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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro
del lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare Salvi, e il sottose-

gretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, dottor Claudio Ca-
ron.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulla
sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento
delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al
termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiunta-
mente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei de-
putati.

Avverto che, in considerazione della rilevanza dell'argomento, ho ri-
chiesto a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo
da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta ivi prevista, e
che la Presidenza del Senato ha giaÁ preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ
eÁ dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Come tutti ricorderanno, questa indagine eÁ nata dalla considerazione,
evidenziata da alcuni componenti dell'ufficio di Presidenza di questa
Commissione, che la situazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali e da lavoro permane grave. Tralasciando l'entitaÁ delle cifre,
appare chiaro che nel complesso tale situazione non ha subõÁto quella dra-
stica diminuzione, in particolare per quanto riguarda gli infortuni mortali,
che sarebbe stata invece auspicabile. A seguito di tale indicazione, condi-
visa in sostanza da tutti, la Commissione ha deciso di promuovere un'in-
dagine conoscitiva di monitoraggio rispetto alle conclusioni contenute nel
documento approvato il 22 luglio 1997, al termine dell'indagine conosci-
tiva da noi condotta insieme alla Commissione lavoro pubblico e privato
della Camera dei deputati.

Allo stato attuale, si tratta di verificare soprattutto le cause di questa
situazione e di valutare, punto per punto, in quale misura le indicazioni
fornite dall'ultima parte del documento conclusivo dell'indagine del
1997 siano state attuate in ambito pubblico e privato e se siano ancora
aperte delle questioni, per tentare di dare una spinta decisiva alla loro so-
luzione.

Devo aggiungere che la Commissione ha deciso di visitare i tre paesi
d'Europa che vantano la situazione piuÁ «virtuosa» in materia di infortuni,
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in particolare quelli mortali, per rilevare le ragioni per le quali essi risul-
tano essere piuÁ «bravi», piuÁ rispettosi delle leggi e se cioÁ dipenda da un
migliore sistema giuridico o da piuÁ efficienti organismi di vigilanza.
CioÁ saraÁ utile per completare il quadro della nostra indagine e studiare
delle soluzioni.

Ringrazio il ministro Salvi per aver accettato di aprire questa serie di
audizioni. Mi sono permesso di fare sommariamente presenti quali sono i
punti principali che possono interessare la Commissione.

Do, quindi, subito la parola al Ministro, per poi procedere ± come
sempre ± alla fase delle domande che i membri della Commissione riter-
ranno opportuno rivolgergli.

SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presi-
dente, ritengo che il lavoro avviato dalla 11ã Commissione permanente
con questa serie di audizioni sia molto importante, percheÂ consente di ve-
rificare e monitorare la situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che
effettivamente nel nostro paese eÁ inquietante. Del resto, tutto cioÁ si pone
in continuitaÁ con il lavoro giaÁ svolto, in particolare con la relazione che il
presidente Smuraglia ha formulato sulla sicurezza e l'igiene del lavoro a
conclusione della precedente indagine conoscitiva, il 22 luglio 1997.

A mio giudizio, la comparazione con la situazione di altri paesi eu-
ropei eÁ molto importante, percheÂ in effetti tutti gli indici mostrano che l'I-
talia ha una pessima collocazione in questo campo. Indossiamo la «maglia
nera» europea in tema di sicurezza per quanto riguarda il numero degli
infortuni gravi (purtroppo anche mortali), i costi per la collettivitaÁ e la
percentuale del lavoro nero. EÁ evidente ± risulta anche dai dati - che la
situazione della sicurezza si aggrava in misura progressivamente piuÁ che
proporzionale laddove le condizioni di lavoro sono irregolari, cioeÁ in pre-
senza del cosiddetto lavoro nero.

Proprio nella giornata di ieri ho ricevuto il rapporto della task force

ispettiva del Ministero inviata a svolgere un'indagine nella provincia di
Taranto. Da tale rapporto, che consegno alla Presidenza della Commis-
sione, emergono in effetti dati allarmanti: sulle 147 aziende ispezionate,
ben 140, cioeÁ oltre il 95 per cento, risultano irregolari. Nell'insieme i la-
voratori in nero sono risultati essere il 57 per cento: 316 dipendenti su 602
interessati ai controlli, dei quali 18 minorenni. Abbiamo effettuato cinque
sequestri, di cui quattro a carico di cantieri nell'edilizia e un laboratorio
clandestino gestito da extracomunitari di origine cinese. Sono scattate de-
nunce per 94 imprenditori. In presenza di estremi di reato, gli ispettori
hanno presentato denuncia all'autoritaÁ giudiziaria. Sono state anche com-
minate sanzioni che consentiranno di recuperare all'INPS circa un mi-
liardo di lire e all'INAIL circa 188 milioni.

La task force ministeriale sta per iniziare un analogo intervento in
Emilia Romagna, in particolare a Reggio Emilia. Infatti, il fenomeno
del lavoro nero non eÁ soltanto meridionale ma ha caratteristiche diffuse
e fa emergere una situazione inquietante, confermata dai dati giaÁ cono-
sciuti.
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Per questi motivi il tema della sicurezza, come giaÁ ho affermato nel
corso dell'audizione delle Commissioni congiunte di Camera e Senato
prima della pausa estiva, costituisce una prioritaÁ tra i compiti istituzionali
del Ministero del lavoro e come tale l'ho assunto. I quesiti posti dal Pre-
sidente della Commissione consentiranno anche di verificare con voi le
iniziative intraprese fino a questo momento.

Il Ministero del lavoro organizzeraÁ a Genova, nella prima settimana
di dicembre, un Convegno nazionale sulla sicurezza e fin da ora sollecito
questa Commissione e quella della Camera a dare un contributo, non solo
come previsto in sede istituzionale, ma anche attraverso idee ed indica-
zioni. L'obiettivo eÁ quello di arrivare alla formulazione di una «Carta
2000» in questo campo con il concorso delle parti sociali, delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per definire gli
obiettivi prioritari ed individuare anche le scadenze specifiche degli inter-
venti da realizzare.

I punti specificatamente sottolineati dal Presidente nella relazione del
22 luglio 1997 coprono l'arco complessivo degli interventi e, come voi
ben sapete, solo in parte, anche se in misura rilevante, sono di competenza
dell'Amministrazione del lavoro.

Vorrei innanzi tutto ricordare l'attivitaÁ normativa primaria realizzata
in questi mesi in materia di sicurezza. Sono stati adottati il decreto legi-
slativo n. 272 del 1999, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nelle
operazioni e servizi portuali, ed il decreto legislativo n. 271 del 1999 sulla
sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili na-
zionali. Inoltre, eÁ stata data attuazione a due direttive dell'Unione europea,
una sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo
delle navi da pesca e, l'altra, sui requisiti minimi di sicurezza e salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro. Queste ultime sono in attesa di pub-
blicazione.

EÁ all'esame della Commissione lo schema di decreto legislativo con-
cernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili», in attuazione di quanto previsto dalla legge comunitaria n. 128
del 1998. Peraltro, la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere ne-
gativo su alcuni punti di questo provvedimento, quindi il Governo attende
il parere della Commissione parlamentare in modo da avere una valuta-
zione anche su questo aspetto. Come eÁ noto, quel decreto legislativo ha
l'obiettivo di superare i limiti dei precedenti interventi in questo campo.

In proposito, occorre prestare molta attenzione: il campo dell'edilizia
eÁ quello piuÁ delicato, la fantasia elusiva delle norme di sicurezza non ha
limiti. In uno dei casi sottoposti ad ispezione eÁ emerso che un lavoratore,
un muratore in etaÁ avanzata, aveva la posizione giuridica di consulente
aziendale. Si ricorre a catene di appalti, subappalti, sino ad arrivare al sin-
golo lavoratore, molto spesso, come in questo caso, un muratore; ci sono
casi di contratti di associazione in partecipazione. Quando non c'eÁ elu-
sione totale si verificano questi fenomeni. Occorre dunque una responsa-
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bilizzazione: questa eÁ la logica di quel provvedimento, individuare cioeÁ
momenti di responsabilitaÁ all'interno dei cantieri, sui luoghi di lavoro, per-
cheÂ solo per questa via eÁ possibile affrontare tale situazione.

Sempre per restare nel campo dell'attivitaÁ normativa stiamo per rece-
pire, attraverso un decreto interministeriale, altre direttive dell'Unione eu-
ropea, quali la n. 30 del 1995, la n. 59 del 1997 e la n. 65 del 1997, che
riguardano la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposi-
zione ad agenti biologici durante il lavoro. Consegno comunque alla Com-
missione una informativa piuÁ dettagliata in cui sono contenuti altri dati su
questa materia, una serie di atti amministrativi e di provvedimenti, che
possono essere consultati.

Un punto molto rilevante eÁ costituito dal coordinamento degli organi
di vigilanza. In proposito sono state effettuate osservazioni anche dal
mondo datoriale: quella che effettivamente appare piuÁ significativa eÁ la
frammentazione dei soggetti chiamati a compiti di vigilanza e di ispe-
zione. EÁ noto d'altra parte che il quadro normativo eÁ complesso per cui
solo in parte eÁ possibile migliorare il coordinamento per via amministra-
tiva.

Per quanto riguarda il coordinamento con i servizi ispettivi delle
Aziende sanitarie locali sono state impartite, con la circolare n. 40 del
1998, alle Direzioni provinciali del lavoro, istruzioni per favorire lo scam-
bio di informazioni e la pianificazione degli interventi ispettivi, per evitare
una duplicazione degli stessi.

Come ho affermato all'inizio, su questa materia c'eÁ uno stretto colle-
gamento tra l'azione di vigilanza in ordine alla tutela della sicurezza del
lavoro e quella diretta a contrastare ogni forma di lavoro irregolare e som-
merso. Infatti, come accennavo e come eÁ facilmente intuibile, quasi sem-
pre la violazione delle regole sulla sicurezza formale e sostanziale si ac-
compagna a situazioni di lavoro irregolare e sommerso. La legge n. 448
del 1998, collegata alla legge finanziaria per il 1999, ha introdotto misure
organizzative a favore dei processi di emersione del lavoro sommerso e
tale impegno eÁ, per le ragioni dette, collegato al rispetto della normativa
sulla sicurezza. In questa materia ho adottato la circolare n. 35 del 1999,
nella quale si forniscono prime istruzioni per lo svolgimento dell'attivitaÁ
di vigilanza affincheÂ ci sia un impegno sinergico, un'unica forma di ispe-
zione, di controllo e di intervento, al di laÁ della moltiplicazione delle com-
petenze derivanti dalle normative. L'articolo 79, comma 1 della predetta
legge n. 448 prevede l'assunzione da parte nostra di un coordinamento
(che andraÁ rafforzato, e che, nei casi in cui eÁ stato realizzato, ha dato ri-
sultati positivi) tra il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL. Sui can-
tieri aperti in relazione al Giubileo 2000 si eÁ costituito un gruppo di lavoro
comune tra la Guardia di finanza, l'Ispettorato del lavoro, l'INAIL e
l'INPS, per effettuare controlli congiunti: tale collaborazione sta dando ri-
sultati positivi sia dal punto di vista preventivo, in quanto sapere che
opera una squadra di questo tipo, salvo i primi interventi, crea comunque
una maggiore attenzione sul rispetto della normativa, sia sul piano repres-
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sivo e del controllo con un recupero ± come eÁ evidente ± di entrate con-
tributive e fiscali.

Con riferimento a questo aspetto, ho istituito con un decreto ministe-
riale del 23 settembre scorso una Commissione centrale di coordinamento
per la repressione dell'evasione contributiva e fiscale, della quale fanno
parte rappresentanti delle Amministrazioni del lavoro, delle finanze, del-
l'INAIL e dell'INPS.

Sappiamo bene che politiche repressive e di controllo sono essenziali
ma non sufficienti. Come emerge del resto nelle conclusioni dell'indagine
effettuata in Commissione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, occorrono
iniziative di incentivazione, misure di carattere premiale, soprattutto per le
piccole imprese, l'artigianato, per le quali effettivamente la presenza dello
Stato deve essere di aiuto, di assistenza, di incoraggiamento agli impren-
ditori che intendono mettersi in regola.

In questo campo ritengo particolarmente significativa l'intesa che eÁ
stata raggiunta con le parti sociali in ordine alla riforma delle tariffe
INAIL, che saraÁ molto presto emanata dal Consiglio dei Ministri sotto
forma di decreto legislativo in attuazione della delega attribuita dal Parla-
mento al Governo in base all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 (il
cosiddetto «collegato ordinamentale»). Tale provvedimento contiene la ri-
forma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: prevediamo mi-
sure agevolative per le piccole e medie imprese che presentino programmi
di riorganizzazione del sistema produttivo per consentire un adeguamento
piuÁ agevole alle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994; preve-
diamo progetti formativi di riqualificazione professionale con incentivi
dell'INAIL (in particolare attribuendo alla riqualificazione professionale
degli invalidi del lavoro la destinazione di una parte delle somme incas-
sate nell'ambito dei piani della lotta all'evasione) e in genere una riforma
del sistema tariffario basata sul principio del cosiddetto bonus malus, un
meccanismo noto, che potrebbe essere di incentivo, indiretto ma rilevante,
al rispetto della normativa di prevenzione. L'obiettivo di questa riforma,
che come dicevo saraÁ all'esame delle Commissioni parlamentari compe-
tenti, eÁ quello di usare la modifica delle tariffe dell'INAIL, oltre che
per la riduzione complessiva del costo del lavoro, anche per farne uno
strumento di incentivazione all'adozione di misure di sicurezza. Nel dise-
gno di legge finanziaria che sta per essere esaminato dal Senato, una
norma daÁ un'indicazione in questo senso, utilizzando i proventi derivanti
della vendita degli immobili dell'istituto. Credo che sia utile che la Com-
missione lavoro e l'Assemblea del Senato esaminino con attenzione la for-
mulazione normativa che, a mio stesso avviso, richiede un approfondi-
mento, un chiarimento nella sua definizione tecnica e il cui significato,
comunque, negli intendimenti del Governo che l'ha proposta, va nella di-
rezione che indicavo. Quindi tale norma va raccordata con l'intervento at-
tuativo della delega di cui al citato articolo 55 della legge n. 144 del 1999.

La formazione ha certamente molta rilevanza, sia per quanto riguarda
l'attivitaÁ formativa svolta direttamente dal Ministero sia per quanto ri-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

11ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (5 ottobre 1999)



guarda l'incentivo alle imprese a realizzare formazione nel campo della
sicurezza.

Per quanto concerne la formazione del personale amministrativo pre-
posto all'azione ispettiva, nell'ultimo biennio sono stati organizzati 15
corsi specifici rivolti a piuÁ di 300 unitaÁ ispettive, con particolare atten-
zione ai settori che richiedono una conoscenza tecnica specifica (ferrovie
dello Stato, lavori in galleria con impiego di esplosivi), noncheÂ ad aspetti
di ordine generale riguardanti la normativa sugli appalti e quella antima-
fia.

Intendiamo poi dare applicazione alla disposizione introdotta dall'ar-
ticolo 79, comma 2, della citata legge n. 448 dell'anno scorso, la quale
prevede la destinazione di una parte degli introiti derivanti dalle sanzioni
per la violazione di norme in materia di lavoro sia all'attivitaÁ formativa
del personale ispettivo, e al riguardo eÁ stato giaÁ emanato un decreto mini-
steriale il 16 luglio 1999 ± naturalmente tutto il materiale normativo che
cito saraÁ messo a disposizione della Commissione ± ,sia all'acquisto degli
strumenti, delle attrezzature, dei dispositivi necessari e indispensabili allo
svolgimento dell'attivitaÁ ispettiva.

Per quanto concerne la formazione nel campo della sicurezza all'in-
terno delle imprese, nell'ambito della riforma dell'INAIL, di cui parlavo
in precedenza, eÁ previsto un intervento di sostegno e di incentivazione
per le piccole e medie imprese ai fini dello svolgimento di attivitaÁ forma-
tiva al loro interno, destinata al personale addetto alla sicurezza.

Continuando con l'ordine degli argomenti indicato dalla Commis-
sione nella richiesta di audizione, il coordinamento con le altre ammini-
strazioni, oltre a quello che ho detto in precedenza per quanto riguarda
gli organi di vigilanza, si realizza in particolare con la costituzione di
gruppi di lavoro integrati su problematiche che per la loro interdisciplina-
rietaÁ richiedono l'apporto di conoscenze tecniche specifiche. Segnalo in
particolare il regolamento per l'attuazione della direttiva della ComunitaÁ
europea n. 392 del 1989 (direttiva macchine) e il decreto legislativo
n. 475 del 1992 sui dispositivi di protezione individuale, per i quali eÁ pre-
visto un coordinamento con il Ministero dell'industria. Per la direttiva Cee
n. 59 del 1992 sulla sicurezza generale dei prodotti nel decreto legislativo
eÁ previsto un coordinamento con i Ministeri dell'industria, della sanitaÁ,
dell'interno, delle finanze e dei trasporti. Circa la direttiva Cee n. 68
del 1993, sul materiale elettrico da utilizzare entro certi limiti di tensione,
eÁ previsto un raccordo con il Ministero dell'industria, al quale spetta co-
munque la vigilanza sull'attuazione della norma.

Ci sono poi due importanti progetti comunitari riguardanti l'armoniz-
zazione delle statistiche sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie profes-
sionali che consentiranno di fornire indicazioni alla Commissione dell'U-
nione europea per una politica comune di sicurezza sui luoghi di lavoro: si
tratta infatti di un intervento che sempre piuÁ va condotto a livello europeo.
Nella Conferenza nazionale prevista per dicembre, di cui parlavo in pre-
cedenza, conto di avere presenze significative di Governi di altri paesi del-
l'Unione, quali la Svezia, la Francia ed altri. Credo che gli stessi sopral-
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luoghi che la Commissione parlamentare compiraÁ all'estero saranno signi-

ficativi. Su questo aspetto stiamo lavorando in collaborazione con l'I-

NAIL.

Per quanto concerne il riordino dei principali istituti che si occupano

di tale materia, come eÁ noto, il decreto legislativo n. 300 del 1999 di ri-

forma della struttura del Governo prevede l'unificazione in un solo Dica-

stero delle competenze che attualmente interessano il lavoro e la previ-

denza sociale da una parte e la sanitaÁ dall'altra, oltre alle competenze
presso la Presidenza del Consiglio, attualmente delegate al Ministro senza

portafoglio per la solidarietaÁ sociale. Pur nel quadro della previsione di

dipartimenti separati tra politiche del lavoro e politiche della sanitaÁ, l'at-

tuazione di quella normativa consentiraÁ certamente di razionalizzare, pos-

sibilmente di unificare, tutte quelle che possiamo definire le strutture pub-
bliche del welfare.

L'obiettivo al quale dobbiamo arrivare, anche per rispondere ad al-

cune giuste osservazioni mosse dalle organizzazioni imprenditoriali sulla

moltiplicazione dei controlli e degli interventi, eÁ una figura professionale

unica di ispettore del welfare che cumuli e coordini le competenze, oggi
separate, di lavoro, sanitaÁ, INPS, INAIL, competenze certamente diverse

ma tra loro strettamente connesse. EÁ giusto quindi che esse facciano

capo ad un unico soggetto, ad un unico punto di riferimento. In questo

campo, d'altra parte, in sede di attuazione complessiva della delega previ-

sta dall'articolo 57 della legge n. 144 del 1999 si potraÁ effettuare una ve-

rifica e introdurre ulteriori elementi di ammodernamento e di riforma del-
l'INAIL, un soggetto istituzionale pubblico con un ruolo importante,

anche per il futuro, da rinnovare e riformare aumentandone gli elementi

di efficienza.

Circa l'adeguamento degli organici dell'Ispettorato del lavoro, il pro-

blema esiste e, anche a seguito del fatto che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 412 del 1997 affida alle Direzioni provinciali del

lavoro competenze di vigilanza piuÁ ampie rispetto al passato. A partire da

quella data finora sono state assunte complessivamente 400 unitaÁ ispettive,

di cui 19 munite di laurea in ingegneria. Tuttavia gli organici sono ancora

inadeguati e l'esigenza indicata dal Ministero del lavoro eÁ di ampliare
l'organico di 1.000 unitaÁ, di cui almeno il 60 per cento munito di diploma

di laurea tecnica. Infatti, il lavoro dell'ispettore deve essere sempre piuÁ

qualificato professionalmente, specialistico, altrimenti rischia di diventare

un'attivitaÁ di controllo puramente formale, di tenuta dei libri contabili.

Ora, nel disegno di legge finanziaria non eÁ contenuta espressamente tale

disposizione percheÂ nello stesso testo eÁ prevista una procedura per l'indi-
viduazione dell'ordine delle prioritaÁ nelle assunzioni nel pubblico im-

piego, rimettendo poi al confronto interno al Governo l'individuazione

di dette prioritaÁ in questo campo specifico. So che il Parlamento, in par-

ticolare il Senato, eÁ molto sensibile a questo tema; se ci saranno proposte

emendative a tale riguardo, va tenuto conto che almeno in larga misura
l'attivitaÁ ispettiva, per semplificazione, si autofinanzia.
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A sostegno di questa affermazione ho con me i dati relativi all'atti-
vitaÁ svolta dalla task force nel 1999, che consegneroÁ al Presidente della
Commissione. Tale attivitaÁ eÁ costata al Ministero 125 milioni; sono state
condotte tre indagini a tappeto a Verona, Roma e Taranto che hanno con-
sentito di accertare violazioni amministrative per un importo di 1.800 mi-
lioni di lire, violazioni contributive nei confronti dell'INPS per un importo
di 3.400 milioni, violazioni nei confronti dell'INAIL per un importo di
407 milioni. Naturalmente, queste sono le violazioni contestate, ma anche
se alla fine si arrivasse ad ottenere un quinto di questa somma, l'inter-
vento sarebbe abbondantemente autofinanziato. Pertanto, credo che anche
da questo punto di vista vi sia una specificitaÁ rispetto alla problematica
generale delle assunzioni nel pubblico impiego. Naturalmente, se saranno
avanzate proposte migliorative, in questo senso, del testo del disegno di
legge finanziaria, il Governo le considereraÁ con la dovuta attenzione.

Un quesito rilevante riguarda il funzionamento e l'efficacia dell'isti-
tuto della prescrizione, introdotto dal decreto legislativo n. 758 del 1994,
che ± come si sa ± prevede un meccanismo finalizzato ad incentivare la
messa in regola da parte del datore di lavoro inadempiente, di fronte a
contravvenzioni che possano essere punite con misure alternative. Con
la circolare n. 25 del 1996 (che allegheroÁ alla mia relazione), sono state
impartite agli organi di vigilanza istruzioni sulle procedure da osservare
per l'esercizio di questo istituto. Dai dati relativi all'attivitaÁ svolta dalle
Direzioni provinciali del lavoro, risulta che, rispetto alle 5.024 prescrizioni
impartite nel corso del 1998 (di cui 3.952 ottemperate e 542 non ottempe-
rate), nel corso del primo semestre del 1999 vi sono state 5.221 prescri-
zioni (di cui 3.780 ottemperate e 452 non ottemperate). CioÁ dimostra
che c'eÁ un incremento del ricorso a questo istituto ed anche dell'attivitaÁ
di vigilanza.

L'ammontare delle sanzioni riscosse, secondo i dati di cui dispo-
niamo, eÁ di 2.300 milioni circa nel 1998 e di 2.892 milioni nel primo se-
mestre del 1999. Vorrei precisare, peroÁ, che questi dati fanno riferimento
alle rilevazioni di competenza del Ministero del lavoro e pertanto sono
parziali. Ho interessato il Ministero della giustizia per ricevere i dati di
loro competenza, anche con riferimento all'audizione odierna, ma questi
non sono ancora a disposizione. Appena avremo questo riscontro, lo met-
teremo a disposizione della Commissione.

Mi avvio alla conclusione, intervenendo sugli ultimi due quesiti che
sono stati posti. Per quanto riguarda la diffusione della cultura della pre-
venzione, certamente c'eÁ molto da fare in questo campo. Credo sia un'a-
zione importante, che deve essere realizzata da parte delle Direzioni pro-
vinciali del lavoro, ma piuÁ in generale da parte delle istituzioni dello
Stato. Si tratta quindi di un'attivitaÁ divulgativa, che per la veritaÁ viene
giaÁ svolta sulle problematiche prevenzionistiche e che certamente va in-
centivata, soprattutto da parte degli istituti superiori di indirizzo tecnico,
scientifico e professionale.

Stiamo realizzando una convenzione con il Dipartimento della fun-
zione pubblica per un coordinamento anche in vista del miglioramento
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della sicurezza e della protezione dei luoghi di lavoro nelle amministra-
zioni statali e negli enti pubblici non economici. In questa convenzione
eÁ previsto un gruppo di coordinamento per interventi formativi destinati
ai datori di lavoro.

Nel campo delle iniziative per la diffusione della cultura della pre-
venzione, va certamente ricondotto il Convegno nazionale sulla sicurezza,
di cui ho parlato in precedenza, che eÁ anche un modo per porre all'atten-
zione dell'opinione pubblica in generale la grave situazione della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro in Italia.

Ho anche attivato alcune iniziative con riferimento al tema parallelo
dell'emersione del lavoro nero, sia per quanto riguarda la divulgazione de-
gli strumenti di cui il Governo dispone in questo tipo di interventi sia per
quanto riguarda l'azione conoscitiva e promozionale da svolgere a livello
territoriale, attraverso le Camere di commercio, come previsto dalla legi-
slazione vigente.

In questi mesi, con la preziosa collaborazione del sottosegretario di
Stato Caron, che ± come eÁ noto ± ha la delega per la sicurezza, abbiamo
emanato una serie di circolari contenenti istruzioni per l'Ispettorato del la-
voro e gli altri soggetti ispettivi, la cui attivitaÁ eÁ raccordata con il Mini-
stero del lavoro.

Per quanto riguarda la sede periferica, la competenza delle Direzioni
del lavoro, come si sa, concorre con quella assegnata alle ASL. Il pro-
gramma di vigilanza, quindi, deve essere predisposto in stretto raccordo
con i comitati regionali di coordinamento giaÁ previsti dal decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994.

C'eÁ da dire peroÁ ± questo eÁ un punto che sottolineo all'attenzione
della Commissione ± che dal monitoraggio effettuato dal servizio ispettivo
centrale risulta che soltanto 9 comitati regionali sono stati istituiti finora,
nonostante siano trascorsi giaÁ cinque anni. Penso si debba effettuare un
coordinamento a livello regionale, non solo per le politiche complessive
di trasferimento di poteri e di competenze alle regioni, ma anche in una
realtaÁ come questa, in cui le competenze dei soggetti istituzionali sono
molteplici e i problemi hanno una loro dimensione locale territoriale,
una specificitaÁ in diversi punti del territorio. Sarebbe percioÁ molto impor-
tante un'effettiva e piena assunzione da parte delle regioni delle funzioni
che la legge attribuisce loro. Non eÁ certamente un fatto positivo che dopo
cinque anni la maggioranza delle regioni sia ancora inadempiente e non si
sia attivata.

Personalmente, ho sollecitato i dirigenti regionali del Ministero ad in-
traprendere un'iniziativa con i competenti assessori regionali nelle regioni
in cui questi comitati non sono stati costituiti affincheÂ cioÁ accada e, dove
sono stati costituiti, per farli funzionare, percheÂ non eÁ sufficiente che un
organismo venga istituito percheÂ produca risultati positivi.

Ho concluso la mia esposizione. Chiedo scusa se mi sono un poÁ di-
lungato, ma ho cercato di fornire una risposta analitica ai quesiti che mi
sono stati posti.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

11ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (5 ottobre 1999)



PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per questa analitica descrizione
della situazione esistente.

Do ora la parola ai colleghi che intendano formulare dei quesiti.

MANZI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il mini-
stro Salvi per le notizie fornite alla Commissione, che dimostrano l'impe-
gno profuso dal Ministero del lavoro in modo particolare nel campo della
sicurezza. Anche se i risultati conseguiti non devono essere sottovalutati,
lo stesso Ministro ha riconosciuto che la situazione eÁ ancora molto pe-
sante. Sappiamo tutti che gli strumenti e gli uomini a disposizione, in par-
ticolare gli ispettori del lavoro, sono scarsi: esistono segnalazioni che in
molte province sono addirittura inesistenti.

In questo contesto, la notizia secondo la quale la prossima manovra
finanziaria dovrebbe prevedere, per i primi sei mesi dell'anno 2000, il
blocco totale del turn over nell'ambito del pubblico impiego, e che, nel
secondo semestre, il 50 per cento del personale dovrebbe essere assunto
con contratto part time ha fatto sorgere la preoccupazione circa eventuali
ripercussioni sulle assunzioni degli ispettori e sulla sostituzione di quelli
che andranno in pensione. Se cioÁ si dovesse verificare, il discorso svolto
finora diventerebbe debole: siamo appena all'inizio del nostro lavoro ed
un'eventuale riduzione del personale degli ispettorati non sarebbe oppor-
tuna, tenendo presenti le attuali carenze di organico. Gradirei una presa
di posizione del Ministro al fine di garantire almeno l'assunzione di un
numero di addetti pari a quelli previsti, senza ridurne il numero.

LAURO. Il Ministro ha parlato di adeguamento degli organici. Mi ri-
feriroÁ ad alcuni articoli apparsi sui giornali negli ultimi giorni che danno
la colpa al Ministro del lavoro delle «morti bianche» avvenute nei can-
tieri: i sindacati affermano che avremmo potuto evitare tante tragedie se
i dirigenti del collocamento fossero stati all'altezza della situazione. Nel
collocamento siamo all'etaÁ della pietra: mancano persino le macchine fo-
tocopiatrici. CioÁ lascia perplessi; spero che, nell'adeguamento degli orga-
nici, siano interpellati coloro che si sono laureati nelle UniversitaÁ italiane
con il massimo dei voti. Mi risulta che cioÁ ultimamente non sia avvenuto,
nonostante sia stata presentata regolare richiesta.

Dalle ispezioni avvenute a Taranto risulta che molti dei lavoratori
morti sul lavoro non erano in regola. Si sa percheÂ cioÁ si verifica e si co-
nosce il modo per evitare il ripetersi di simili episodi: nel parere negativo
espresso dalla Conferenza Stato-regioni, si auspica la semplificazione
della normativa e l'operare congiunto degli operatori dei servizi di preven-
zione delle ASL. Da oltre due anni vi sono diffuse lamentele sul funzio-
namento della legge. La Conferenza Stato-regioni ha dunque mosso ac-
cuse precise e circostanziate.

Non eÁ piuttosto la cultura a dover cambiare nel nostro paese? Sempre
a proposito del decreto legislativo n. 626, la normativa comunitaria pre-
vede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia una sorta
di controllore del datore di lavoro, non si prevede invece un'attivitaÁ di
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partecipazione, di collaborazione e di vigilanza. Non si ritiene opportuna
la redazione di testi unici e la semplificazione in luogo della normativa di
dettaglio?

Il Ministro ha parlato della normativa antimafia per le aziende. EÁ

vero che si eÁ proceduto a delle nomine di sindacalisti nei Comitati di in-
dirizzo e di vigilanza istituiti presso l'INPS, l'INPDAP e INAIL senza ve-
rificarne la moralitaÁ, l'integritaÁ, noncheÂ eventuali condanne o inchieste
pendenti? Si richedono alle aziende degli adempimenti, ed il Ministero
non ne tiene conto? Su questo tema, presenteremo un'interrogazione par-
lamentare molto piuÁ dettagliata per capire se il ministro controlla chi entra
a far parte di organismi cosõÁ importanti?

Quanto al collocamento privato dovevano essere certificate garanzie
di affidabilitaÁ sotto il profilo imprenditoriale e dei lavoratori-utenti. Il
mancato avvio del collocamento privato puoÁ creare dei problemi rispetto
a cioÁ che si vuole realizzare?

La formazione viene affidata ad enti e associazioni, senza che i per-
corsi formativi siano finalizzati. Signor Ministro, intende correre ai ripari?

PRESIDENTE. Desidero porre una questione che considero rilevante.
Il Ministro sa che il decreto legislativo n. 626 del 1994 assegna i compiti
di vigilanza e sorveglianza in via primaria ai Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende sanitarie locali, riservando ad altri organismi ± in partico-
lare all'Ispettorato del lavoro ± compiti in settori che presentano rischi
particolarmente rilevanti, specificati da decreti successivi. Finora eÁ stato
emanato un decreto che assegna la materia dei cantieri alla competenza
dell'Ispettorato. Per i restanti settori dovrebbe esservi collaborazione in
tutti i casi in cui sono violate contemporaneamente norme sull'igiene e
sul lavoro. EÁ proprio questo collegamento a non funzionare. Evidente-
mente il Ministro del lavoro non puoÁ occuparsi di altro che del personale
alle sue dipendenze. Abbiamo giaÁ parlato dell'aumento degli organici de-
gli ispettori del lavoro, ma se non si provvedesse nello stesso senso per
chi ha la competenza primaria il risultato sarebbe modestissimo.

Il problema del coordinamento a livello interministeriale eÁ assoluta-
mente evidente. Suggerisco al Ministro di farsi promotore di un'iniziativa
importante: un incontro con il Ministro della sanitaÁ per esaminare insieme
il modo per organizzare il settore della vigilanza che, da parte degli im-
prenditori, non si vuole esclusivamente repressiva. Ma la repressione resta
l'unica possibilitaÁ se non si rafforzano le ASL che dovrebbero avere una
competenza specifica nel campo della prevenzione. Per uscire da questo
dilemma occorre superare eccessivi burocratismi, affrontandolo diretta-
mente: se si tratteraÁ di modificare la normativa esistente e prevedere un
unico organo competente, esamineremo il problema; se verraÁ confermata
la normativa vigente, saraÁ necessario promuovere un maggior coordina-
mento.

La seconda iniziativa che suggerisco al Ministro eÁ un contatto al mas-
simo livello con il Ministero della giustizia. Sappiamo che, dove funziona,
il sistema delle prescrizioni funziona bene ed eÁ accettato da tutti. Invece di
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stilare un verbale di contravvenzione e prevedere una sanzione si prescrive
di mettersi in regola entro tre mesi: in quel caso non vi saraÁ alcuna san-
zione se non il pagamento di una modesta penalitaÁ per il ritardo; ma non
saraÁ piuÁ esercitata l'azione penale. Non sappiamo peroÁ quanto e come fun-
zioni complessivamente questo sistema; conosciamo il numero di prescri-
zioni dell'Ispettorato del lavoro, ma il Ministero della giustizia non sem-
bra in grado di fornirci notizie precise su quante di queste ipotesi non
vedano estinta l'azione penale e vadano a finire in sede giudiziaria.

Il problema eÁ unitario: si tratta di prevenire e di verificare come
vanno a finire i casi singoli. SaraÁ quindi opportuna una iniziativa anche
con il Ministro della giustizia per cercare di individuare unitariamente,
in linea con quanto piuÁ volte la Commissione ha sostenuto, i punti strate-
gici complessivi, superando le divisioni burocratiche che ci impediscono
di analizzare la situazione per settori. Credo che questo sarebbe estrema-
mente importante ed utile.

In conclusione, mi riferisco alla domanda che ha posto il senatore
Lauro. La Commissione lavoro ha promosso da tempo una proposta di te-
sto unico, che eÁ all'esame dell'Aula, che dovrebbe riordinare la normativa
vigente. Possiamo contare sull'appoggio del Ministro del lavoro, che eÁ il
primo ad avere competenza in questa materia, per una discussione che si
svolga in Aula in maniera approfondita, dal momento che sono giaÁ stati
presentati centinaia di emendamenti? Anche questo sarebbe molto impor-
tante ai fini della conclusione di una «partita», con tutte le modifiche che
l'Aula riterraÁ necessarie, ma nell'ambito di una discussione che contribui-
sca al risultato finale.

PELELLA. Signor Presidente, debbo esprimere soddisfazione per la
precisione e per la dovizie di informazioni che ci sono state date, segno
che il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro eÁ vissuto drammatica-
mente dal Ministro del lavoro e dai suoi collaboratori.

Il Ministro ha fatto riferimento all'Italia come «maglia nera» in ma-
teria di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa collocazione nella classifica
in materia oggi suona piuÁ negativa rispetto al passato, tenuto conto della
dimensione europea in cui si affronta il problema. La sicurezza, la mobi-
litaÁ nelle imprese, anche di mano d'opera e di tecnici, devono essere af-
frontate in una dimensione piuÁ ampia.

C'eÁ in questo paese, per incrostazioni antiche, un rifiuto della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro e, lo voglio dire con grande chiarezza, questo
problema sottende un problema politico piuÁ di fondo. Si parla tanto di
competitivitaÁ delle aziende, ritengo che in larga parte (mi ha fatto piacere
il riferimento anche ad alcune regioni del Nord e non solo del nostro Mez-
zogiorno, che si contraddistingue per questi aspetti negativi) il problema
della competizione sia inteso come abbassamento della tutela. Ho parlato
di dimensione europea, e di qualche tentativo che sta facendo questa Com-
missione per focalizzare questo aspetto, percheÁ anche in questo caso ricor-
rono elementi di concorrenza scorretta: rifiuto della sicurezza; errata let-
tura o comunque errata interpretazione della competizione (abbassando
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ad ogni costo e in ogni maniera i costi del prodotto, magari facendoci ri-
mettere la pelle a poveri disgraziati); le regioni e i loro limiti legislativi.

Il presidente Smuraglia faceva riferimento ad un tentativo di sempli-
ficare al massimo, di accorpare e di rendere leggibili le norme, che sono
quindi di per se stesse applicabili. Vi sono ancora difficoltaÁ oggettive nel-
l'applicazione delle norme vigenti in materia. Esiste ± come dicevo ± que-
sto rifiuto o vi eÁ la necessitaÁ di mettere in campo ( come emerge anche da
riferimenti che lei, signor Ministro, faceva a norme che sono state assunte
con le recenti leggi finanziarie a cominciare dal collegato ordinamentale)
un intervento dello stesso Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro?

Altro aspetto che voglio sottolineare. PercheÂ (non parlo del rapporto
tra privato e piccola azienda edile) quando si verificano incidenti in ap-
palti pubblici per aziende che ricorrono all'istituto del subappalto di se-
conda, terza o quarta mano, non c'eÁ una revoca immediata dell'appalto
stesso?

Ritengo pertanto necessario lavorare su due terreni: utilizzare misure
premiali, incentivazioni di carattere economico e, percheÂ no, fiscale (al-
cune delle quali sono state individuate) e, di contro, in certi casi, soprat-
tutto se si ha a che fare con grandi appalti pubblici e con aziende di di-
mensioni nazionali o europee, quando si verificano incidenti spesso
mortali, valutare la possibilitaÁ di una rescissione del rapporto stesso.

Ultimo argomento eÁ l'accorpamento dei Ministeri del lavoro e della
sanitaÁ in un unico Dicastero. Tra l'altro c'eÁ stata una migliore puntualiz-
zazione nel decreto legislativo in materia di sanitaÁ, il cosiddetto Bindi-ter,
per quello che riguarda i compiti assegnati alle UnitaÁ sanitarie locali. Mi
chiedo pertanto se non si ritenga di dover procedere ad un accorpamento o
a una maggiore integrazione fra i compiti che spettano al Ministero del
lavoro e quelli delle ASL, anche per capire quanto sia vera l'affermazione,
da piuÁ parti avanzata, secondo cui molti imprenditori, soprattutto piccoli e
medi, sarebbero tambureggiati da ispezioni, controlli e suggerimenti
spesso diametralmente opposti.

PRESIDENTE. Prego i colleghi iscritti a parlare di essere ancora piuÁ
stringati per lasciare al Ministro il tempo di rispondere.

BATTAFARANO. Signor Presidente, vorrei dare atto al ministro
Salvi di aver inviato a Taranto con grande prontezza la task force dopo
l'ennesimo infortunio mortale; questa ha svolto un lavoro eccellente che
eÁ stato anche documentato.

La task force ora eÁ andata via, neÂ poteva restare a Taranto percheÂ la
sua funzione eÁ di carattere nazionale. PeroÁ rimangono in quella cittaÁ, ma
anche in tante altre parti d'Italia, dei vuoti notevoli nell'organico: questo eÁ
il dramma. In particolare Taranto eÁ una grande realtaÁ industriale, la piuÁ
importante del Mezzogiorno, dove c'eÁ una sproporzione tra la mole dei
problemi che emergono nel campo dell'industria, del terziario, della pic-
cola e media impresa, dell'edilizia e gli apparati pubblici che sono chia-
ramente inadeguati.
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Ho ascoltato le indicazioni del Ministro sulle nuove assunzioni. EÁ

chiaro che esamineremo la relativa norma nella legge finanziaria, tuttavia

penso sia giusto tentare di rimpinguare la cifra indicata percheÂ l'impegno,

la prevenzione, la vigilanza da parte degli organi competenti sono indi-

spensabili.

La seconda considerazione. Abbiamo una miriade di figure ispettive.

C'eÁ l'ispettore dell'INAIL, c'eÁ l'ispettore del lavoro, c'eÁ l'Ispettore del fi-

sco, c'eÁ l'ispettore dell'INPS e puoÁ capitare che nella stessa azienda con-

vergano numerosi ispettori, creando anche dei problemi, mentre non si in-

terviene in altri settori ed in altre imprese.

Penso sia giusto puntare all'obiettivo di una figura di ispettore poli-

valente, che non appartenga a questo o a quell'ente ma che quando si reca

in un'azienda sia in grado di controllare l'aspetto dei contributi, del fisco,

dell'INPS, dell'inosservanza delle norme sul lavoro. In questo modo ri-

tengo che potremmo realizzare un risparmio notevole di spesa, avremmo

un alleggerimento degli oneri delle imprese ed avremmo, penso, un inter-

vento piuÁ efficace. Chiedo al Ministro se eÁ in corso qualche approfondi-

mento in questa direzione.

TAPPARO. Mi sembra che il Ministro abbia indicato una direzione

di marcia positiva, peroÁ vorrei evidenziare il rischio che un'insufficiente

vigilanza in determinate attivitaÁ, quali quelle delle cooperative spurie op-

pure quelle sempre piuÁ frequentemente esternalizzate dalle aziende ma che

poi si rivolgono all'interno delle medesime, puoÁ nascondere aree in cui,

dai dati, dalle informazioni ed anche dalle notizie di stampa, emergono

gli infortuni piuÁ gravi, mentre gli infortuni minori vengono in qualche

modo occultati da tale processo.

Non a caso, il Parlamento dovraÁ esaminare un disegno di legge sulla

riforma del socio-lavoratore, dove l'attivitaÁ ispettiva assume un rilievo im-

portante. Vorrei evidenziare al Ministro la necessitaÁ di analizzare attenta-

mente questi aspetti, intorno ai quali si sta oggi sviluppando una parte non

trascurabile del lavoro.

Il secondo tema che vorrei prendere in considerazione eÁ la forma-

zione professionale. Quest'ultima dovrebbe in qualche modo incorporare

(alla stessa stregua di materie «orizzontali», quali possono essere l'italiano

e la matematica) anche la cultura della sicurezza. Noi ci troviamo a dover

trattare, con la riforma, l'organizzazione della formazione di base dell'ap-

prendistato.

A tal proposito, vorrei chiedere al signor Ministro se non ritiene che

la cultura della sicurezza debba divenire nella formazione professionale

una materia fondamentale, un elemento qualificante come lo sono altri

che rappresentano il background, la base, per poterlo poi inserire negli

aspetti specialistici che ogni filone di lavoro richiede durante la forma-

zione professionale.
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MONTAGNINO. Ho apprezzato la puntualitaÁ delle argomentazioni
che sono state poste alla nostra attenzione e, in particolare, anche il deciso
impegno in materia di garanzie sulla sicurezza del lavoro.

Mi limiteroÁ soltanto a rivolgere una domanda al signor Ministro, su-
gli effetti della normativa varata in questi anni per evitare che si potesse
coniugare il rilevante numero di incidenti sul lavoro con le dimensioni in-
tollerabili del lavoro nero. Si tratta di una normativa che eÁ stata presentata
dal Governo e approvata dal Parlamento per incentivare l'emersione del
lavoro sommerso. Vorrei sapere a tal proposito se vi sono dati sull'emer-
sione del lavoro nero e se questi sono confortanti, percheÂ se cosõÁ non fosse
ritengo che una certa sollecitazione alla coscienza ma anche la conve-
nienza a mettersi in regola dovrebbero essere sostituite da un'attivitaÁ re-
pressiva giaÁ iniziata ma che dovrebbe essere sostanzialmente potenziata.

Faccio questa constatazione percheÂ sono tra quelli che non vogliono
che nei confronti delle imprese si svolga un'attivitaÁ vessatoria, ma sono
anche tra coloro che non vogliono che l'inadempienza e la violazione
delle normative portino ad un numero di incidenti, soprattutto mortali,
cosõÁ rilevante ed intollerabile.

NOVI. Signor Presidente, le vorrei innanzitutto rivolgere una do-
manda. Cosa si intende fare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro
per quella miriade di cooperative che, soprattutto al Nord piuÁ che al
Sud, rappresentano nuove forme di caporalato? In realtaÁ, queste coopera-
tive vengono utilizzate non solo nell'ambito di forme di produzione de-
centrata ma anche per lavori stagionali. Si badi bene che quello coopera-
tivo eÁ un settore che fino ad oggi eÁ risultato sostanzialmente esente da
qualsiasi forma di controllo.

Vorrei poi rivolgere una domanda al signor Ministro. Vi eÁ un pro-
blema serio da affrontare, che eÁ quello della sicurezza sul lavoro nelle
nuove forme e nelle nuove professionalitaÁ di lavoro decentrato, noncheÂ
del lavoro proprio nel tempo della telematica, dei computers e del silicio.
Un conto era la gestione sicurezza sui luoghi di lavoro al tempo della si-
derurgia e delle acciaierie, altra questione la sicurezza del lavoro nel
tempo della telematica? In altre parole, vorrei sapere come si intende af-
frontare questo problema, che poi riguarda il futuro, anche nell'ambito del
decreto legislativo che il Governo si prepara a varare. Probabilmente tra
vent'anni non staremo qui a discutere dei cantieri edili, percheÂ sicura-
mente vi saranno forme di costruzioni prefabbricate nelle quali non verraÁ
impegnato il classico manovale: necessiteranno nuove forme di tutela
della sicurezza del lavoro per combattere gli stress, i ritmi di lavoro, ec-
cetera.

MULAS. Signor Ministro, le citeroÁ alcune delle osservazioni che lei
ha poc'anzi formulato.

Inizialmente, lei ha detto, a proposito della sicurezza del lavoro l'Ita-
lia eÁ in una pessima posizione, che va decisamente male nei posti di la-
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voro, in particolare dove molte sono le irregolaritaÁ. E questo non ci sor-
prende, anche percheÂ lo sapevamo giaÁ.

Poi, lei ha parlato del necessario coordinamento degli organi di vigi-
lanza, che evidentemente sono troppi se non si riesce neanche a coordi-
narli. A proposito delle contromisure, lei ci ha detto che ha emanato cir-
colari ed istruzioni, come se quelle esistenti non bastassero: evidentemente
ce ne vogliono ancora delle altre! Inoltre, sempre a proposito di contromi-
sure, lei ha anche parlato di ispezioni poste in essere in alcune zone che
hanno evidenziato dei risultati preoccupanti e fatto emergere irregolaritaÁ
che si aggirano intorno al 90 per cento.

Lei ha poi parlato di task force (e questo ci preoccupa), preannun-
ziando controlli a tappeto in Emilia Romagna. Questo ci ricorda quanto
eÁ successo questa estate a proposito della sicurezza sulle strade. EÁ stato
annunciato che si sarebbe fatto chissaÁ che cosa; per alcuni giorni abbiamo
visto carabinieri e poliziotti che scattavano fotografie ad ogni curva, ma-
gari da dietro cartelli irregolari, in strade ridotte in pessime condizioni
dove giaÁ traspariva una carenza da parte dello Stato. Dopo pochi giorni
tutto eÁ scomparso, non si eÁ fatto piuÁ di nulla, mentre gli incidenti sulle
strade continuano a verificarsi.

Lei ha poi affermato che l'attivitaÁ ispettiva si autofinanzia. Mi eÁ sem-
brato che lei abbia fatto con un certo senso di compiacimento questa af-
fermazione, ed ha immediatamente aggiunto che sulla cultura della pre-
venzione vi eÁ molto da fare. Vorrei capire: puntiamo piuÁ a punire
oppure piuÁ a prevenire? EÁ questa la domanda che vorrei rivolgerle.

A noi sembra che si continui a punire e ad inviare circolari, mentre
poco poi si fa sul campo della prevenzione e dell'educazione. Quand'eÁ
che lei ritiene, signor Ministro, che l'Italia in questo campo, diventi un
paese normale per la prevenzione, la garanzia e la certezza...

MONTAGNINO. Il rispetto delle regole!

MULAS. ... e il rispetto delle regole. A tal proposito mi rifaccio a
quanto detto dal nostro Presidente. Dovremo affrontare in Aula in tempi
abbastanza ravvicinati l'esame di un testo unico sulla sicurezza e l'igiene
nei posti di lavoro, giaÁ approvato dall'11ã Commissione. In realtaÁ, in Com-
missione lavoro sono stati presentati due disegni di legge. Il primo, pre-
sentato dal presidente senatore Smuraglia, se non sbaglio, eÁ formato da
circa 100 articoli.

BATTAFARANO. Sono otto articoli!

MULAS. Comunque, tra questi otto articoli ve n'eÁ uno formato da 92
commi.

SALVI , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Quindi, il to-
tale eÁ sempre 100!
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MULAS. Non solo; in un altro articolo vengono previste 15 o 16 de-
leghe al Governo. Questo mi fa pensare ad una legge matrioska, percheÁ al
suo interno si scoprono sempre nuove deleghe.

Il secondo disegno di legge, di cui sono primo firmatario, eÁ composto
da tre articoli abbastanza semplici; peroÁ, finora, logicamente, non eÁ stato
preso in considerazione.

Signor Ministro, la pregherei di prendere seriamente in considera-
zione entrambi i disegni di legge. Mi rendo perfettamente conto che la
maggioranza ha tutto il diritto di governare e di predisporre provvedimenti
adeguati, peroÁ vi sono alcune questioni che non appartengono neÂ alla mag-
gioranza neÂ alla minoranza, e tra queste vi sono la sicurezza e l'igiene nel
posto di lavoro. EÁ importante capire se in Italia sia possibile giungere al-
l'emanazione di un testo ± magari un disegno di legge agile, snello e
nuovo, proprio percheÂ molti dei lavori che si svolgono oggi sono nuovi
± che risponda effettivamente alle esigenze di tutte le parti politiche e
non solo della maggioranza.

SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il senatore
Mulas, proprio in quest'ultimo intervento, ha espresso alcune considera-
zioni che io in larga misura condivido. Sarei certamente piuÁ contento
se, tra i tanti temi che rientrano nella sfera di attivitaÁ del Ministro del la-
voro, quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro fosse, in una certa misura,
un tema che va oltre le questioni dialettiche tra maggioranza e opposi-
zione. Si tratta di un argomento che, accanto all'impegno politico e civile,
qualunque Governo dovrebbe curare nello svolgimento del proprio lavoro:
va considerato un impegno umano aggiuntivo che riguarda tutti.

Continuare a leggere sui giornali notizie di morti di lavoratori, in par-
ticolare nel settore dei cantieri edili, colpisce sul piano umano, al punto
che se alla fine di questo nostro comune lavoro, al termine di questa legi-
slatura, io come Ministro e voi come componenti della Commissione la-
voro saremo riusciti a produrre risultati significativi in questo settore do-
vremo tutti esserne soddisfatti ed orgogliosi, soprattutto sul piano umano
prima ancora che politico. Siamo di fronte ad una situazione che ci turba e
ci preoccupa.

Tra i problemi sollevati alcuni saranno esaminati in tempi molto ra-
pidi dal Parlamento e, in particolare, dal Senato. Mi riferisco, ad esempio,
ai disegni di legge delega per l'emanazione di un testo unico sulla sicu-
rezza e l'igiene del lavoro e in questo senso accolgo l'invito rivoltomi
in precedenza dal presidente Smuraglia e dal senatore Mulas di procedere,
prima dell'esame in Assemblea, ad una comune verifica dei termini del
problema. In questo senso sono stati presentati molti emendamenti che
possono essere, nelle sedi opportune, sottoposti ad un'opportuna verifica
politica in modo da riuscire a superare gran parte delle situazioni contro-
verse. Sarebbe certamente un fatto molto positivo. A questo proposito vor-
rei assicurare la piena disponibilitaÁ governativa ad affrontare, nell'ambito
di un esame preliminare, le varie questioni sul tappeto per cercare di ren-
dere spedito l'iter parlamentare di questi disegni di legge.
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Nel contempo, sulla questione delle cooperative sollevata dai senatori
Tapparo e Novi, vorrei ricordare il provvedimento sul socio lavoratore,
che prevede disposizioni in tema di vigilanza che potremmo anche appro-
fondire sotto questo particolare e specifico aspetto. Per quanto riguarda
poi il settore agricolo e l'osservatorio sull'agricoltura istituito a questo
specifico fine, intendiamo svolgere un controllo preventivo prima di un
accertamento presso l'INPS che consenta di verificare l'esistenza, in
primo luogo da un punto di vista statutario, di finalitaÁ monopolistiche
che potrebbero essere utilizzate a scopo elusivo.

Questo discorso riguarda anche altri provvedimenti, come quello sul
telelavoro all'esame dell'Aula che, insieme ai provvedimenti sulla sicu-
rezza, costituisce uno dei momenti in cui approfondire una tematica effet-
tivamente rilevante come quella richiamata dal senatore Novi, sui rischi
per la salute sui luoghi di lavoro dovuti all'utilizzazione di strumenti elet-
tronici, come i computer. Siamo di fronte ad una nuova frontiera della si-
curezza che va presidiata da subito.

PiuÁ di un collega ha sollevato il problema effettivo della dotazione di
organico e della qualificazione dell'Ispettorato del lavoro. EÁ una duplice
esigenza che avvertiamo e che, nell'ambito della legge finanziaria che
tra breve verraÁ esaminata dal Parlamento, potraÁ essere affrontata compiu-
tamente.

Anche il senatore Lauro ha sollevato una questione importante rela-
tivamente alla qualificazione. Il problema della formazione del personale
che attualmente lavora presso il Ministero del lavoro eÁ molto sentito. In
questo senso nella mia relazione illustrativa ho fatto riferimento ad alcune
iniziative che sono state assunte, come i concorsi indetti a copertura dei
posti che si renderanno disponibili. DovraÁ essere data la massima atten-
zione ad una selezione qualitativa adeguata per un lavoro importante
che oggi richiede conoscenze e competenze tecniche particolari. Il sena-
tore Lauro ha preannunciato la presentazione di un'interrogazione parla-
mentare sui CIV (Comitati di indirizzo e vigilanza). Se si dovessero ri-
scontrare in Parlamento situazioni in ordine alle quali si invita il
Governo ad esercitare una specifica funzione di vigilanza cioÁ saraÁ fatto
in attesa di valutare in un testo specifico quali siano le problematiche sol-
levate.

Per ragioni di tempo, dal momento che il senatore Lauro ha sollevato
questioni di particolare rilevanza, come quella della riforma del colloca-
mento e del servizio per la informatizzazione, che richiedono una rifles-
sione apposita e che in qualche modo sono collaterali ai temi della discus-
sione odierna, non potroÁ rispondere in questa occasione. Si tratta di temi
che non possono essere sviscerati in pochi minuti. Mi auguro pertanto che
vi sia la possibilitaÁ, quando la Commissione lo riterraÁ opportuno, di ritor-
nare su questi argomenti centrali che potranno essere affrontati nei pros-
simi mesi nell'ambito dell'attivitaÁ del Ministero.

I problemi del coordinamento sono stati riproposti su piuÁ versanti. Vi
sono molteplici suggerimenti e inviti che accolgo senz'altro, come quello
rivoltomi dal presidente Smuraglia, per un coordinamento a livello politico
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con il Ministro della sanitaÁ, da un lato, e quello della giustizia, dall'altro,
per il monitoraggio e la verifica del funzionamento del sistema delle pre-
scrizioni.

Esiste certamente il problema della moltiplicazione dei ruoli e dei
soggetti del controllo. Va costruita una prospettiva. Credo che rispetto
alle Finanze esista una specificitaÁ tecnica in ordine alla quale eÁ difficile
immaginare una situazione che vada oltre la realizzazione del massimo
controllo e del massimo lavoro comune, che eÁ possibile realizzare nel ri-
spetto della reciproca specificitaÁ.

Tutto cioÁ che riguarda il tema del welfare, dello Stato sociale, della
funzione ispettiva e tutto cioÁ che si puoÁ non solo coordinare ma in pro-
spettiva unificare sulla base di adeguate misure normative e, per quanto
possibile, in via amministrativa, eÁ certamente positivo. Due possono essere
i possibili punti di unificazione: quello relativo alla dimensione medica,
nel senso che deve essere immaginata una stessa figura sociale medica
che svolga le funzioni che attualmente vengono svolte, anche separata-
mente, presso la SanitaÁ per le materie di competenza e presso il Lavoro
per quanto riguarda la tematica dei lavori usuranti. EÁ attualmente allo stu-
dio un decreto che si rivolge alle parti sociali, sul quale saraÁ necessario
tornare. EÁ poi previsto un secondo punto di unificazione, con un'iniziativa
piuÁ diretta da parte del Governo e del Parlamento, che riguarda l'INAIL,
circa l'accertamento di determinate conseguenze derivanti da infortuni, e
l'INPS, relativamente all'invaliditaÁ. Anche in campo medico eÁ necessario
arrivare ad una maggiore razionalizzazione delle ispezioni tra INPS,
INAIL e Ministero del lavoro: tutto cioÁ che si muove in questa direzione
va agevolato sul piano amministrativo. Alcune di tali questioni possono
essere affrontate anche nell'esame del testo unico, pur nei limiti di questo
strumento, ma anche in quella sede alcuni aspetti possono essere esami-
nati.

Infine, eÁ stata sottolineata, pur con accenti diversi, una questione che
considero molto rilevante, alla quale non eÁ facile dare una soluzione netta,
percheÂ non esiste: come collegare l'aspetto repressivo, l'aspetto preventivo
e il piuÁ generale profilo della formazione di una cultura della legalitaÁ e,
specificamente, di una cultura della sicurezza.

Intanto, c'eÁ un impegno generale sulla cultura della legalitaÁ, soprat-
tutto in alcune zone dell'Italia. Ho proposto una task force percheÁ eÁ stata
chiesta dalle forze sociali una presenza in una realtaÁ che siamo abituati a
considerare avanzata da questo punto di vista, quella dell'Emilia-Roma-
gna, ma certamente ci sono zone del paese ± come meridionale posso af-
fermarlo senza essere sospettato di atteggiamenti preventivi ± in cui il ri-
spetto delle regole eÁ considerato un optional.

Mi sono recato a Catania in occasione della commemorazione del
professor D'Antona, originario di quella cittaÁ, e proprio quel giorno era
iniziata la demolizione degli edifici abusivi, delle seconde case, costruite
nell'oasi di Simeto. CioÁ sembra non aver rapporto con quanto stiamo af-
frontando, ma il fatto che a Catania si sia cominciato a demolire quelle
costruzioni eÁ un segnale complessivo della ricostruzione di una cultura
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della legalitaÁ, che eÁ essenziale in questo paese. La sicurezza rientra certa-
mente al suo interno: quindi, occorre un'attivitaÁ promozionale e formativa
in tutte le sedi e luoghi.

Per quanto riguarda l'emersione dal lavoro nero ho proposto anche il
ricorso agli spot. Si tratta di una segnale per il quale eÁ evidente che oc-
corre mettere in campo misure d'incentivazione anche finanziaria, quali
il bonus-malus e altre tecniche di questo tipo; stanno faticosamente par-
tendo presso le Camere di commercio alcune strutture per aiutare a tenere
i libri contabili, anche percheÂ per le piccole imprese mettersi in regola
rappresenta un costo aggiuntivo.

Tutto cioÁ va fatto, ma deve essere accompagnato dall'elemento re-
pressivo, naturalmente usato con saggezza percheÂ non eÁ lo stesso sbagliare
nella tenuta di un libro contabile e far lavorare i ragazzini negli scantinati:
sono realtaÁ diverse che vanno affrontate diversamente. Comunque, esami-
nando le situazioni da vicino si comprende che eÁ necessario anche l'ele-
mento repressivo, che ha una sua forza.

In questo senso, rivolgendomi al senatore Mulas, preciso che, per
primo, sono consapevole della necessitaÁ di una task force, che peraltro in-
tendo rafforzare: esiste giaÁ un nucleo di carabinieri molto attivo, molto
motivato che sta facendo un buon lavoro insieme agli ispettori del lavoro.
EÁ evidente che sarebbe illusorio pensare che la task force sia risolutiva:
nessuno lo pensa, per la sua logica puoÁ effettuare solo poche operazioni
mirate in un anno; concorre bensõÁ a fotografare la situazione, quindi ad
accrescere anche gli elementi conoscitivi e di intervento; concorre ad
una funzione di prevenzione e anche di informazione, di creazione di
una cultura in questo campo; inoltre, nelle realtaÁ in cui eÁ presente, in
quanto eÁ stata richiesta, si determina un'attenzione alla questione. In
ogni caso, il problema al nostro esame, anche se da parte del Governo,
del Parlamento e delle istituzioni c'eÁ il massimo impegno, richiede una
grande presa di coscienza collettiva: le famose parti sociali, le forze so-
ciali, i cittadini debbono assumere la consapevolezza che eÁ un problema
di civiltaÁ, di diritti fondamentali della persona e di dignitaÁ in un paese
che ha fatto tanti passi avanti in moltissimi campi, ma che ha ancora que-
sto clamoroso «buco nero» che deve assolutamente colmare, giungendo ad
una forte inversione di tendenza.

In questo campo la bacchetta magica, l'idea risolutiva non esistono:
occorre un complesso di politiche che vanno dalla presa di consapevolezza
del problema, all'introduzione nella formazione di elementi della cultura
della sicurezza, al richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su questo
aspetto; occorrono strumenti amministrativi, normativi e cosõÁ via, ma so-
prattutto una consapevolezza comune. La Commissione lavoro con l'atti-
vitaÁ costruttiva ed unitaria che ha svolto anche per quanto riguarda l'im-
portante indagine conoscitiva condotta sul tema, potraÁ fornire un grande
aiuto; poi magari su altre questioni ci si divideraÁ, ma assumere di operare
insieme su questo tema credo rappresenti un contributo importante che
possiamo dare per migliorare la realtaÁ del nostro paese.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 22 ±

11ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (5 ottobre 1999)



PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il contributo che ha fornito
alla Commissione e per gli impegni che ha assunto. Ritengo che dobbiamo
cogliere l'impegno per un appuntamento (al quale il Ministro si eÁ dichia-
rato disponibile, e di cioÁ lo ringrazio) percheÂ eÁ opportuno fare il punto, per
quanto eÁ possibile, sullo stato della riforma del collocamento e dei trasfe-
rimenti di competenze alle regioni, un tema all'attenzione della stampa e
della Commissione.

Voglio ringraziare anche il sottosegretario Caron che, stante la pre-
senza del Ministro, non eÁ intervenuto, ma che segue attivamente i nostri
lavori nel campo della sicurezza.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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