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Questo materiale vuole essere un ausilio, anche se non
totalmente esaustivo e completo, a tutti i lavoratori e non
che sono stati esposti all’amianto.
E’ una raccolta delle principali proposte di legge in
discussione,contiene norme, sentenze e leggi, compresi gli
argomenti relativi alle bonifiche dei siti.
In alcuni casi sono stati solo riportati gli articoli di
interesse.
Sperando di aver fatto cosa utile e gradita.
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– NORMATIVA COMUNITARIA LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHI AMIANTO
Dir. 83/477/CEE del 19 settembre 1983
Direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva
80/1107/CEE) .
Dir. 27 marzo 2003, n. 2003/18/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione
all’amianto durante il lavoro
Dir. 2004/37/CE del 29 aprile 2004
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,

paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)
– NORMATIVA ITALIANA LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHI AMIANTO
Legge 30 luglio 1990 n. 212
Delega al Governo per l’attuazione di direttive della Comunità
europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori
(articolo 7)
Decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 227
Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
83/477/CEE, 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante
lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990,
212.(Capo terzo artt. da 22 a 37)
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L. 27 marzo 1992, n. 257 (1)
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
D.P.R. 8 agosto 1994
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di
piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto.
D.M. 6 settembre 1994 (1)
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,
comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto .
D.M. 28 marzo 1995, n. 202 (1)
Regolamento recante modalità e termini per la presentazione
delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per
la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla
legge 27 marzo 1992, n. 257 (2), concernente norme relative
alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

L. 23 marzo 2001, n. 93
Disposizioni in campo ambientale. (articolo 20)
L. 31 luglio 2002, n. 179 (1)
Disposizioni in materia ambientale (articolo 18, comma 8)
L. 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 39, comma 3)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1/circ).

e

D.M. 18 marzo 2003, n. 101
Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone
del territorio nazionale interessate dalla presenza di
amianto, ai sensi dell’articolo 20 della L. 23 marzo 2001, n.
93.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (1)
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici (articolo 47)
L. 24 dicembre 2003, n. 350 (1)
Disposizioni per la formazione

del

bilancio

annuale

e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (articolo 3,
commi 132 e 133)
D.M. 29 luglio 2004, n. 248 (1)
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle
attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e
contenenti amianto
D.M. 27 ottobre 2004 (1)
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.
Circ. 29 dicembre 2004, n. 90 (1)
Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto.

D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (1)
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto durante il lavoro.
– SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n° 5
Sentenza n° 127
Sentenza n° 434
Ordinanza n° 7
Ordinanza n° 369
Pensione rivalutata per il lavoratore esposto all’amianto

