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Risposta di RENATO BALDUZZI, Ministro della salute 
 
Signor Presidente,  ringrazio per questa  interpellanza urgente che offre  l'occasione di  fare  il punto su una 
questione  particolarmente  sensibile  e  sulla  quale  l'impegno  del  Ministero  è  massimo. 
Cessata  l'attività  della  Commissione prevista  dalla  legge del  1992,  nell'aprile  del  2008,  venne  istituito un 
gruppo di studio volto a verificare lo stato di attuazione, la rispondenza delle norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto e all'implementazione di azioni volte al  loro completamento.  Il gruppo di studio 
aveva  durata  triennale  e,  proprio  in  questi  giorni,  è  stato  elaborato  il  relativo  rapporto,  con  le  schede 
operative:  è  molto  interessante  e  sono  lieto  di  lasciarlo  agli  atti  dell'Assemblea. 
Per quanto riguarda le azioni del Ministero della salute, abbiamo implementato, nell'ambito dei programmi 
di sanità pubblica del Centro nazionale per il controllo delle malattie, specifiche azioni ‐ è una decisione dei 
primi di  febbraio  ‐ volte a rafforzare  la sorveglianza epidemiologica e a creare una rete di presa  in carico 
degli esposti, degli ex esposti e della popolazione in generale. Abbiamo inserito nei prossimi programmi di 
ricerca una rinnovata attenzione alle patologie asbesto e amianto correlate. Questo allo scopo di riportare 
ad evidenza una questione che, per sua natura, tende inevitabilmente ad andare sotto traccia e diventare 
impalpabile. 
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato, come ricordava l'interpellante, 
una mappatura importante, arrivando a censire circa 30 mila siti: già questo dato mostra l'importanza del 
problema  ed  anche  la  difficoltà  di  poter  pervenire,  in  tempi  brevi,  ad  una  completa  soluzione;  oltre, 
naturalmente, ai dieci siti di  interesse nazionale. Si sta completando questa mappatura, in cui  il Ministero 
competente è assolutamente impegnato. 
Per quanto attiene al quesito sul Fondo per le vittime dell'amianto, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali,  precisa  che  un'estensione  del  diritto  del  beneficio,  evidentemente,  richiede  una  normativa 
differente,  rispetto  alla  quale  anche  il  Ministero  della  salute  non  può  che  considerare  favorevolmente 
eventuali iniziative anche di tipo parlamentare. 
Per  quanto  riguarda,  invece,  le  iniziative  volte  a  prevedere  incentivi  per  favorire  la  sostituzione  delle 
superfici contenenti amianto con altre superfici ecosostenibili o destinate alla produzione di energia, come i 
pannelli  fotovoltaici,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  precisa  che  esiste  un  apposito  strumento, 
contenuto nel decreto ministeriale 5 maggio 2011, che  introduce uno specifico premio per  le  iniziative di 
installazione  di  pannelli  fotovoltaici  in  abbinamento  alla  rimozione  delle  coperture  in  cemento‐amianto. 
Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  merito  alla  richiesta  di  porre  in  essere  iniziative  volte  a 
rifinanziare  il  Fondo  nazionale  per  il  risanamento  degli  edifici  pubblici,  a  cui  faceva  riferimento 
l'interpellante  poco  fa,  ricorda  che,  ovviamente,  qualsiasi  incremento  di  questa  dotazione  richiede 
un'apposita  iniziativa  legislativa  rispetto  alla  quale  occorre  trovare  le  risorse  adeguate.  Anche  da  questo 
punto  di  vista,  c'è,  evidentemente,  un'attenzione  e  un  impegno  da  parte  di  tutto  il  Governo. 
Per quanto riguarda, infine, il Ministero della salute, oltre alle azioni già ricordate in ordine al Centro per il 
controllo  delle malattie  e  alle  iniziative  per  potenziare  e  coordinare  una  rete  di  ricerca,  abbiamo  preso 
l'occasione da una vicenda recente ‐ che poi è culminata nella ricordata pronuncia torinese ‐ per ripartire da 
Casale Monferrato, cioè dalla città dove, storicamente, il problema si è posto con maggiore evidenza e dove 
si è iniziata, venticinque anni fa, una battaglia che ha condotto, poi, a qualche risultato.Tutto questo in vista 
della  seconda Conferenza nazionale  governativa  sull'amianto  ‐  la  prima  fu nel  1999  ‐  che  sarà preparata 
insieme a tutti  i soggetti coinvolti, dai centri di ricerca, alle regioni e, naturalmente, alle associazioni delle 
famiglie e dei familiari delle vittime. Sarà una conferenza operativa, volta a disegnare insieme a tutti gli altri 
Ministeri interessati le linee di condotta riguardo a questa situazione. 
Per quanto riguarda, infine, la menzionata relazione, il mio impegno è di avviare un'iniziativa affinché essa, 
prossimamente, possa essere presentata. 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I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere ‐ premesso che:  
 
la storica sentenza del tribunale di Torino con la quale sono stati condannati i massimi vertici della 
multinazionale elvetica Eternit per disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele 
antinfortunistiche, ha riacceso i riflettori dei grandi organi di informazione sul dramma dell'amianto e sul 
suo tragico corollario di migliaia di lavoratori e semplici cittadini morti o affetti da mesotelioma pleurico;  
 
come noto, con la legge 27 marzo 1992, n. 257 ‘Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto’, 
dopo una lunga battaglia contro resistenze, reticenze e sottovalutazioni della pericolosità delle particelle di 
amianto, si vietava finalmente l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la 
produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;  
 
nonostante siano passati quasi venti anni dall'approvazione di tale legge, si stima che ci siano ancora tra i 
30 e i 40 milioni le tonnellate di materiale contaminato che debbono essere smaltite e, nonostante ciò, la 
commissione prevista dall'articolo 4 della legge n. 257 del 1992 che avrebbe dovuto governare il passaggio 
da un Italia pesantemente contaminata a un Italia bonificata non è più operativa, così come il gruppo di 
lavoro nazionale, che in un primo momento aveva sostituito la commissione, ha cessato le sue funzioni 
undici mesi fa, determinando di fatto la totale assenza di una cabina nazionale di regia che coordini la 
bonifica del territorio;  
 
inoltre, l'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992 prevedeva che le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano adottassero piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e 
di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ma a tutt'oggi tale mappatura non è stata 
nemmeno completata, visto che regioni come la Calabria e la Sicilia non hanno ancora trasferito i dati a loro 
disposizione, regioni come la Campania e la Puglia hanno effettuato un censimento solo parziale, mentre gli 
stessi censimenti effettuati non risultano omogenei, in quanto sarebbero stati utilizzati sistemi di 
monitoraggio diversi;  
 
a rendere fallimentare lo smaltimento dell'amianto sono anche gli elevati costi delle procedure dello 
smaltimento stesso, così come la quasi totale mancanza di discariche dedicate per la gestione di tale 
materiale fa sì che solo il 40 per cento venga smaltito in Italia, mentre il restante 60 per cento viene 
smaltito all'estero;  
 
con la legge n. 244 del 2007 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008)’, all'articolo 2, commi 440‐443, l'allora Governo Prodi istituì il ‘Fondo nazionale per 
il risanamento degli edifici pubblici’ con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2008, al fine di avviare 
una campagna di progressiva eliminazione dell'amianto dagli edifici pubblici;  
 
tale fondo, di fatto, non è mai stato operativo visto che è stato interamente svuotato, insieme ad altri 
stanziamenti, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 
‘Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie’ per poter concorrere a coprire 
finanziariamente la totale abrogazione dell'ICI sulla prima casa promossa dal Governo Berlusconi;  
 
all'articolo 6, comma 6, della legge n. 257 del 1992 si prevede che annualmente il Governo trasmetta al 
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto, ma l'ultima relazione presentata risale ormai a quattro anni fa;  
 
come si evince dalla sommaria, precedente esposizione, nonostante la vastità e la gravità sociale degli 
effetti derivanti dalla presenza dell'amianto in troppi ambienti pubblici e privati, si registra un complessivo 



ritardo e una sorta di colpevole disattenzione nell'azione dello Stato e delle diverse amministrazioni 
territoriali che va senza dubbio abbandonata, nello spirito che portò all'approvazione della ricordata legge 
n. 257 del 1992 e nel rispetto delle vittime e delle legittime aspettative dei loro cari ‐:  
 
quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per far sì che venga costituita una cabina di regia a 
livello nazionale che non solo coordini la bonifica del territorio dall'amianto ma provveda a completare 
entro breve tempo la mappatura territoriale dei siti contaminati dall'amianto e ad adottare così come era 
previsto dall'articolo 10, comma 4 della legge n. 257 del 1992, un piano di protezione dell'ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica del territorio;  
 
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative normative per rifinanziare il fondo di cui 
all'articolo 2, commi 440‐443 della legge n. 244 del 2007, affinchè si possa iniziare a dare concreta 
attuazione alla bonifica dall'amianto degli edifici pubblici;  
 
se il Governo non ritenga opportuno intervenire sia normativamente che finanziariamente affinchè sia 
modificato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2011 attuativo del fondo 
per le vittime dell'amianto, istituito dall'articolo 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, al fine 
di estendere le prestazioni previste da tale fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia 
asbesto‐correlate per esposizione all'amianto e alla fibra ‘fiberfrax’ riconosciute dall'INAIL e dal soppresso 
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ma anche dei familiari delle vittime o a coloro che 
comunque, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti avendo poi 
contratto tali patologie;  
 
se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative finalizzate a prevedere, nell'ambito delle misure 
incentivanti l'utilizzazione delle energie rinnovabili, incentivi volti a favorire la sostituzione delle superfici 
contenenti amianto, quali l'eternit, con superfici ecosostenibili o con superfici per la produzione di energia, 
come i pannelli fotovoltaici;  
 
quali siano i motivi ostativi che abbiano impedito dal 16 febbraio 2008 ad oggi di poter presentare la 
relazione al Parlamento così come prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 257 del 1992. 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