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Comitato paritetico

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
11a (Lavoro e previdenza sociale)
del Senato della Repubblica
con la
XI (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati
per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro
VENERDÌ 6 GIUGNO 1997
17a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Diego Alhaique, la dottoressa Elisabetta Leone e la dottoressa Luisa
Benedettini, della CGIL; il dottor Luigi Cocilovo ed il dottor Claudio
Stanzani, della CISL; la dottoressa Gabriella Galli, della UIL; l’ingegner Luigi Casano, responsabile del Settore sicurezza della Confindustria, il dottor Isidoro Marino, responsabile del Settore infortuni sul lavoro della Confindustria ed il dottor Bruno Nobile, responsabile del
Settore rapporti con il Parlamento della Confindustria; il dottor Giuseppe Scarno, capo servizio della Direzione rapporti sindacali dell’ANCE e l’ingegner Serafino Arcangeli, dirigente dell’Area tecnologia normative tecniche e ricerca dell’ANCE; il professor Giovanni Ambroso,
direttore del Servizio affari legislativi e previdenziali dell’Intersind ed il
dottor Agostino Di Maio, del Servizio affari legislativi e previdenziali
dell’Intersind; il dottor Giuseppe Caro, direttore generale dell’Assicredito, l’avvocato Luigi Pelaggi, responsabile del Servizio legale e amministrativo dell’Assicredito ed il dottor Pasquale Albanese, responsabile
del Servizio assicurazioni sociali dell’Assicredito; il dottor Paolo Melfa,
segretario nazionale della Confederazione autonoma dei sindacati artigiani (CASA).
La seduta inizia alle ore 9,15.
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Audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL
(R048 000, B18a, 0001o)

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, prendono la parola
sui temi oggetto dell’indagine, nell’ordine, la dottoressa LEONE, il dottor COCILOVO – che consegna alla Presidenza anche un documento –
il dottor ALHAIQUE, la dottoressa GALLI e il dottor STANZANI.
Intervengono successivamente i senatori DUVA e PELELLA, i deputati STRAMBI, STELLUTI e POLIZZI e il presidente SMURAGLIA,
per domande e richieste di chiarimenti, alle quali rispondono il dottor
COCILOVO, la dottoressa LEONE e il dottor ALHAIQUE.
Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l’audizione.
Audizione dei rappresentanti della Confindustria, dell’ANCE, dell’Intersind e
dell’Assecredito
(R048 000, B18a, 0001o)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione, nell’ordine, l’ingegner CASANO; l’ingegner ARCANGELI; il dottor ALBANESE e il professor
AMBROSO.
Seguono domane e richieste di chiarimenti del deputato STELLUTI, del senatore DUVA e del PRESIDENTE, alle quali rispondono,
nell’ordine, l’ingegner CASANO; il dottor MARINO; l’ingegner ARCANGELI; il dottor ALBANESE ed i professor AMBROSO.
Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
Audizione del segretario nazionale della Confederazione autonoma sindacati
artigiani (CASA)
(R048 000, B18a, 0001o)

Dopo il saluto rivoltogli dal PRESIDENTE, il dottor MELFA svolge una relazione sui temi dell’indagine.
Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Melfa e dichiara conclusa l’audizione, rinviando il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 13,35.
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