 della legge n. 257/19926 . L’Istituto ha sostenuto che i 
benefici previdenziali erogati per legge siano l’indennizzo di un danno direttamente od 
indirettamente riferibile al fatto illecito dei “datori di lavoro” imputati, giacché  “laddove gli 
imputati avessero pedissequamente e rigorosamente osservato la normativa in campo di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro non si sarebbe concretizzato il presupposto fattuale 
per il quale l’INPS oggi eroga le prestazioni previdenziali”. 

I difensori degli imputati hanno invece replicato che:  
-  benefici previdenziali erogati dall’INPS ex art. 13 della suddetta legge sarebbero 
corrisposti attraverso un fondo patrimoniale posto a carico dello Stato e non già dell’INPS;   
 
- il preteso danno dell’INPS non sarebbe in alcun modo collegabile alle condotte di reato 
contestate nel capo d’imputazione, giacché, a ben vedere, il presupposto delle erogate 
prestazioni pensionistiche sarebbe costituito dal solo fatto dell’esposizione all’amianto del 
lavoratore per un certo lasso temporale;  
 
- il danno lamentato, in ogni caso, non sarebbe una conseguenza né diretta né indiretta 
delle condotte addebitate, bensì un “legato da un nesso meramente normativo al reato 
contestato…nesso creato dal legislatore in un periodo successivo alla condotta rilevante”. 
(essendo pacifico ed indiscusso che gli stabilimenti Eternit hanno chiuso per fallimento, al 
più, nell’anno 1986). 
 

Tutti e tre i rilievi sono stati respinti con le seguenti motivazioni:  
 
- poiché i benefici contributivi hanno carattere pensionistico, è l’INPS, e non già lo Stato, 
l’unico soggetto ad avere legittimazione passiva rispetto alla controversia instaurata dal 
lavoratore ai fini del riconoscimento dei relativi diritti ed è quindi l’ente l’unico soggetto ad 
avere legittimazione attiva per “rivalersi”, nella specie nei confronti dei “datori di lavoro” 
imputati, delle prestazioni erogate al lavoratore;  
 
- la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13 della legge 257/1992 non spetta solo ai 
lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo ultradecennale (comma 
ottavo), ma spetta anche ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa 
dell’esposizione all’amianto (comma settimo);  
 
- è rinvenibile un nesso causale apprezzabile e rilevante, azionabile ex art. 2043 c.c., tra i 
fatti di reato in contestazione e gli esborsi previdenziali erogati dall’INPS, dato che  in 
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seguito ad un evento dannoso come quello in causa non può certo ritenersi imprevedibile 
o addirittura inverosimile un intervento di tipo sociale del legislatore atto ad introdurre 
norme di favore, anche attraverso trattamenti previdenziali e pensionistici tesi a risarcire le 
vittime del disastro. 
 
Enti esponenziali, diffusi o collettivi 
 

In relazione agli enti esponenziali, diffusi o collettivi (associazioni sindacali, 
associazioni di vittime dell’amianto o di esposti all’amianto,  specie associazioni 
ambientaliste),  il tribunale ha definito criteri generali per la loro costituzione di parte civile, 
chiarendo che è prevista qualora anche nei loro confronti si possa individuare la 
condizione di danneggiati dal reato. Fondamento della  legittimazione processuale è il 
diritto alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento degli scopi statutari, purché 
l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente. Il reato 
ipotizzato, oltre a ledere l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, deve quindi 
produrre un danno dell'ente o dell'associazione che abbia fatto della tutela del medesimo 
interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente. In altre parole, un soggetto può costituirsi 
parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui possa vantare un diritto 
patrimoniale ma, più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto 
soggettivo del soggetto stesso.  

Su tali premesse di ordine generale, il tribunale ha verificato la sussistenza delle 
condizioni  legittimanti per tutti gli enti e le associazioni che hanno depositato l’atto di 
costituzione di parte civile, decidendo per l’ammissione nei seguenti casi:   
 
- Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL (CGIL Regione Piemonte, Regione Emilia 
Romagna, Regione Campania, Camera del Lavoro territoriale Reggio Emilia, Camera del 
Lavoro territoriale di Alessandria, FILLEA CGIL Regione Campania, FILLEA CGIL 
Provincia di Reggio Emilia);  
-Organizzazioni sindacali aderenti alla CISL (Unione sindacale Regionale Piemonte, 
Unione Sindacale Territoriale Alessandria, Unione Sindacale Territoriale Torino), al  
C.U.B., A.L.L.C.A, alla U.I.L. (Unione Regionale Piemonte, Unione Regionale Campania, 
Camera Provinciale Alessandria (CSP UIL), FENEAL UIL Provincia di Alessandria); 
 

Per le organizzazioni sindacali, il tribunale ha ribadito che la legge attribuisce loro il 
diritto a costituirsi parte civile e al risarcimento sia per la qualità di associazioni 
esponenziali della collettività dei lavoratori dipendenti e loro rappresentanti anche in 
materia di tutela della salute e integrità psicofisica, sia, in proprio, quali strumenti attivi per 
la realizzazione del diritto alla salute dei lavoratori e della salubrità dei posti e ambienti di 
lavoro.  

 
Fra le norme di legge che attribuiscono questo diritto:  

 
- l’art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300/70), sancisce il diritto dei lavoratori, 
mediante le loro rappresentanze, al controllo sulla applicazione delle norme di 
prevenzione antinfortunistica, ed alla promozione ed attuazione delle misure idonee a 
garantire la tutela della loro salute e integrità fisica;  
- l’art. 2 del d. lgs.  626/94, che prevede l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza;  
- gli artt. 3 e 4 dello stesso decreto,  che impongono obblighi di informazione a carico dei 
datori di lavoro e prevedono corrispondenti diritti dei lavoratori alla verifica ed all’accesso 
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alle informazioni; gli artt. 18 e 19, che stabiliscono le procedure per la loro elezione (v. ora 
artt. 49, 50 e 51 decreto 81/2008).  
 

Respingendo le obiezioni avanzate dalle difese degli imputati in relazione alla 
possibilità di costituzione di una pluralità di organizzazioni riferibili tutte alle medesima 
associazione, il tribunale ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 28 dello Statuto dei 
Lavoratori attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni periferiche della struttura 
sindacale nazionale (di norma i sindacati provinciali di categoria), dotate di "una 
soggettività distinta", in quanto "autonomi titolari di interessi collettivi", perché operanti in 
sede locale, e qundi più prossima alle reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro. 
A sostegno della affermazione, il trribunale ha citato giurisprudenza di merito e di 
legittimità7 . L’ordinanza ha poi evidenziato che gli statuti delle organizzazioni CGIL e CISL 
stabiliscono espressamente l’autonomia giuridica ed amministrativa delle federazioni o dei 
sindacati di categoria a livello nazionale, regionale e territoriale, ed ha citato la autorevole 
dottrina di diritto sindacale che ha chiarito come lo scopo associativo, di soddisfazione 
dell'interesse collettivo, venga perseguito dal sindacato organizzandosi non solo in una 
sola associazione non riconosciuta, in ambito nazionale, ma in una pluralità di associazioni 
in ambiti territoriali diversi e concentrici, con appartenenza contemporanea ed automatica 
del singolo a vari soggetti diversi e non a organi diversi del medesimo soggetto collettivo. 
 
- Associazioni ambientaliste8 per le quali, ad avviso del tribunale, l’interesse alla tutela 
dell’ambiente non costituisce una categoria astratta ma si concretizza in una realtà storica 
di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, comune alla generalità degli associati. 
 
- Enti territoriali9 . In questo caso l’ordinanza ha chiarito che gli enti non agiscono, come 
prospettato dalle difese, per sostenere le ragioni dei singoli cittadini, ma, bensì, per 
ottenere il ristoro del danno patito dalla collettività con riferimento all’integrità del territorio, 
all’equilibrio dell’habitat naturale e alla salute, nonché della lesione del diritto dell’ente 
esponenziale alla propria identità culturale, politica ed economica. Per la Regione Emilia 
Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Rubiera la richiesta di eslcusione è 
stata respinta non potendosi accertare la fondatezza delle motivazioni addotte, riguardanti 
il merito della contestazione, non in esame in questa fase processuale. 
 
- Enti pubblici10 . Per i quali è stato ritenuto principale fine istituzionale quello di assicurare 
la tutela della salute psicofisica della popolazione, intesa sia come diritto fondamentale 
dell’individuo sia come interesse della collettività. 
 
- Lavoratori dipendenti delle società coinvolte nel processo. In questo caso la richiesta di 
esclusione di parte civile dei lavoratori, era fondata su una questione di merito: la  
necessità di provare, caso per caso, con riferimento ai rispettivi periodi lavorativi, la durata  
della esposizione ad amianto oltre i livelli di pericolosità.. Il tribunale ha respinto le 
eccezioni della difesa del datore di lavoro, ritenendo che l’accertamento della avvenuta 
esposizione, riguardando il merito della contestazione, non fosse in esame in questa fase 
processuale 
 
- Persone fisiche residenti nei paesi in cui erano collocati i vecchi stabilimenti Eternit o in 
zone limitrofe, che hanno avanzato una pretesa risarcitoria fondata sulla presunta 
esistenza di un danno da mera esposizione all’amianto, dalla quale deriverebbe la 
sottoposizione ad uno stress psicologico da paura di ammalarsi;  
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- Prossimi congiunti di ex lavoratori che hanno chiesto il risarcimento del danno non 
patrimoniale sofferto iure proprio a causa delle malattie riportate dai familiari; . 

Nel respingere anche questa richiesta della difesa, il tribunale, riferendosi alla 
recente giurisprudenza delle sez. un. della Cassazione (n. 26972/2008), ha ribadito che il 
concetto di “danno morale”  non individua una autonoma sottocategoria di danno ma 
descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla 
sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata,  sofferenza la cui intensità e 
durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della 
quantificazione del risarcimento. Superato il tradizionale orientamento che limitava il 
risarcimento al solo danno morale soggettivo -  identificato con il “patema d’animo 
transeunte”-  ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia 
accezione, il tribunale ha affermato che “la previsione della tutela penale costituisce sicuro 
indice della rilevanza dell’interesse leso”. 
 
- Parti civili che hanno sottoscritto una transazione (10 giugno 1993), nell’ambito di un 
procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Casale Monferrato nei confronti di 
amministratori dirigenti e/o preposti delle società ETERNIT spa e INDUSTRIA ETERNIT 
Casale Monferrato spa. In questo caso il tribunale ha ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità 
della costituzione di parte civile (secondo quanto ripetutamente affermato dalla 
Cassazione), rileva esclusivamente la legitimatio ad causam e non anche la persistenza di 
un danno, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoriae non alla 
legittimazione a stare in giudizio.  

-  
 
Associazioni ed enti non ammessi come parte civile 
 
- Associazioni di difesa dei consumatori. Nel caso in specie del CODACONS, le cui finalità 
statutarie relativamente alla tutela della salute, ambiente e incolumità pubblica sono state 
ritenute troppo generiche dal tribunale.  
 
- Associazioni di vario genere11. In questi casi il tribunale, sulla base della documentazione 
prodotta, ha ritenuto che le succitate associazioni non facciano della tutela della salute dei 
lavoratori e della tutela della salubrità dell’ambiente la propria ragion d’essere esclusiva o 
prevalente, o, ch esi tratti di organizzazioni operanti  in realtà geografiche limitate, diverse 
da quelle interessate dal processo.  
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NOTE 
 
1 Si tratta degli articoli del codice di procedura penale 74-88:  legittimazione all’azione 
civile, rapporti fra azione civile e penale, modalità per la costituzione di parte civile; 100: 
difensore di responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; 316:  
garanzie per il pagamento della pena pecuniaria; 538-541:condanna per la responsabilità 
civile, provvisionale, provvisoria esecuzione delle disposizioni civili  condanna alle spese 
relative all’azione civile.  
 
2 Costituzione art 3: eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;  art. 111: principi per un 
giusto processo (contradditorio, parità tra le parti, terzietà e imparzialità del giudice, 
ragionevole durata del procedimento).. 

3 Art. 11 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali  D.P.R. n. 1124 del 1965 

4  D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art 61 prevede che “in 
caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali 
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia 
professionale, il pubblico ministero ne dà notizia immediata all’INAIL…ai fini dell’eventuale 
costituzione di parte civile e dell’azione di regresso…”. 

5 La sentenza ha affermato che, n virtù della nuova norma,  l'azione di rivalsa di cui l'Inail è 
titolare per perseguire altresì  lo scopo pratico di incentivare l'adempimento dell'obbligo del 
datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri  viene favorita sotto un 
duplice aspetto, quello dell'ampia e generalizzata conoscenza dell'esercizio dell'azione 
penale per perseguire i reati dai quali presumibilmente sono scaturiti gli infortuni sul lavoro 
o le malattie professionali ammesse alla tutela previdenziale e quello consistente nella 
facoltà di agire in regresso anche nel processo penale attraverso la costituzione di parte 
civile…questa interpretazione…dà della disposizione un’interpretazione corrispondente 
alla generale ratio dell'intervento posto in essere dal legislatore con la L. n. 123 del 2007, 
in cui la disposizione stessa è stata inserita come norma di immediata applicazione. Con 
tale legge infatti, come è noto, è stata conferita apposita delega al governo per il riordino 
della normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro al fine di rafforzare la 
tutela dei lavoratori…In tale ambito la disposizione in esame deve essere intesa nel 
significato atto a conferirle la più ampia pregnanza nella prospettiva anzidetta di un 
rafforzamento degli strumenti che possono rendere efficace la protezione dei lavoratori. 
Deve dunque ritenersi che con essa si è voluto riconoscere la peculiare posizione dell'Inail 
anche in relazione all'azione di regresso quale ripetutamente sottolineata anche dalla 
Corte Costituzionale. All'Inail sono affidati compiti di tutela del lavoratore, la cui protezione 
può giovarsi anche dello strumento della costituzione di parte civile e dell'esercizio 
dell’azione di regresso nella sede penale, pur nella diversità di tale ultima azione da quella 
di risarcimento del danno, a cui l'istituto deve dunque ritenersi legittimato per espressa 
previsione normativa.  
 

6 (Norme relative alla cessazione dell’’impiego di amianto. 
 

7 V. Cass. civ. sez. un., sent. n. 3105/1995. 
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8 WWF (World Wildlife Fund), e LEGAMBIENTE ONLUS. 
 

9 Comuni di Mirabello Monferrato (AL), Morano sul Po (AL), Pontestura (AL), Balzola (AL), 
Ozzano Monferrato (AL), Coniolo (AL), Villanova (AL), Stroppiana (VC) Caresana (VC), 
Motta De’ Conti (VC) e Candia Lomellina (PV), Stroppiana, Caresana e Motta de’ Conti 
VC. 
 

10 Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (risultante dall’aggregazione delle USSL 
di Alessandria, Tortona, Valenza, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme e Casale Monferrato). 
 

11Associazione Verdi Ambiente e Società ; l’Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti 
Amianto (A.L.B.E.A); - Associazione Esposti Amianto Friuli V. G..;  Associazione Vittime 
Amianto Nazionale Italiana (A.V.A.N.I.), operante nella provincia pavese; Associazione 
“Contramianto ed altri rischi”, l’Osservatorio Nazionale Amianto e le Associazioni Esposti 
Amianto Toscana e Friuli Venezia Giulia;  Comitato per la Difesa della Salute nei  luoghi di 
Lavoro e nel Territorio - Osservatorio Nazionale Amianto (ON.A.); Associazione Nazionale 
Protezione Animali Natura e Ambiente (A.N.P.A.N.A.);  Associazione Monferrato Oltre il 
Mesotelioma: Associazione Giovanni Numico, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
sul lavoro (A.N.M.I.L.). 
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