
Onorevoli Senatori. – Il 30 novembre

2005 scade il termine previsto dalla delibera-

zione istitutiva del 23 marzo 2005 per la

conclusione dei lavori della Commissione

parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul

lavoro, con particolare riguardo alle cosid-

dette «morti bianche». Di fronte alla gravità

ed alla complessità dei problemi oggetto del-

l’inchiesta ed alla corrispondente ampiezza

del programma di lavori adottato dalla Com-

missione, appare necessaria una proroga dei

termini fino alla conclusione naturale della

legislatura. Tale proroga consentirà, da un

lato, l’approfondimento dei problemi gene-
rali della materia, dall’altro, l’esame dei pro-
fili specifici che presentano alcuni settori ed
ambiti territoriali.

Si ricorda, in via generale, che l’attività
della Commissione è intesa ad accertare:

- la dimensione e le cause principali de-
gli infortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali, con particolare riferimento ai li-
velli di occupazione, alle aree geografiche,
ai settori di attività, alle tipologie di rischi,
al lavoro minorile, a quello sommerso, al la-
voro femminile, al doppio lavoro;
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- il livello di applicazione delle norma-
tive antinfortunistiche e l’efficacia delle me-
desime, tenendo in particolare considera-
zione i settori del lavoro flessibile o precario
e del lavoro minorile;

- i dati ed i profili, nell’ambito delle
analisi sopra menzionate sul lavoro minorile,
relativi ai soggetti provenienti dall’estero;

- l’idoneità dei controlli da parte degli
uffici addetti all’applicazione delle suddette
discipline antinfortunistiche;

- l’incidenza sui fenomeni in esame
della presenza di imprese controllate diretta-
mente o indirettamente dalla criminalità or-
ganizzata.

Si sottolinea infine che tra le finalità della
Commissione rientra anche la definizione di
proposte circa nuove misure legislative ed
amministrative da adottare in materia di pre-
venzione e di repressione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali.
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PROPOSTA DI PROROGA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Il termine per l’ultimazione dei lavori
della Commissione parlamentare di inchiesta
sugli infortuni sul lavoro, con particolare ri-
guardo alle cosiddette «morti bianche», di
cui all’articolo 6 della deliberazione del Se-
nato del 23 marzo 2005, è prorogato fino
alla conclusione della XIV legislatura.



E 0,50


