I BENEFICI PER L’ESPOSIZIONE
ALL’AMIANTO, ANCORA UN MIRAGGIO
PER LA GENTE DI MARE
Giovanni Guerisoli

Sulla strada del riconoscimento di eventuali benefici previdenziali per
i marittimi esposti a fibre di amianto sono sorte nel tempo tante difficoltà dovute in maggior parte all’applicazione della normativa per
l’accoglimento della domanda. Difficoltà che sono state parzialmente
ma non definitivamente risolte da interventi normativi successivi. Il
grande interrogativo rimane la sostituzione, in casi particolari, del curriculum lavorativo con l’estratto matricolare. Il presidente del CIV, Giovanni Guerisoli, ricostruisce per nautes l’intera vicenda
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La “Gente di Mare”, ossia quella categoria di lavoratori che ha
fatto del mare una scelta di vita, perché, parafrasando un vecchio
proverbio, quando uno è marinaio lo è per sempre, con ciò volendo dire che non è solo una professione ma è uno stile di vita che
si sedimenta nell’individuo e in ciò che lo circonda, che da sempre
si tramanda da padre in figlio, come nella verghiana memoria de
“I Malavoglia”. Fin dall’antichità, hanno solcato tutti i mari, trasportando non solo carichi di merci ma anche frammenti di civiltà
che al loro attracco nei porti si fondevano con la civiltà del posto,
dando vita a quel processo che oggi chiamiamo “globalizzazione”, ma non solo, ci hanno consentito di conoscere nuove terre,
rappresentando, così, il fondamento della civiltà.
E oggi? C’è da chiedersi se l’importante contributo apportato da
questi lavoratori allo sviluppo economico sociale sia adeguatamente ripagato attraverso una puntuale conoscenza di questo
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mondo e un’attenta tutela dei diritti di questi lavoratori. Purtroppo, bisogna ammetterlo, la risposta è negativa, in quanto, il mondo marittimo sta vivendo una profonda crisi, la cui specificità è
sconosciuta allo stesso legislatore che molto spesso fornisce delle
frettolose soluzioni attraverso una semplicistica estensione analogica delle tutele normative riconosciute ad altre categorie di lavoratori che nulla hanno in comune con la realtà del marittimo. È un
mondo attanagliato da numerosi problemi come, ad esempio, lo
stress psicofisico dovuto a diversi fattori esterni e interni. Il marittimo vive in un ambiente destrutturato lontano da quel concetto di
“stabilità” che più facilmente caratterizza i lavori a “terra”, lontano, anche per lunghi periodi, dalla propria famiglia, senza certez-
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ze nei guadagni con contratti a durata (data la specificità della navigazione) e a partecipazione sui profitti. Tutti questi e molti altri
problemi, rappresentano la causa dell’allontanamento di molti
giovani da questo mondo, che sembrano prediligere altre e più sicure professioni.
La carenza di vocazioni rappresenta un vero rischio per l’economia
mondiale, se si pensa che la maggior parte delle merci viene trasportata per mare.
Accanto ad un’oggettiva difficoltà di condizioni lavorative, i marittimi sono costretti a sgomitare prima di vedersi riconosciuti diritti
fondamentali e spesso subiscono un iniquo trattamento rispetto
ad altre categorie.
Ne è dimostrazione l’annosa situazione del riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto, che, se non risolta in maniera
chiara e univoca, tramite un intervento del Governo, rischia di lasciare il marittimo in una condizione di abbandono paradossale.
Per comprendere bene la portata del problema e la condizione di
impotenza in cui, anche l’IPSEMA, viene a trovarsi, è bene fare un
breve excursus storico della normativa sull’amianto per i marittimi.
Il divieto sull’impiego di amianto risale all’Aprile del 1994 in seguito
al quale il D.M. 20 agosto 1999 impone l’obbligo, entro un anno
dalla sua entrata in vigore, di effettuare la bonifica o la mappatura
e messa in sicurezza, dei materiali contenenti amianto presenti su
navi italiane costruite prima del 28 Aprile 1994 o comunque acquistate all’estero prima di tale data.
Successivamente, dopo dieci anni, il diritto ai benefici previdenziali
per esposizione ad amianto viene riconosciuto dal D.L n. 269/03
(convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 326/03) che all’art. 47,
comma 3 lo ha esteso a tutti i lavoratori anche non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di competenza dell’INAIL, ai sensi del D.P.R. n.
1124/1965, che siano stati esposti ad amianto. Tra questi, sono
compresi anche i lavoratori marittimi, la cui assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali è di competenza dell’IPSEMA.
A dare attuazione alla suddetta normativa interviene il D.M. del 27
ottobre 2004 che delinea i requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio previdenziale. In particolare, è necessario:
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• lo svolgimento di una o più attività lavorative comportanti l’esposizione all’amianto tra quelle delineate dall’art. 2, comma 2, del
D.M. 27 ottobre 2004;
• l’esposizione all’amianto deve essere in concentrazione media annua pari o superiore alle 100 fibre/litro su otto ore al giorno e comunque per la durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
• l’esposizione all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni;
• l’inoltro della domanda di riconoscimento all’INAIL entro il15 giugno 2005 a pena di decadenza.
Successivamente, per effetto dell’art. 1. comma 567, della legge n.
266/05 (Legge Finanziaria 2006), la competenza ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti e a darne certificazione per il riconoscimento dei benefici viene trasferita dall’INAIL all’IPSEMA cui vengono subito trasferite, per la trattazione, tutte le domande inoltrate
all’INAIL fino al 15 giugno 2005. Rimangono di competenza INAIL
invece le domande riguardanti i marittimi delle Naviglio Militare.
Ma il vero problema nodale di tutta la vicenda dell’amianto per i
marittimi è la presentazione, a corredo delle domande, del curriculum lavorativo che l’art. 3, comma 3, del D.M. 27 ottobre 2004 pone quale condizione sospensiva per l’avvio dell’istruttoria per il riconoscimento dei benefici amianto, rilasciato dal datore di lavoro e
contenente l’attestazione dell’adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività indicate dall’art. 2, comma 2, del suddetto
decreto.
Il curriculum lavorativo deve, quindi, contenere: l’indicazione dei periodi temporali di occupazione del lavoratore; le mansioni espletate,
il luogo dell’attività lavorativa e l’attestazione dello svolgimento di
una delle attività indicate dall’art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre
2004 (adibizione del lavoratore ad attività di manutenzione e riparazione di impianti e macchinari contenenti amianto).
Ulteriore condizione per il rilascio della certificazione è che i periodi
di imbarco riguardino le navi battenti bandiera italiana, in quanto
sottoposte all’assicurazione obbligatoria gestita da IPSEMA
Le problematiche che derivano dal porre la presentazione di tale documento con i suddetti contenuti, da parte del marittimo, quale
condizione necessaria per l’avvio del procedimento sono numerose,
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determinando, in mancanza di tale atto, l’immobilizzazione dell’attività di certificazione dell’Istituto con conseguente pregiudizio di tale
importante diritto per il marittimi.
Le particolari condizioni richieste dal D.M. 27 ottobre 2004, proprio
per la specificità, l’atipicità e la particolarità del lavoro marittimo, rischiano di rendere impossibile una ricostruzione della vita professionale del marittimo propedeutica all’attivazione dell’iter di certificazione e riconoscimento dei benefici, come per esempio: la particolare organizzazione del lavoro a bordo delle navi e lo svolgimento di
attività atipiche (che con molta probabilità non rientrano tra quelle
indicate nell’art. 2, comma 2, del decreto), l’estrema mobilità del
marittimo durante la sua carriera dovuta al frequente alternarsi di
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periodi di imbarco e di riposo, come i frequenti trasferimenti da una
società di navigazione ad un’altra, l’aver svolto attività su navi battenti bandiera estera (i cui periodi sono esclusi dalla certificazione),
l’aver operato al servizio di navi ormai cessate o di armatori nel frattempo falliti.
In tale ultima ipotesi, ossia, qualora il datore di lavoro sia una società cessata o fallita o risulti comunque irreperibile l’art 3, comma 5,
del D.M. 27 ottobre 2004, stabilisce che il curriculum lavorativo potrà essere sostituito da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, previe apposite indagini.
Molto spesso, però, il marittimo è impossibilitato a produrre tale
documento, con i contenuti imposti dal D.M., da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti, non solo perché il datore di lavoro è
cessato o fallito o irreperibile, ma perché, spesso questi è restio a
rilasciare una tale attestazione per timore di incorrere ad eventuali
sanzioni.
Pertanto, è comprensibile dedurre che se il principale ostacolo alla
procedibilità delle circa trentamila domande, ad oggi, pervenute ad
IPSEMA prive del curriculum o con curriculum incompleto, allora la
sua sostituzione con l’estratto matricolare o con il libretto di navigazione rappresenterebbe la soluzione al problema.
È necessario precisare che nei casi di marittimi per i quali è accertato che abbiano contratto tecnopatie eziologicamente connesse con
l’esposizione ad amianto, non vi è termine ultimo per la presentazione della domanda e non è necessario che vi sia il requisito delle
100 fibre/litro medie annue,né che sia stata contratta in una delle
attività indicate dall’art.2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004 e la
loro trattazione segue una corsia preferenziale.
Sulla questione dei benefici previdenziali dell’amianto, il Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza dell’IPSEMA, in quanto organo in cui sono
rappresentate le parti sociali dei lavoratori e datori di lavoro, che ha
spesso rappresentato la sede per l’esposizione delle difficoltà incontrate dai marittimi, ma anche dalle società di navigazione, a dare attuazione alla normativa, è intervenuto, dapprima, con la delibera
n.6 del 27 marzo 2009 con cui auspicava l’accoglimento delle istanze formulate dalle parti sociali finalizzate al riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto sulla base dell’estratto matricolare.

Successivamente, il Governo, opportunamente sollecitato dalle parti
sociali e da IPSEMA, è intervenuto con nota del 14 Luglio 2009
(prot. 01/Gab/0007023/2.176) che oltre a riconfermare la competenza della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) nei casi di società
fallita, cessata o irreperibile, stabilisce che in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio curriculum
lavorativo, la Direzione Provinciale del Lavoro stessa, competente
per territorio, è tenuta a rilasciare il predetto curriculum, ove non
sia in possesso di altra documentazione utile ai fini dell’accertamento, tramite validazione dell’estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di Porto oppure il libretto di navigazione rilasciato dalla stessa capitaneria.
Si presenta, però, una difformità nell’interpretazione e nell’applicazione della suddetta nota da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, gli organi di gestione dell’IPSEMA ne hanno fatto denuncia
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e in data 17
settembre 2009 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato un
ordine del giorno con cui il Presidente è stato investito del compito
di prendere le opportune iniziative nei confronti del Ministero del
Lavoro al fine di risolvere le anomalie riscontrate in sede di validazione dell’estratto matricolare e del libretto di navigazione quale
curriculum lavorativo da parte delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti.
Il 24 febbraio 2010 la Camera dei Deputati ha accolto, come raccomandazioni, gli ordini del giorno (n. 9/3210/048 e 9/3210/040) presentati dall’On. Rosato e dall’On. Mondello, con cui si impegna il
Governo ad assumere iniziative volte a risolvere definitivamente il
problema e porre fine alle ingiustizie subite dai marittimi che non
vedono riconosciuto il proprio diritto solo perché impossibilitati a
produrre il curriculum. Il Governo viene, altresì, sollecitato ad adottare una circolare esplicativa del D.M.27 ottobre 2004 consentendo
a tutti i marittimi la possibilità di sostituire il curriculum lavorativo
con l’estratto matricolare o con la fotocopia autenticata del libretto
di navigazione.
Da ultimo, sulla scorta delle suddette raccomandazioni, il Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza dell’IPSEMA è intervenuto con la delibera n.
19 del 15 Aprile 2010 con cui conferisce mandato al Presidente af-
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finché assuma ogni opportuna iniziativa utile affinché il Governo, in
linea con il contenuto delle raccomandazioni del Parlamento, intervenga definitivamente autorizzando il ricorso all’estratto matricolare
o la fotocopia autenticata del libretto di navigazione e detti, in maniera chiara, un uniforme modus operandi alle Direzioni Provinciali
del Lavoro da osservare per il rilascio della dichiarazione sostitutiva
del curriculum del lavoratore marittimo. Con la stessa delibera, il
CIV, invita gli Organi di Gestione dell’Istituto affinché esaurisca l’istruttoria delle pratiche con informativa al CIV circa l’andamento
delle procedure di riconoscimento dei benefici previdenziali e di rilascio della documentazione sostitutiva dei curricula da parte delle
competenti DPL.
L’attribuzione ad IPSEMA della competenza di certificazione dell’esposizione ad amianto per lavoratori marittimi con i requisiti tecnico/burocratici postulati dal D.M. 27 ottobre 2004, ha posto in capo
all’Istituto il compito di accertamento tecnico per l’assolvimento del
quale, però, l’Istituto non possedeva un’adeguata competenza
scientifica. Così, avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni,
quali INSEAN, Università Sacro Cuore e dell’Università di Roma Tor
Vergata, è giunto ad elaborare le Linee Guida (contenute nella circolare del Direttore generale n. 1/10 del 25 gennaio 2010), aventi
carattere tecnico e procedurale che tutte le strutture territoriali dell’IPSEMA dovranno osservare in sede di accertamento dell’esposizione ad amianto. Alla base dell’elaborazione delle suddette Linee vi è
uno studio e una ricerca attenta e specializzata le cui risultanze sono state anche esposte al WAC 2009, attraverso la presentazione di
uno studio intitolato “Studio per valutazione retrospettiva dell’esposizione dei marittimi all’amianto a bordo delle navi”.
Giunti a questo punto non resta che auspicare un intervento del
Governo incisivo e risolutivo del problema, al fine di consentire ad
IPSEMA di operare adempiendo al compito istituzionale conferitogli
dalla normativa vigente, ma soprattutto finalizzato a porre fine al
perpetrarsi di un ingiustizia che da troppi anni, ormai, si sta compiendo ai danni dei marittimi che vedono agevolmente riconosciuti i
suddetti benefici ad altre categorie di lavoratori, con il discrimine
che ne deriva.

