A. S. 2448
Emendamento
Art. 32
Art. 32-bis
(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in
materia di accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto).
1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge
23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano
presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del
riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e
contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda
per i medesimi fini entro il 30 giugno 2022.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti
di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al
comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:
"6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione il
professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze
continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in
materia.
6-septies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il
conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito
al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è
sempre posto in capo all'INAIL."
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro
a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall'articolo 194 della presente legge.»
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