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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, dottor Claudio Caron.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Con-
findustria, l'avvocato Luigi Pelaggi, responsabile del servizio legislazione

del lavoro, l'ingegner Luigi Casano, dirigente del servizio sicurezza, e il
dottor Zeno Tentella, dirigente rapporti con il Parlamento; per l'ANCE,

l'ingegner Serafino Arcangeli, dirigente, il dottor Giuseppe Pagliuca, di-
rettore del servizio sindacale, e la dottoressa Erminia Calabretta, respon-
sabile rapporti con il Parlamento.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria e dell'Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva 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 con-
dotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della
Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

Abbiamo oggi in programma l'audizione dei rappresentanti della
Confindustria e dell'ANCE.

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.

Credo sia a tutti noto l'oggetto di questa indagine supplementare. In-
fatti, la Commissione ha deciso di svolgere una sorta di monitoraggio
sulla base dell'esito dell'indagine compiuta due anni fa e delle indicazioni
operative che allora erano state fornite ai soggetti pubblici e privati.

Questo lavoro eÁ volto a verificare i motivi per i quali non si eÁ deter-
minato un mutamento sostanziale della situazione. A questo proposito, eÁ
superfluo addentrarsi in inutili battaglie di cifre, dal momento che i dati
continuano ad essere preoccupanti e la volontaÁ che anima la Commissione
eÁ sempre quella di individuare il modo per abbattere gli infortuni.

Una delegazione della Commissione ha effettuato alcuni sopralluoghi
in tre paesi nord-europei che presentano bassi indici di infortuni nei luoghi

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

11ã Commissione 3ë Resoconto Sten. (4 novembre 1999)



di lavoro, anche per cercare di scoprire la ricetta di questi paesi e verifi-
care la sua «importabilitaÁ». Naturalmente, anche questo fa parte della no-
stra indagine.

In un simile quadro eÁ opportuno ascoltare i rappresentanti di Confin-
dustria e ANCE. Ricordo che all'inizio dell'indagine eÁ stato proposto di
invitare non solo le organizzazioni sindacali e datoriali confederali, ma an-
che le organizzazioni del settore dell'edilizia e dei cantieri, che risulta es-
sere ancora uno dei piuÁ esposti. A suo tempo sono stati trasmessi alcuni
quesiti condensati in un elenco, che non eÁ affatto formale, ma che serve
esclusivamente a fornire una traccia per la discussione.

Ringrazio i nostri ospiti per avere accolto l'invito rivolto dalla Com-
missione e do ora la parola ai rappresentanti di Confindustria.

PELAGGI. Signor Presidente, la ringrazio per l'invito che ci eÁ stato
rivolto e che ci permette di essere nuovamente consultati dalla Commis-
sione lavoro, previdenza sociale del Senato in merito alla questione degli
infortuni sul lavoro.

Nei prossimi giorni faremo pervenire alla Presidenza il testo dell'au-
dizione e degli allegati ± che mi accingo ad illustrare ± nei quali si eÁ cer-
cato di fornire risposte alle domande che ci sono state sottoposte. Ovvia-
mente, sia io che i miei colleghi siamo a disposizione per rispondere ad
eventuali quesiti che ci verranno posti nella seduta odierna.

In primo luogo, vorrei richiamare l'attenzione su un'indagine svolta
dal centro studi di Confindustria il cui esito eÁ stato pubblicato nel giugno
di quest'anno. Tale indagine, intitolata sinteticamente «I progressi in ma-
teria di sicurezza sul lavoro», ha inteso esaminare ± con esclusione del
settore agricolo ± gli indici di frequenza degli infortuni sul lavoro, la
cui percentuale eÁ diminuita dal 60,5 del 1980 al 22,2 del 1997. Nel
1980 sono stati registrati 68.000 casi di malattie professionali ridottesi
poi a 25.000 nel 1997; gli infortuni indennizzati per invaliditaÁ permanente
ammontavano a 34.000 nel 1994 e sono diventati 28.000 nel 1997.

Nella ricerca svolta si rileva come sia difficile operare raffronti inter-
nazionali in materia percheÂ i sistemi di tutela sono disomogenei. D'altro
canto, dall'esito della visita effettuata dalla Commissione lavoro nei tre
paesi europei ricordati dal Presidente e dagli stessi dati pubblicati dall'Eu-
rostat, e riportati anche nella nostra ricerca, si puoÁ constatare che l'Italia
per frequenza degli infortuni si colloca nella media dei paesi europei.

Il livello di sicurezza sul lavoro in Italia eÁ certamente migliorato, per
vari motivi. Innanzitutto, l'approccio al problema della sicurezza eÁ stato
maggiormente indirizzato all'attivitaÁ di prevenzione del rischio di infor-
tuni; inoltre, eÁ stata attuata una vasta opera di sensibilizzazione e sono
stati realizzati interventi formativi anche dalle parti sociali. Non si puoÁ
poi negare l'importanza del supporto fornito dalle normative emanate in
questi ultimi anni che hanno dato origine ad una fitta rete di adempimenti
in ottemperanza alla legislazione del 1994. Indubbiamente, eÁ necessario un
certo lasso di tempo per fare in modo che tale cultura si radichi nei rap-
porti tra imprese e lavoratori.
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Ricollegandomi all'indagine conoscitiva conclusa nel 1997, posso af-
fermare che nelle imprese medio-grandi il grado di attuazione delle dispo-
sizioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 eÁ estremamente
elevato, anche se notevoli sono stati i problemi riscontrati dalle imprese
artigiane e dalle piccole imprese non associate al mondo dell'industria.
Il sistema dell'industria diffuso su tutto il territorio ovviamente ha per-
messo di realizzare una compiuta opera di formazione volta alla preven-
zione degli infortuni.

Dall'esame dei dati INAIL risulta un elevato indice di infortuni nelle
aziende artigiane. Escludendo il settore dell'agricoltura, nel 1997, su un
totale di infortuni denunciati e indennizzati al 31 dicembre 1998 pari a
530.000 casi, il 27 per cento ha riguardato episodi che si sono verificati
nelle imprese artigiane che, tra l'altro, rappresentano il 19 per cento sul
totale degli assicurati dell'INAIL. Questo eÁ un dato su cui eÁ opportuno ri-
flettere. Nel 1997 circa il 33 per cento degli infortuni mortali si eÁ verifi-
cato nelle imprese artigiane.

Nel settore delle costruzioni, che eÁ tra i piuÁ esposti al rischio di in-
fortuni ± ricordo che a questi dati si devono aggiungere le ulteriori infor-
mazioni che verranno fornite dai rappresentanti dell'ANCE ±, su 271 casi
di infortuni mortali, 142 (quindi il 52 per cento) hanno interessato il set-
tore artigiano. Su 1.073 infortuni mortali sul lavoro verificatisi nel 1997,
543 sono imputabili alla circolazione dei mezzi di trasporto. In Italia nel
1997 gli incidenti mortali automobilistici, inclusi quelli sul lavoro, sono
stati circa 6.200; al netto della componente dovuta ai mezzi di trasporto,
gli infortuni mortali sul lavoro sono stati dunque 530.

Da tutto cioÁ deriva una prima conclusione: confrontando i dati regi-
strati tra il 1992 e il 1997 eÁ possibile constatare un decremento del nu-
mero di infortuni sul lavoro di circa il 14 per cento. Si tratta di un dato
estremamente importante.

A nostro avviso, l'approccio alla materia della sicurezza sul lavoro
non deve essere soltanto allarmistico, percheÂ il problema deve essere af-
frontato cercando di prevenire il fenomeno e di individuare soluzioni ade-
guate.

Ecco percheÂ noi, come per la precedente indagine conoscitiva del
1997, abbiamo manifestato e continuiamo a manifestare apprezzamento
affincheÂ prosegua questa indagine. Dal 1997 ad oggi sono stati numerosis-
simi gli incontri con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, noncheÂ
con i nuovi organismi deputati alla materia della sicurezza, come il nostro
organismo paritetico nazionale.

Ci dobbiamo peroÁ rendere conto che in materia sono state emanate
circa 400 norme e piuÁ di 20 decreti attuativi con i relativi allegati tecnici.
EÁ una normativa che deve entrare nella cultura degli operatori e deve es-
sere applicata. Per tale ragione riconfermiamo le nostre riflessioni, tra l'al-
tro giaÁ pubblicate nella vostra passata indagine, nel senso che le disposi-
zioni europee che abbiamo recepito si sono sovrapposte alla nostra
disciplina. Manca un coordinamento tra vecchia e nuova disciplina, che
noi, come allora, ancora una volta auspichiamo.
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Nella ricezione delle direttive richiamiamo l'attenzione sulla circo-
stanza che le procedure che verranno stabilite siano le meno farraginose
possibili, evitando il disorganico sistema di informazione esistente tra sog-
getti pubblici e privati, senza un coordinamento anche da parte delle isti-
tuzioni e di tutti i soggetti preposti alla materia della sicurezza.

Ovviamente, in questo processo guardiamo con attenzione anche agli
ulteriori provvedimenti legislativi che stanno per essere esaminati dal Se-
nato e dalla Camera; infatti, nonostante i nostri sforzi tesi all'applicazione
di tutto questo apparato normativo, ci sono ulteriori processi legislativi in
corso sulla materia.

E vengo ad un altro aspetto importante, sul quale richiamo l'atten-
zione. Non riusciamo a ben comprendere ± non lo capivamo allora e
non lo capiamo nemmeno adesso ± percheÁ si approvano norme tese a ri-
confermare in materia una disparitaÁ di trattamento tra pubblico e privato.
Se veramente si ritiene che la sicurezza sul lavoro sia un bene che ri-
guarda tutte le istituzioni ed i cittadini, non riusciamo a comprendere que-
sta disparitaÁ di trattamento, recentemente riconfermata dal legislatore con
la legge n. 265 del 1999, in materia di autonomia ed ordinamento degli
enti locali, che prevede uno slittamento di cinque anni dell'entrata in vi-
gore della relativa disciplina. Giustamente per il settore privato si deve
pretendere l'applicazione di queste norme, peroÁ si utilizzano in materia
due pesi e due misure diverse.

Per quanto riguarda Confindustria vi eÁ, ovviamente, la massima di-
sponibilitaÁ a collaborare con le istituzioni ± che riconfermo ± e di conti-
nuare sulla strada intrapresa attraverso gli accordi, su cui poi richiameroÁ
l'attenzione, con organismi paritetici, e cioeÁ i protocolli con l'INAIL e l'I-
spesl che in questo ultimo anno sono stati raggiunti.

Vorrei ora rispondere ai quesiti che sono stati posti. Circa la domanda
relativa a quale attuazione riteniamo sia stata data da parte degli organi
dello Stato alle indicazioni operative di cui al capitolo IX della relazione
conclusiva dell'indagine, devo dire che queste hanno trovato riscontri di-
versi nell'ambito delle amministrazioni interessate. Si eÁ registrata una
grande attivitaÁ dell'INAIL, che ha prodotto, tra l'altro, dei protocolli di
intesa con gli organismi paritetici, di cui uno sottoscritto anche dalla Con-
findustria (siamo in attesa dell'elaborato legislativo che nasceraÁ da questo
protocollo e del quale vi rimetteremo copia nel documento che vi trasmet-
teremo nei prossimi giorni).

Certamente valutiamo positivamente le agevolazioni sinora ricono-
sciute anche se si eÁ trattato di timidi accenni, poicheÁ sono molto esigue
le risorse che sono state messe a disposizione delle imprese, specialmente
delle piuÁ piccole. Rimane peroÁ anche un ulteriore problema, che emergeva
giaÁ dalla vostra indagine, relativo al potenziamento delle risorse in termini
di personale e mezzi da parte del Ministero del lavoro. Infatti, anche con
tutta la buona volontaÁ, mancando i mezzi e le risorse, il coordinamento
che noi auspichiamo eÁ purtroppo caratterizzato da disfunzioni.

Dobbiamo anche ricordare che l'istituto della concertazione di cui si
ha riscontro nel protocollo triangolare del dicembre 1998, sottoposto tra
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l'altro ad una risoluzione del Senato e della Camera nelle prime settimane
del gennaio 1999, eÁ stato attuato solo parzialmente. Riteniamo, invece, che
quella procedura, anche per cioÁ che concerne la materia della sicurezza,
possa essere portatrice di ottimi risultati.

Si chiede poi quale sensibilitaÁ sia stata dimostrata dai soggetti privati
a quelle vostre indicazioni. Attraverso l'organismo paritetico nazionale ab-
biamo posto in essere questo protocollo, estremamente importante, con l'I-
NAIL, in cui si sono previste linee di intervento volte innanzi tutto a rea-
lizzare studi e ricerche sui temi della sicurezza e della salute, noncheÂ delle
strategie di prevenzione, anche al fine di individuare sul piano normativo
soluzioni che potranno essere sottoposte tanto all'Esecutivo che al Parla-
mento.

Vanno poi anche considerate: la raccolta e la diffusione anche infor-
matizzata di notizie contenute nelle banche dati concernenti la sicurezza;
la campagna comune per la diffusione della cultura e delle pratiche della
prevenzione, anche attraverso seminari, manifesti, prodotti multimediali;
la progettazione di azioni comuni in materia di formazione (tema che trat-
teremo in un'altra risposta), come pure la gestione di uno specifico sito
Internet, estremamente interessante per realizzare un collegamento in
tempo reale con l'Agenzia europea di Bilbao.

Circa gli organi di vigilanza, il quesito posto eÁ estremamente interes-
sante, ma penso che anche a voi consti che, sebbene sia stata data attua-
zione all'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, in tema di co-
stituzione dei comitati regionali di coordinamento, purtroppo l'articolo 25
non eÁ stato attuato poicheÂ non eÁ stato emanato il relativo decreto della
Presidenza del Consiglio. Non sono stati quindi individuati i criteri per as-
sicurare omogeneitaÁ di comportamento su tutto il territorio nazionale. Per
tale ragione fino a quando mancheraÁ quell'atto le azioni di coordinamento
su tutto il territorio risulteranno poco funzionali.

In ordine alla valutazione delle misure di carattere premiale, eÁ noto a
tutti come queste siano tese a favorire le piccole imprese e quelle edili. Il
mondo industriale ha sempre indicato come la strada da seguire non sia
soltanto questa, giaccheÁ occorre dare incentivi e misure di carattere pre-
miale nei confronti di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro di-
mensione. Insomma, occorrono politiche attive, proprio al fine di preve-
nire l'infortunio sul lavoro.

Va anche detto che abbiamo registrato una tendenza da parte di taluni
datori di lavoro, ma non di tutti, a non beneficiare di queste misure, che
poi sono di modesta entitaÁ, per evitare di soggiacere ai notevoli appesan-
timenti burocratici e di verifica connessi alla procedura stessa. Mi sembra
che questa previsione sia stata, comunque, ormai superata dalla legge
n. 144 del 1999, che ha disposto la destinazione di risorse economiche,
proprio a sostegno di programmi di formazione e di adeguamento delle
strutture organizzative. Pertanto, il nostro auspicio eÁ che effettivamente
si segua una politica di incentivazione con misure premiali, indipendente-
mente dalla dimensioni delle imprese.
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Circa il quesito su cosa abbiamo fatto in materia di sicurezza dopo
l'ultima indagine, rilevo come da parte dei nostri organismi, sia a livello
nazionale che locale, sono state portate avanti molte iniziative di attua-
zione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626. In questa
sede fornisco soltanto alcuni dati. Ad esempio, in Piemonte sono stati or-
ganizzati 235 corsi per 3.000 partecipanti per 3 annualitaÁ. Analogamente
da parte dell'Unione industriale di Torino sono stati organizzati 9 corsi
per i datori di lavoro e 10 corsi per 270 rappresentanti della sicurezza.
Nel testo scritto vengono forniti anche dei dati sulla regione Piemonte,
sulla provincia di Torino, sulla Lombardia e sulla Liguria, dai quali
emerge il numero delle imprese, dei datori di lavoro e dei rappresentanti
della sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Ci si chiede qual eÁ la nostra valutazione sul meccanismo della pre-
scrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994.

Sul punto non mi soffermo piuÁ di tanto; certamente questo istituto,
rispetto al precedente sistema della diffida con esercizio dell'azione pe-
nale, puoÁ, seppur in parte, essere inquadrato in quel processo di depena-
lizzazione che da sempre, come mondo industriale, auspichiamo. EÁ stato
un notevole passo in avanti nella disciplina del lavoro, percheÂ nel mo-
mento in cui il datore di lavoro, ricevuta la prescrizione, si adegua, cessa
ovviamente l'esercizio dell'azione penale. EÁ quindi un primo passo verso
quel processo di revisione del diritto penale del lavoro che da tempo au-
spichiamo.

Per quanto riguarda le iniziative adottate o da adottare per la preven-
zione e l'informazione dei cittadini, rilevo come le linee indicate ci tro-
vano pienamente concordi. Occorre far cultura sulla prevenzione degli in-
fortuni; anzi pensiamo che questa materia dovrebbe essere insegnata a
livello scolastico e dovrebbe rientrare nel patrimonio di tutti, in primo
luogo dei giovani nel corso dei loro studi. Questo argomento eÁ anche og-
getto di un gruppo di lavoro della commissione consultiva permanente, or-
ganismo bilaterale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che si pone pro-
prio l'obiettivo di fare cultura della prevenzione.

Per quanto riguarda i dati, rispetto a quelli giaÁ forniti nella precedente
indagine, rilevo che nel frattempo vi eÁ stato un incremento dei rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza pari a circa il 20 per cento (da 16.000
a 17.000). Dunque rispetto al 1997 per quanto riguarda prevenzione e si-
curezza vi eÁ stato un notevole incremento.

Vi eÁ poi la domanda relativa all'efficienza dei rappresentanti della si-
curezza e della capacitaÁ di intervento e di collaborazione, su cui vorrei
spendere qualche parola in piuÁ. Il decreto legislativo n. 626 prevede che
il rappresentante della sicurezza sia colui il quale partecipa con il datore
di lavoro alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, dunque eÁ stata ac-
colta una visione partecipativa di questo soggetto. Infatti, all'articolo 20 eÁ
prevista l'ipotesi di eventuali istanze che devono essere composte (ad
esempio, quando non vengono riconosciuti i diritti di rappresentanza, in-
formazione e formazione) in una logica partecipativa e non conflittuale.
In questo senso, rispetto al progetto di legge n. 4924, all'esame della Ca-
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mera, giaÁ approvato dal Senato, non esprimiamo un parere positivo giac-
cheÁ si estende uno strumento tipico degli anni Settanta che, tra l'altro, ne-
gli ultimi anni non ha trovato applicazione, quello della condotta antisin-
dacale che eÁ nato per la tutela della libertaÁ sindacale e del diritto di
sciopero in relazione al titolo III dello Statuto dei lavoratori. L'estensione
di questo strumento al rappresentante della sicurezza, sia concettualmente
che dal punto di vista pratico, non ci trova assolutamente concordi. Se esi-
ste un problema di riconoscimento dei diritti del rappresentante della sicu-
rezza possono essere, innanzitutto, esperite le procedure previste dal de-
creto legislativo n. 626, e poi vi sono altri strumenti giuridici, diversi
ma piuÁ efficaci rispetto a quello previsto dallo Statuto dei lavoratori.

In questo disegno di legge si prevede inoltre la costituzione di parte
civile nel processo penale da parte del rappresentante della sicurezza, un
diritto che nessuno puoÁ negare, ma rispetto al quale non riusciamo a com-
prendere l'analogo diritto riconosciuto all'organizzazione sindacale. EÁ in-
fatti il rappresentante della sicurezza che deve tutelare i lavoratori rispetto
all'applicazione delle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda la funzionalitaÁ e l'efficacia degli organismi pari-
tetici, abbiamo preso in considerazione gli organismi costituiti in tutta Ita-
lia e ci siamo resi conto che vi eÁ una differenza tra il Centro-Nord e il Sud
del paese, dove si riscontra una mancanza di attivitaÁ e di progettualitaÁ.

Conseguentemente ci stiamo muovendo con iniziative tese a far fun-
zionare gli organismi al Sud cosõÁ come funzionano al Centro e al Nord.
Allegheremo un documento con l'indicazione di tutti gli organismi nel set-
tore industriale costituiti nel paese.

Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, a parte l'accordo in-
terconfederale del giugno 1995, in attuazione del decreto legislativo
n. 626, rilevo come la contrattazione collettiva in taluni settori estrema-
mente importanti ± industria chimica e farmaceutica, ma anche nei settori
del petrolio, della ceramica e cosõÁ via ± abbia posto in essere clausole di
indubbio interesse. Tali soluzioni si riallacciano anche ad esperienze pre-
cedenti giaÁ operanti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 626. In particolare, sono state, riconosciute talune prerogative al rappre-
sentante della sicurezza e nuove «agibilitaÁ». Sono in corso trattative per
nuovi adeguamenti, prevedendosi l'estensione di talune prerogative e com-
petenze in merito all'osservatorio nazionale in materia di sicurezza.

Per quanto concerne i rapporti tra questi organismi, forze sociali e
strutture mediche, rilevo come siano positivi, specialmente nell'area del
Centro-Nord. Richiamo per tutte un'iniziativa estremamente importante
che ha posto in essere l'Assolombarda, alla quale aderiscono piuÁ di
5.000 imprese della provincia di Milano. Questa Associazione ha innanzi-
tutto partecipato alla definizione di una pubblicazione contenente le stati-
stiche delle malattie professionali. Inoltre partecipa ad un tavolo di lavoro
regionale aperto al contributo di esperti e ad un osservatorio regionale per
la tutela della sicurezza dei lavoratori; eÁ in fase avanzata di attuazione lo
sportello unico regionale per l'applicazione del decreto legislativo n. 626.
Ancora in fase di sperimentazione eÁ la pubblicazione di un quaderno che
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illustra i rapporti tra le aziende operanti nella regione Lombardia e le
ASL. Periodicamente vengono, infine, svolti incontri con i funzionari
delle ASL.

Per quanto riguarda i lavoratori esposti a rischio, le cause e i rimedi,
si rinvia a quanto giaÁ precisato nel protocollo d'intesa con l'NAIL, con
riferimento ad un programma di assistenza alle imprese per il migliora-
mento degli standard di sicurezza.

Detto questo, il problema dell'informazione e dell'assistenza alle pic-
cole imprese lo viviamo direttamente, percheÂ la nostra Confederazione per
il 95 per cento eÁ composta da piccole imprese. Le nostre associazioni ter-
ritoriali si sono, comunque, attivate nei confronti di tutti i datori di lavoro
e dei responsabili per la sicurezza per fornire la necessaria formazione alla
luce delle nuove disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'ingegner Serafino Arcangeli, di-
rigente dell'ANCE.

ARCANGELI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la
Commissione per questo invito. Nel rispondere, naturalmente, faroÁ riferi-
mento al questionario che ci eÁ stato sottoposto, rispetto al quale mi com-
plimento per la tecnica utilizzata che, a mio avviso, eÁ utile a rendere piuÁ
concreto il lavoro che stiamo svolgendo.

Premetto, inoltre, che lasceroÁ agli atti della Commissione un appunto
che contiene sostanzialmente le considerazioni che intendo svolgere nel
mio intervento ed anche una nota relativa alle modalitaÁ di applicazione
dei criteri, derivanti dall'indagine, contenuti in uno schema di decreto le-
gislativo che credo sia oggi al vostro esame.

Le risposte che forniraÁ l'ANCE in questo contesto sono naturalmente
focalizzate sull'esperienza relativa al settore delle costruzioni che, come eÁ
stato sottolineato, purtroppo presenta ancora degli indici di frequenza degli
infortuni abbastanza elevati, sebbene vada comunque evidenziato che an-
che in questo ambito sono in netto calo da parecchi anni. Al riguardo, bi-
sogna comunque tenere presente che il nostro eÁ un settore oggettivamente
piuÁ pericoloso di altri per la presenza di rischi che in altri comparti non
esistono. Pertanto, l'unica risposta a questo problema eÁ quella di solleci-
tare un maggiore impegno da parte di tutti gli attori del processo costrut-
tivo, intendendo non solo i datori di lavoro, i dirigenti preposti e i lavo-
ratori delle imprese, ma anche gli altri soggetti. Mi riferisco in
particolare al committente, una figura che di recente eÁ stata giustamente
coinvolta nell'azione di sicurezza attraverso il decreto legislativo n. 494
del 1996, che eÁ in fase di revisione.

Nel merito dei quesiti posti, ci eÁ stato chiesto quale attuazione sia
stata data da parte degli organi dello Stato alle indicazioni operative con-
tenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza
del lavoro svolta congiuntamente dalle Commissioni lavoro di Camera e
Senato nel 1997. Posso affermare che ± non lo dico per una forma di flat-

terie nei confronti del sottosegretario Caron, il quale ha potuto verificare
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di persona che queste considerazioni le avevo giaÁ scritte ± nonostante
l'impegno del Sottosegretario competente non si ritiene che gli organi
dello Stato abbiano potuto dare ancora una risposta valida, specialmente
per cioÁ che concerne il coordinamento degli organi statali impegnati in
materia, l'efficienza delle strutture ministeriali preposte e, infine, il fun-
zionamento della Commissione consultiva permanente.

In questo caso, probabilmente, al di daÁ della volontaÁ delle persone e
dell'incapacitaÁ di alcuni soggetti, esistono dei problemi di carattere istitu-
zionale; c'eÁ quindi qualcosa che non funziona. Infatti, il problema eÁ grave
e sentito; l'efficienza dello Stato in tutte le sue componenti in materia di
sicurezza dipende molto dal funzionamento di queste istanze. Ripeto, no-
nostante gli sforzi di cui siamo tutti testimoni, la situazione non eÁ miglio-
rata fino a raggiungere i livelli che auspichiamo.

Per quanto attiene il discorso della sensibilitaÁ da parte dei soggetti
privati alle indicazioni operative scaturenti dall'indagine, posso affermare
che, siccome tali indicazioni sono state largamente condivise fin dal mo-
mento della loro formulazione, eÁ stato quasi naturale e automatico darvi
applicazione soprattutto in tema di formazione. Quest'ultima, anche se
non completata ± al riguardo ci saraÁ sempre da lavorare ± probabilmente
oggi ci fa ritenere che la sicurezza sul lavoro e tutti i problemi ad essa
connessi non siano piuÁ un mistero o un problema ignorato dai piuÁ, almeno
a livello di nozioni elementari. Infatti, alcuni anni fa se si chiedeva al-
l'uomo della strada che cosa fosse il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 547 del 1955, la risposta sarebbe stata certamente negativa; oggi,
invece, se si chiede che cosa sia il «626» l'uomo della strada probabil-
mente fornisce una risposta, anche se approssimativa. Naturalmente cioÁ
non eÁ sufficiente per un'azione di sicurezza nelle aziende o nelle unitaÁ
produttive dove invece occorre una vera e propria formazione in materia,
ma in ogni caso si puoÁ senz'altro affermare che un qualche risultato eÁ
stato giaÁ raggiunto, fermo restando che sulla formazione non bisogna
mai far cadere l'attenzione e bisogna essere sempre vigili.

Riguardo alle valutazioni sul funzionamento e sul coordinamento de-
gli organi di vigilanza e di prevenzione, credo abbia giaÁ risposto il rappre-
sentante della Confindustria. In ogni caso, il fatto che non sia stata data
attuazione all'articolo 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ± che pre-
vede un intervento per facilitare tale coordinamento ± costituisce giaÁ di
per seÂ una risposta: siamo non dico all'anno zero, ma molto vicini.

La nostra valutazione rispetto alle misure di carattere premiale eÁ po-
sitiva, nulla osta ± anzi eÁ auspicabile ± che la norma venga potenziata,
articolata e migliorata, ma so che su questo aspetto si sta giaÁ lavorando.

Riguardo alle iniziative per la formazione di tutti gli attori del pro-
cesso costruttivo coinvolti nella materia, posso dire che in questo ambito
noi ci attestavamo giaÁ a buoni livelli anche prima del varo del citato de-
creto legislativo n. 626, infatti ± come eÁ noto ± avevamo previsto contrat-
tualmente l'istituzione degli organismi paritetici da ben venti anni e quindi
eÁ naturale che in tema di formazione siamo molto avanti.
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Desidero inoltre segnalare una particolaritaÁ concernente la nostra
esperienza. Noi, oltre ad erogare la formazione tramite i nostri organismi
paritetici e le nostre associazioni ai datori di lavoro, ai rappresentanti dei
lavoratori e ai lavoratori abbiamo aggiunto un'intensa azione di forma-
zione nei confronti dei tecnici delle imprese; infatti, riteniamo che almeno
nel nostro settore il responsabile del servizio di prevenzione e di prote-
zione interno sia da preferirsi a quello esterno. Pertanto, onde consentire
ai nostri datori di lavoro di dare con un minimo di tranquillitaÁ l'attesta-
zione di possesso di requisiti ed attitudini nei confronti di questo soggetto,
abbiamo operato intensamente anche in questo campo, riscontrando, fra
l'altro, un interesse professionale abbastanza elevato su questa materia.

La stessa sensibilitaÁ nei confronti dei problemi della sicurezza in ve-
ritaÁ non l'abbiamo rilevata da parte dei committenti coinvolti dal decreto
legislativo n. 494 del 1996. Al riguardo, la nostra sensazione eÁ che a tre
anni dall'entrata in vigore di questa normativa la sensibilitaÁ del commit-
tente ± che si deve sentire impegnato a portare il suo contributo alla sicu-
rezza ed alla salute dei lavoratori che tutto sommato lavorano per lui e per
realizzare le opere da lui stesso commissionate ± non eÁ ancora molto forte.
Pertanto, ritengo che bisogneraÁ agire tenendo anche presente che da un
punto di vista biecamente economico uno dei soggetti interessati a rispar-
miare o a frodare in materia di sicurezza sul lavoro eÁ proprio il commit-
tente; si tratta di situazioni che debbono essere risolte, cosõÁ come deve es-
sere trovata una soluzione per il lavoro nero, aspetto sul quale torneroÁ nel
corso del mio intervento.

Riguardo l'istituto della prescrizione, ovviamente il giudizio eÁ estre-
mamente positivo, con una raccomandazione, peroÁ, e cioeÁ che sarebbe op-
portuno che questo istituto fosse mirato e finalizzato non tanto a sanare
situazioni di irregolaritaÁ di tipo burocratico-formale, ma situazioni di irre-
golaritaÁ sostanziale. Infatti, cioÁ traspare anche da quanto eÁ stato indicato
dall'indagine precedentemente svolta.

Per quanto riguarda le iniziative da adottare per la diffusione della
sicurezza, sono d'accordo sulla necessitaÁ di introdurre l'insegnamento
della sicurezza stessa in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Richiamo
la necessitaÁ di un'azione di formazione nei confronti dei committenti ai
fini di una maggiore sensibilitaÁ, soprattutto in merito al decreto legislativo
n. 494.

Il livello di diffusione della sicurezza nei confronti dei rappresentanti
dei lavoratori ± a nostro avviso ± eÁ ancora modesto, almeno nel nostro set-
tore, soprattutto nelle regioni meridionali del paese. Nel nostro settore, in
fase di sperimentazione e di probabile diffusione, l'istituzione del rappre-
sentante di bacino eÁ una soluzione particolarmente confacente ad un set-
tore nel quale sono presenti numerose imprese di modesta dimensione.

Per quanto concerne i rapporti tra RLS, datori di lavoro e responsabili
dell'azienda per la prevenzione, dopo aver interpellato parecchi imprendi-
tori e responsabili del servizio prevenzione aziendale, si sono rilevati un
notevole scetticismo e varie lamentele in merito ad un'eccessiva strumen-
talizzazione della materia della sicurezza per fini piuÁ genericamente riven-
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dicativi. Probabilmente per superare questo aspetto un'azione di forma-
zione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ± in-
tendo formazione anche tecnica ± potrebbe portare a buoni risultati. Ci
stiamo muovendo su questa strada e i primi segnali sono abbastanza po-
sitivi, nel senso che tanto piuÁ eÁ preparato tecnicamente il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza tanto meglio svolge il suo mestiere, propo-
nendo soluzioni valide, convincendo i suoi colleghi a collaborare, rivelan-
dosi effettivamente ± come era nelle idee del legislatore ± una risorsa an-
che per l'azienda. A tal proposito stiamo lavorando, e probabilmente la
nostra esperienza potrebbe essere trasferita anche in altri settori.

Veniamo all'istituzione degli organismi paritetici. Ricordo che nel
nostro settore gli organismi imprenditoriali sono vecchi rispetto alle previ-
sioni del decreto legislativo n. 626 (li abbiamo previsti contrattualmente
da piuÁ di 20 anni). Possiamo dire con orgoglio ± la nostra esperienza eÁ
stata estesa anche a tutti gli altri settori industriali ± che in tutte le provin-
cie italiane i nostri comitati paritetici sono stati istituiti e funzionano. Se si
dovesse fare un appunto nei nostri riguardi, puoÁ essere anche d'interesse la
necessitaÁ di istituzionalizzare delle forme di collaborazione tra i vari cen-
tri, in modo da distribuire ed utilizzare in modo migliore le notevoli ri-
sorse non solo economiche ma anche intellettuali che abbiamo impegnato
su questo settore.

In merito alla contrattazione collettiva, eÁ tradizione dare ampio spa-
zio alla materia della sicurezza sul lavoro. GiaÁ parecchi articoli dei con-
tratti precedenti trattano esaurientemente questo problema. Abbiamo in
corso il rinnovo contrattuale e, tra gli argomenti centrali della discussione,
c'eÁ anche ± guarda caso ± quello del potenziamento degli organismi pari-
tetici nel settore della sicurezza.

Per quanto riguarda i contatti con le ASL e gli organismi di controllo,
soprattutto a livello territoriale sono molto frequenti e quasi sempre danno
origine ad azioni sinergiche, soprattutto nel settore della formazione. Nor-
malmente nei nostri corsi sono sempre presenti ± eÁ utile che sia cosõÁ ±
rappresentanti dell'autoritaÁ preposta al controllo, che danno indirizzi pre-
cisi ai datori di lavoro e anche ai lavoratori. Qualche problema desta in-
vece il rapporto con le ASL relativamente all'attivitaÁ di controllo. Devo
dire che mancano sedi ed istituti dove discuterne. Riteniamo che anche
in questo caso una collaborazione tra associazioni di categoria, organismi
paritetici ed autoritaÁ di controllo possa essere utile per scovare, se non al-
tro, i «soliti ignoti» e per non incidere solo ed unicamente nei confronti
dei «soliti noti». So che i componenti della Commissione e lo stesso Pre-
sidente hanno capito in modo molto chiaro a che cosa mi riferisco.

L'ultimo discorso importante da trattare riguarda i rapporti tra infor-
tuni, malattie e lavoro nero. Ormai eÁ un assioma che dove c'eÁ lavoro nero
c'eÁ anche il disprezzo pressocheÂ totale di tutte le norme, anche di quelle
piuÁ elementari, in materia di sicurezza sul lavoro. Se le statistiche potes-
sero mettere in evidenza anche questo aspetto ± so che eÁ difficile ± costi-
tuirebbe un ulteriore motivo per trovare la spinta a combattere questo fe-
nomeno molto grave nel nostro settore, non tanto in termini quantitativi
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per le imprese a noi associate (in genere queste lavorano per committenti
pubblici ed una qualche forma di controllo esiste) ma in termini generali.
Infatti, consentendo a delle pseudo imprese, che utilizzano lo strumento
del lavoro irregolare, fortissimi contenimenti nel costo del personale, si ri-
schia di spiazzare o di cancellare dal mercato le imprese piuÁ serie. Biso-
gna tener presente anche questo.

Uno dei rimedi per questo rilevante problema potrebbe essere il coin-
volgimento del committente nell'azione di sicurezza, percheÂ giustamente
deve comprendere anche questo aspetto. Il decreto legislativo n. 494 giaÁ
conteneva delle previsioni. Probabilmente, se in sede di modifica queste
norme volte a tutelare la sicurezza sul lavoro, il lavoro regolare e a com-
battere il lavoro irregolare verranno potenziate, costituiranno uno stru-
mento valido: l'esigenza del contenimento dei costi per contributi porta
ad una alleanza malefica tra gli interessi del committente, gli interessi
del lavoratore e gli pseudo interessi delle imprese. Il contenimento surret-
tizio dei costi contributivi o la corresponsione di somme maggiori a titolo
di retribuzione di quelle risultanti dalle dichiarazioni ai fini contributivi li
trova tutti d'accordo. Si tratta di un campo sul quale bisogna lavorare.

Concludo il mio intervento dicendo che lascio alla Presidenza una
breve nota, sulla quale ora non mi dilungo per motivi di tempo, nella
quale ho cercato di evidenziare come anche in un recentissimo provvedi-
mento di legge (mi riferisco allo schema di decreto legislativo di modifica
del decreto legislativo n. 494 del 1996) non sempre si tiene conto di una
delle esigenze piuÁ sentite da parte degli operatori, soprattutto delle piccole
e medie imprese, che eÁ quella di ridurre il carico burocratico sulle stesse.
Faccio solo una considerazione: nel testo si prevede che certi documenti
debbano essere inviati alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro;
si potrebbero invece ridurre gli invii e prevedere un coordinamento tra
gli organi dello Stato. So che le Commissioni riunite XI e XII della Ca-
mera hanno segnalato questo problema, e sicuramente la vostra Commis-
sione saraÁ al riguardo d'accordo. EÁ pericoloso che in una norma recente
non si sia tenuto conto, almeno nella prima formulazione, di questi ele-
menti abbastanza semplici.

Vi ringrazio e rimango a disposizione dei commissari per eventuali
domande.

LAURO. Vorrei sapere dai nostri interlocutori quali potrebbero essere
gli eventuali interventi incentivanti, anche di carattere finanziario, e le mi-
sure prevenzionistiche connesse ai progressi tecnologici di questi ultimi
anni per migliorare le condizioni di sicurezza. D'altra parte, il ministro
Salvi, nel corso di un'audizione svolta sull'argomento, ha parlato di tariffe
bonus-malus. In merito vorrei conoscere l'opinione dei rappresentanti di
Confindustria.

Inoltre, vorrei sapere se eÁ giaÁ intervenuto un accordo con il Governo
per definire come spendere le risorse INAIL indicate nell'articolo 55 della
legge n. 144 del 1999 collegata alla finanziaria e le risorse previste nel-
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l'articolo 79, comma 2, della legge n. 448 del 1998, che destinava fondi a
favore della sicurezza.

Dal momento che il Ministro del lavoro sostiene che le parti sociali
condividono questa impostazione, vorrei conoscere in merito anche la po-
sizione delle parti imprenditoriali.

Vorrei poi sapere se il collocamento privato e le certificazioni di qua-
litaÁ sono in grado di migliorare la sicurezza dei lavoratori. Sarebbe oppor-
tuno conoscere come intendono attivarsi le imprese in questo settore.

Infine, vorrei che Confindustria esprimesse alcune osservazioni
sull'Ispesl.

MIGNONE. Ho ascoltato con interesse la relazione svolta dall'avvo-
cato Pelaggi. Sono stato colpito in modo particolare nel momento in cui
questi ha affermato che esisterebbe una disparitaÁ di trattamento tra il set-
tore pubblico e quello privato nell'applicazione delle norme sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.

L'avvocato Pelaggi ha giaÁ comunicato alcuni dati, ma vorrei cono-
scere ulteriori informazioni in ordine alla differenza tra l'incidenza degli
infortuni nel pubblico e nel privato.

EÁ naturale che deve essere applicato il principio in base al quale la
legge eÁ uguale per tutti, questo eÁ ineludibile; penso comunque che la mag-
giore indulgenza e la piuÁ elevata tolleranza, almeno nei primi anni di ap-
plicazione del decreto legislativo n. 626, siano dovute anche al fatto che
nel settore pubblico l'incidenza degli infortuni eÁ comunque minore ri-
spetto al settore privato, percheÁ il settore pubblico di per seÁ eÁ meno
insicuro.

Pertanto, non eÁ che si voglia istituzionalizzare una differenza nell'ap-
plicazione della normativa nel settore pubblico e in quello privato, ma
probabilmente i dati esprimono una diversa realtaÁ, proprio percheÂ ± ripeto
± l'incidenza degli infortuni nel pubblico eÁ comunque minore rispetto al
privato.

Vorrei quindi conoscere alcuni dati relativi a tale differenza nel nu-
mero degli incidenti.

NOVI. Come abbiamo potuto constatare nel corso dei colloqui svolti
nelle capitali dell'Europa del Nord, in realtaÁ i livelli di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro spesso sono strettamente rapportabili e connessi alle con-
giunture economiche; in una fase congiunturale negativa non solo il pic-
colo ma anche il grande imprenditore «taglia» sui costi di produzione, e
questo incide anche sui sistemi di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

EÁ noto che i livelli di intervento sono di tre tipi: prevenzione, forma-
zione e innovazione. Il livello dell'innovazione eÁ strettamente collegato ad
una maggiore tutela e a sistemi piuÁ efficaci in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Si eÁ discusso di politica attiva per la prevenzione. Vorrei che i rap-
presentanti di Confindustria e dell'ANCE configurassero una politica di
incentivi volta a fare in modo che i sistemi di tutela siano non solo mo-
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dernizzati, ma anche resi efficienti e proiettati nel futuro. Infatti, ci tro-
viamo di fronte ad un processo di innovazione nei sistemi produttivi
che potrebbe determinare altre tipologie e altri livelli di infortuni sul la-
voro. Pertanto, vorrei sapere quale potrebbe essere questa politica attiva
di prevenzione tenendo appunto conto dei processi innovativi in atto.

Inoltre, in ordine alla disparitaÁ di trattamento tra pubblico e privato in
materia di sicurezza, come confermato dalla legge n. 265 del 1999, in
realtaÁ siamo di fronte ad una franchigia normativa che lo Stato si attribui-
sce e che non puoÁ essere certamente apprezzata. Infatti, anche in base a
quanto emerso dalla relazione dell'avvocato Pelaggi, dobbiamo conside-
rare che di frequente le aziende e le imprese marginali, proprio a causa
di questa loro marginalitaÁ che spesso deriva dall'eccessivo peso fiscale
e previdenziale sul costo del lavoro, sono costrette ad intervenire sui costi
dei sistemi di tutela della sicurezza sul lavoro, proprio per compensare l'o-
nerositaÁ del carico previdenziale e fiscale.

MANZI. Sono rimasto alquanto stupito nell'ascoltare i dati forniti
questo pomeriggio dal rappresentante di Confindustria, percheÂ le cifre di
cui abbiamo discusso piuÁ volte sono altre. Pertanto, gradirei ± se possibile
± che una copia di questi dati fosse messa a disposizione della Com-
missione.

Vorrei capire meglio la situazione. Se eÁ vero che le piccole e le pic-
colissime industrie, soprattutto quelle artigiane, rivelano maggiori diffi-
coltaÁ a mettersi in regola e ad affrontare i problemi della sicurezza, tale
aspetto dovrebbe essere conosciuto molto piuÁ di quanto lo sia ora e sa-
rebbe opportuno non gettarlo nel calderone.

La verifica svolta a Roma, a Verona e a Taranto su alcuni complessi
industriali ha evidenziato una situazione alquanto negativa che coinvolge
sia i grandi cantieri di Roma per il Giubileo, sia la grande industria di Ta-
ranto, sia la media industria di Verona. Vorrei far notare che i dati estre-
mamente negativi non si riferiscono al settore dell'artigianato ma alla
grande industria; si tratta di dati forniti dal Ministero e scaturiti dagli ul-
timi controlli. Esiste quindi una contraddizione tra quanto abbiamo ascol-
tato questa sera e i dati su cui abbiamo sempre lavorato.

Nelle grandi industrie e nei grandi cantieri si dovrebbe rispettare piuÁ
facilmente la legge. Sappiamo che se non fosse cosõÁ non sarebbe compren-
sibile per quale motivo molti imprenditori sono onesti e perseguono co-
munque il proprio interesse pur rispettando la legge mentre altri conti-
nuano ad aggirarla. Nella misura in cui non si fa rispettare la legge si
puniscono non solo i lavoratori ma anche gli imprenditori seri ed onesti.

Sarebbe quindi auspicabile ± se possibile ± ricevere dati piuÁ corri-
spondenti a quelli finora a nostra disposizione.

MONTAGNINO. Non ho avuto la possibilitaÁ di ascoltare l'intervento
dell'avvocato Pelaggi al quale, comunque, vorrei porre alcune domande,
pregandolo di fornire risposte sintetiche.
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EÁ chiaro che l'Italia eÁ fortemente in ritardo nel settore della sicurezza
nei luoghi di lavoro e questo per molteplici cause. Vorrei sapere dall'av-
vocato Pelaggi se ritiene che cioÁ sia dovuto agli eccessivi costi per il re-
cupero di condizioni di sicurezza accettabili, o se invece dipenda dalla
complessitaÁ della normativa, da vincoli che probabilmente possono essere
ritenuti burocratici o se c'eÁ ancora una certa resistenza da parte degli im-
prenditori a considerare la sicurezza soltanto un problema di costi e non
anche una risorsa per aumentare la competitivitaÁ delle imprese.

All'ingegner Arcangeli chiedo invece, in riferimento allo schema di
decreto legislativo al quale ha fatto cenno, di conoscere un aspetto del set-
tore dei cantieri edili. In particolare, cosa pensa della figura del coordina-
tore per l'esecuzione? Ritiene che questa possa essere in qualche modo
sovradimensionata, scaricando su di essa responsabilitaÁ ed inefficienze
che dovrebbero appartenere invece ai datori di lavoro?

PRESIDENTE. Vorrei anch'io porre alcuni quesiti.

Prima di iniziare questa indagine, abbiamo richiesto i dati in possesso
della banca dati dell'INAIL, il quale, essendo l'istituto pubblico che si oc-
cupa della materia, va considerato da questo punto di vista la fonte uffi-
ciale. I dati dell'INAIL che ci sono pervenuti, a prescindere dagli anni piuÁ
lontani, mostrano per i 4 anni piuÁ recenti un andamento costante dell'in-
cidenza di infortuni; anzi, in alcuni casi mostrano un leggero aumento. In
questo settore come ho detto all'inizio, noi non dobbiamo prendere in con-
siderazione i 10.000 casi in piuÁ o in meno ± semmai i 100.000 casi in piuÁ
o in meno ± per poter parlare del mutato quadro della situazione. Questi
dati, mostrano un andamento costante. E se non siamo d'accordo nem-
meno sui dati dell'INAIL, che questo istituto ha presentato con molta uf-
ficialitaÁ, ci mancano davvero i punti di riferimento.

Per quanto riguarda i dati stranieri, sono invece d'accordo sulle dif-
ficoltaÁ alle quali si eÁ fatto riferimento. Abbiamo interpellato anche l'I-
STAT, che ci ha risposto di avere impostato un certo tipo di ricerca se-
condo quanto da noi richiesto; ma tale ricerca varraÁ per l'avvenire,
poicheÂ finora non si dispone di dati aggregati e quindi facilmente indivi-
duabili.

Quanto poi osservato dall'avvocato Pelaggi sul rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza costituisce un vecchio tema di dibattito, che pe-
raltro eÁ ora affrontato dalla Camera e in quella sede si vedraÁ cosa fare.
Non vorrei peroÁ che vi fosse un equivoco, che comunque nel corso del
dibattito alla Camera potrebbe essere facilmente dissipato. Non vi eÁ stata
mai da parte di alcuno l'intenzione di estendere il sistema dell'articolo 28
dello Statuto dei lavoratori. L'intenzione era quella di richiamare sinteti-
camente un certo tipo di procedura. Se, invece di richiamare l'articolo
28, si stabilisse che in caso di turbative, con una procedura estremamente
rapida, ci si deve rivolgere al pretore, che in due giorni deve decidere, le
preoccupazioni potrebbero cadere. Infatti, l'unica preoccupazione riguarda
situazioni particolari in cui si sa che da parte di alcune aziende manca
questo spirito partecipativo. Lo abbiamo constatato noi stessi, recandoci
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ad esempio a Taranto dove la situazione non era affatto partecipativa;
quindi, ci poteva essere la necessitaÁ di una tutela.

Potrebbe essere facilmente individuata una soluzione. PoicheÂ nelle
prossime settimane incontreremo i rappresentanti delle organizzazioni
dei lavoratori, c'eÁ una strada che si puoÁ percorrere insieme, se necessario
anche con il nostro aiuto, per superare questo gap tra Nord e Sud in ordine
agli organismi paritetici? CioeÁ, occorre trovare il modo per realizzare un
allineamento nel funzionamento tra i comitati paritetici in gran parte d'I-
talia per il settore delle costruzioni. Questa sarebbe la soluzione auspica-
bile. Vorremmo sapere se c'eÁ qualcosa che si puoÁ fare, anche con azioni
di stimolo. EÁ questo un compito che noi ci assumeremmo volentieri, anche
percheÂ questa dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 eÁ una norma
su cui crediamo si possa confidare.

L'ingegner Arcangeli ha fatto poi riferimento al progetto di legge
n. 4924 attualmente all'esame della Camera. Per la veritaÁ, personalmente
non avevo dato grande importanza a questa doppia comunicazione; avevo
pensato che fosse piuÁ o meno lo stesso. Ho saputo che la Camera ha giaÁ
avanzato questo rilievo; non vi sarebbe alcuna difficoltaÁ a farlo anche da
parte nostra se voi ci dite in sostanza che tale modalitaÁ rappresenta un ag-
gravio, anche se solo postale. Se davvero si puoÁ semplificare, non c'eÁ ra-
gione di creare ostacoli.

PELAGGI Signor Presidente, vorrei innanzi tutto brevemente rispon-
dere alla domanda sui dati relativi agli infortuni. Mentre le norme possono
essere interpretate, eÁ estremamente difficile farlo sui dati. Quindi, come ho
detto fin dall'inizio, i primi giorni della prossima settimana vi trasmette-
remo il testo dell'audizione, con allegata la ricerca del nostro centro studi
basata su dati di livello europeo, cioeÁ dell'EUROSTAT, dell'INAIL e del-
l'ISTAT. Non voglio concentrare l'attenzione su alcun settore produttivo e
merceologico, men che meno quello artigiano, che costituisce un settore
importante della nostra economia; peroÁ, nel momento in cui risulta che
questi incidenti afferiscono a quel settore, poicheÂ tanta opinione pubblica
eÁ del parere che tutti gli incidenti si verificano nel settore industriale, vo-
glio precisare che in base a questi dati ± che certamente il senatore Manzi,
come tutta la Commissione, valuteraÁ con tutta l'attenzione necessaria ± si
potranno trarre le dovute considerazioni.

Circa i quesiti dei senatori Montagnino, Lauro e Novi in ordine ai
costi eccessivi della sicurezza, noncheÂ in ordine alla complessitaÁ della nor-
mativa ed alla diffusione della cultura della prevenzione, vorrei dire, spe-
cie per quest'ultimo aspetto, che almeno per il mondo industriale ± e cioeÁ
per le imprese aderenti a Confindustria ± non esiste un problema di cul-
tura. Devo premettere che anche se si verifica un solo incidente dobbiamo
comunque individuare i rimedi per evitarlo; quindi, i numeri non contano:
se si tratta di 50, 100 o 1.000 incidenti eÁ comunque un problema da af-
frontare. La risorsa umana eÁ il punto fondamentale della nostra attivitaÁ.
Quindi, il problema della cultura dell'imprenditore e dell'investimento
nella formazione per la prevenzione lo accantonerei.
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EÁ inutile dire che ci sono dei costi collegati agli strumenti per preve-
nire l'infortunio, cosõÁ come esiste una complessitaÁ della normativa. Gestire
400 norme in un paio di anni, applicando leggi e decreti, non eÁ estrema-
mente facile e cioÁ non eÁ certamente imputabile alle imprese. Per applicare
il nuovo impianto legislativo occorre ovviamente del tempo, lo stesso vale
per «fare cultura».

Penso che la strada delle agevolazioni da parte dello Stato nei con-
fronti delle imprese sia doverosa. A questo riguardo, le strade percorribili
sono tre: lo sgravio, l'esenzione fiscale o la via, da voi scelta nel collegato
alla legge finanziaria dell'anno scorso, di prevedere agevolazioni per seri
progetti formativi. Noi non abbiamo criticato questa previsione nella sua
generalitaÁ, ma solo nella misura in cui essa eÁ prevista per una certa fascia
di imprese, e non per tutte; questi problemi sono presenti in tutte le im-
prese. EÁ questa la strada che deve essere proseguita, che poi eÁ quella, ri-
peto, che si ritrova nell'articolo 55, comma 1, lettera i), della legge n. 144
del 1999.

Si eÁ poi fatto riferimento al collocamento mirato, rimanendo stupiti
per le differenze tra pubblico e privato. Il collocamento mirato va ricolle-
gato alla recente legge sul collocamento obbligatorio che entreraÁ in vigore
a gennaio. Devo purtroppo dire che, come mondo delle imprese private,
siamo abituati, anche se non la condividiamo, ad una disparitaÁ di tratta-
mento col settore pubblico. Parimenti, non condividiamo che nel colloca-
mento obbligatorio sia stato previsto l'esonero parziale per le pubbliche
amministrazioni, senza prevedere per queste alcuna misura di carattere
economico; diversamente da quanto avviene per le imprese private che ot-
tengono l'esonero dal collocamento obbligatorio, non sono tenute a pagare
le 25.000 lire al giorno per ciascun disabile non assunto. Non abbiamo ca-
pito quella previsione e non la comprendiamo nemmeno adesso.

Siamo di fronte adesso alle previsioni della legge n. 265 del 1999, la
cui applicazione eÁ peroÁ parzialmente slittata; percheÂ il principio eÁ quello
di applicare le norme sulla sicurezza differendo l'entrata in vigore per
un periodo di 5 anni. Non ho dati per dimostrare (la nostra ricerca eÁ stata
fatta sul settore industriale) quale tasso di incidenti esista nel pubblico im-
piego allargato, negli enti pubblici rispetto al settore privato. In ragione
della mia attivitaÁ lavorativa, visitando molto spesso i vari Dicasteri, ho no-
tato che vi sono molte norme sulla sicurezza non applicate (basti pensare
agli impianti elettrici). Non riusciamo a capire percheÂ queste norme sulla
prevenzione degli infortuni non siano applicate, non riusciamo a capire
percheÂ questa gradualitaÁ, almeno in termini temporali, venga concessa al
pubblico e non al privato.

CASANO. Vorrei integrare gli interventi dei colleghi, in particolare
riferendomi ai problemi di attuazione delle normative in materia di sicu-
rezza nella pubblica amministrazione. Segnalo comunque, che nell'ambito
della commissione consultiva permanente abbiamo attivato un apposito
gruppo di lavoro che riguarda, specificamente, l'attuazione delle recenti
disposizioni in materia di sicurezza di derivazione comunitaria anche al-
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l'ambito della pubblica amministrazione, cercando di valutare e risolvere
in quella sede, dando indicazioni concrete, i problemi che si pongono nella
pubblica amministrazione per la completa attuazione delle disposizioni co-
munitarie.

Certamente le pubbliche amministrazioni presentano situazioni am-
bientali simili o uguali a quelle delle amministrazioni private. Non mi ri-
ferisco ovviamente agli stabilimenti in cui avviene la produzione: le atti-
vitaÁ lavorative private non sono costituite solo da fabbriche, ma anche da
uffici e quindi le differenze di applicazione in settori simili ci sembrano
incongruenti rispetto alle indicazioni e al principio generale che tutti i la-
voratori, indipendentemente dall'attivitaÁ lavorativa, devono essere adegua-
tamente difesi e tutelati in materia di sicurezza. Ci siamo stupiti pertanto
che in sede di approvazione della citata legge n. 265, in materia di auto-
nomia di ordinamenti e di enti locali, sia stato previsto di fatto, all'articolo
15, uno slittamento di cinque anni dell'attuazione delle misure di sicu-
rezza negli istituti scolastici.

L'ingegner Arcangeli ha posto il problema della modifica del decreto
legislativo n. 494, nel senso che l'invio della notifica preliminare da parte
del committente venga prevista solo per le ASL competenti per territorio e
non anche per la Direzione provinciale del lavoro, tanto piuÁ che esistono
specifiche disposizioni che prevedono il coordinamento in materia di vigi-
lanza nell'edilizia tra queste due amministrazioni. EÁ un onere limitato ma
che crea difficoltaÁ alle imprese. Infatti, come ha giaÁ segnalato l'ingegner
Arcangeli, il mancato invio ad una delle due amministrazioni, anche per
dimenticanza, comporta sanzioni di natura penale. Dunque, nell'ottica
della semplificazione, abbiamo chiesto di limitare l'obbligo di trasmis-
sione alla sola ASL competente per territorio, che eÁ tenuta al coordina-
mento con gli organi ispettivi del Ministero del lavoro. Auspichiamo
che una modifica cosõÁ circoscritta possa trovarci tutti d'accordo, percheÂ
va nel senso della semplificazione.

Signor Presidente, lei si eÁ meravigliato per i dati sugli infortuni che
di volta in volta variano a seconda di chi li enuncia. L'indagine svolta,
ricordata dall'avvocato Pelaggi, eÁ relativa agli anni dal 1992 al 1997. In
tale periodo eÁ stato riscontrato un decremento generale degli infortuni.
Non lo abbiamo detto solo noi, in recenti convegni si eÁ parlato di una di-
minuzione sostenuta del numero e della frequenza degli infortuni. Non ho
statistiche aggiornate ad oggi, peroÁ, devo ritenere fondata la sua osserva-
zione circa la costanza del fenomeno degli infortuni in questi ultimi due
anni. Ripeto che la nostra ricerca si riferisce al periodo 1992-1997. Biso-
gna purtroppo aggiungere che, se si eÁ notata una diminuzione anche con-
sistente della frequenza degli infortuni, per quanto riguarda quelli mortali
abbiamo dovuto verificare quella costanza di cui lei parlava. Su questo
problema ci siamo attivati.

Vorrei inoltre aggiungere che la sicurezza e la prevenzione sui luoghi
di lavoro si fa in vari modi, cui concorrono varie componenti. La compo-
nente fondamentale per la prevenzione eÁ rappresentata da una attrezzatura
sicura. Nel nostro paese, cosõÁ come in tutti i paesi della ComunitaÁ europea,
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circolano nuove attrezzature e macchine che devono essere necessaria-
mente conformi alle disposizioni sui requisiti essenziali di sicurezza det-
tate dal legislatore comunitario. Quando un datore di lavoro acquista
una macchina marcata «CE» deve presumere che sia adeguata ai fini della
sicurezza; ma cioÁ non basta, percheÂ sappiamo che gran parte della sicu-
rezza si realizza nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. In questo am-
bito occorre prevedere tutta una serie di procedure che devono essere se-
guite per rendere il lavoro piuÁ sicuro possibile in rapporto alle attrezzature
di cui si dispone; ma non eÁ ancora sufficiente. Occorre una organizzazione
che poi dovraÁ segnalare e indicare le procedure da adottare. L'organizza-
zione eÁ quella, indicata dagli atti comunitari, dei servizi di protezione e
prevenzione.

Si puoÁ porre un problema di cultura o di formazione. Certamente noi
abbiamo discusso e siamo disponibili a collaborare con chi chiede che
venga conseguita maggior sicurezza, anche attraverso procedure di forma-
zione che sono essenziali sia nella fase di inizio dell'attivitaÁ, cioeÁ nel mo-
mento dell'assunzione del lavoratore che dovraÁ operare su una determinata
macchina, sia nel momento in cui cambiano le tecnologie. Quindi vi eÁ la
necessitaÁ di operare attraverso la formazione per dare al lavoratore non
solo le informazioni necessarie ma anche la idonea competenza all'attiva-
zione e all'uso delle attrezzature in sicurezza.

Ho voluto fornire queste brevi indicazioni per dimostrare che la sicu-
rezza si concretizza in determinati contesti e attraverso determinate proce-
dure. Cosa abbiamo fatto in questi anni nel nostro sistema? Ci siamo at-
tivati molto, in particolare faccio riferimento alle indicazioni che ci
pervengono da alcune realtaÁ industriali caratterizzate da una forte pre-
senza di imprese. Lasceremo alla Commissione uno schema sui corsi di
formazione svolti direttamente dalle nostre associazioni territoriali, in col-
laborazione anche con i sindacati, nell'ambito degli organismi paritetici
territoriali. A tale proposito eÁ stato chiesto quanto si eÁ fatto per cercare
di ridurre il gap che si rileva tra le attivitaÁ degli organismi paritetici al
Nord e al Centro rispetto al Sud. Nell'ambito dell'organismo paritetico na-
zionale, abbiamo preparato un corso di formazione per tutti i rappresen-
tanti degli organismi paritetici territoriali. Tale corso eÁ iniziato alla fine
del mese di aprile di quest'anno e in quell'occasione si eÁ potuta rilevare
una risposta degli organismi non del tutto soddisfante. Abbiamo predispo-
sto un piano di lavoro, concordato nell'ambito dell'organismo paritetico
nazionale, per lo sviluppo delle attivitaÁ e delle iniziative intese al miglio-
ramento dell'operativitaÁ degli organismi bilaterali. La prima tappa del no-
stro piano si concluderaÁ probabilmente prima della fine dell'anno, con la
convocazione degli organismi o dei presidenti che li rappresentano. Ab-
biamo inoltre predisposto un piano annuale per cercare di ovviare agli in-
convenienti derivanti dalla scarsa attivazione, in certe zone del nostro ter-
ritorio, degli organismi stessi.

Per quanto riguarda la domanda sull'Ispesl, naturalmente possiamo
dire solo cioÁ che conosciamo; forse sarebbe bene sentire nel merito i rap-
presentanti dell'Istituto stesso.
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PRESIDENTE. Il senatore Lauro voleva semplicemente conoscere la
vostra impressione sulla funzionalitaÁ dell'Ispesl.

CASANO. Innanzitutto l'Istituto, attraverso i suoi rappresentanti, par-
tecipa insieme a noi ai lavori della commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni ed eÁ presente nei vari gruppi di lavoro.
I suoi funzionari ± come tutti sanno ± provengono da vari enti ed hanno
un'alta professionalitaÁ in materia di salute e sicurezza.

Abbiamo attivato anche dei gruppi di lavoro con la CGIL e l'Ispesl
per trattare alcune materie d'attualitaÁ, come quella relativa ai campi elet-
tromagnetici. Stiamo cercando di individuare nel gruppo di lavoro delle
indicazioni da trasferire eventualmente al legislatore che si sta occupando
attivamente della materia.

L'Istituto, per certi settori, funziona abbastanza bene. Devo peroÁ dire
che l'attivitaÁ di omologazione, da esso attualmente gestita, eÁ destinata, in
futuro, ad esaurirsi, percheÂ con l'entrata in vigore delle direttive comuni-
tarie si va verso il regime certificativo e non piuÁ omologativo. La carenza
di personale dell'Istituto costituisce talvolta un ostacolo all'ordinario svol-
gimento dell'attivitaÁ di omologazione. CioÁ comporta molto spesso dei ri-
tardi nella produzione, e talvolta anche nell'immissione sul mercato di
macchine e impianti.

ARCANGELI. Vorrei rispondere ai vari interessanti quesiti che sono
stati posti, piuÁ o meno nell'ordine nel quale li ho annotati.

Le incentivazioni necessarie a favorire la sicurezza sono chiaramente
centrali in questa materia e dovrebbero aiutare anche a far rientrare nella
norma gli inadempienti. Si tratta peroÁ di un discorso che occorre adattare
± a mio avviso ± tenendo presenti le caratteristiche dei vari settori pro-
duttivi.

Mi spiego meglio.

Nel settore edilizio ± per esempio ± oltre a incentivi che siano volti al
rinnovo, svecchiamento ed acquisizione di attrezzature nuove e a forme di
«rottamazione» per chi compra una nuova macchina, altre forme di incen-
tivazione sono difficilmente ipotizzabili. Per questo motivo giaÁ le norme
premiali esistenti, concordate con le parti sociali (su questo c'eÁ la massima
garanzia), hanno privilegiato forme d'intervento e di assistenza alle im-
prese tramite i nostri comitati paritetici, purcheÂ strutturati tecnicamente
in modo conveniente (tra l'altro sono ± come eÁ giusto che sia ± finanziati
totalmente dai datori di lavoro). I risultati sul campo si sono visti.

Quindi, concordo sulle incentivazioni, con la raccomandazione peroÁ
di differenziare gli interventi, percheÂ non in tutti i settori lo stesso sistema
porta ad ottenere i migliori risultati.

Interessante eÁ l'accenno del senatore Lauro ± ricordo la sua apparte-
nenza alla Commissione lavori pubblici ± sul collegamento tra certifica-
zione di qualitaÁ e sicurezza.

EÁ un argomento importante; teniamo presente che, allo stato, nel dare
attuazione alle norme ISO sulle certificazioni di qualitaÁ nel settore delle
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costruzioni ± secondo la maggior parte di coloro che seguono questa ma-
teria ± la sicurezza eÁ uno dei profili da valutare per poter certificare la
qualitaÁ delle imprese; pertanto quanto meno rispetto all'organizzazione
della sicurezza il discorso potrebbe essere ampliato. Forse potrebbe risul-
tare eccessivo arrivare alla istituzione di albi di sicurezza sulla base della
frequenza degli infortuni nelle imprese, tuttavia ritengo che si possano va-
lutare ipotesi di questo genere.

Non dimentichiamo, peroÁ, che il tema della certificazione di qualitaÁ e
quello inerente la sicurezza pongono un discrimine abbastanza importante
legato alla valenza penale di certe norme ed a quella prettamente civili-
stica di altre. Ritengo comunque che possiamo ottenere un risultato valido
nella lotta contro gli infortuni anche valutando questa problematica nel-
l'ambito della certificazione di qualitaÁ.

Per quanto attiene la questione dei cantieri impegnati nei lavori per il
Giubileo, nonostante si sia in presenza di cantieri importanti con un forte
numero di addetti impiegati, mi risulta che non si siano verificati infortuni
mortali o molto gravi, o meglio credo che si sia verificato qualche inci-
dente nei cantieri collegati, ma non in quelli direttamente interessati dai
lavori per il Giubileo.

PRESIDENTE. Va detto che eÁ prevista anche una elevata protezione.

ARCANGELI. EÁ vero, e quindi ringraziamo chi di dovere. In ogni
caso, sono state rilevate numerose infrazioni alle norme di sicurezza,
ma in base alla mia esperienza ± e vi assicuro che per ragioni di lavoro
frequento spesso i cantieri ± debbo riconoscere, anche se non si tratta co-
munque di una giustificazione, che applicare tutte le norme in un cantiere
che si evolve continuamente, di minuto in minuto, non eÁ facile, o forse
sarebbe meglio dire che eÁ molto difficile. Avrei invece qualche dubbio
sulla gravitaÁ delle infrazioni riscontrate, anche percheÂ non mi risulta che
siano stati effettuati dei sequestri generalizzati, ma solo particolari. Non
dico questo come giustificazione di situazioni che comunque debbono es-
sere migliorate, ma semplicemente per sottolineare che la situazione gene-
rale non eÁ cosõÁ scadente; intendo dire che non siamo in presenza di can-
tieri da sequestrare, percheÂ di cantieri di questo genere, soprattutto gestiti
da chi utilizza il lavoro nero, purtroppo in Italia ne esistono ed eÁ su questi
che bisognerebbe intervenire in modo piuÁ incisivo.

EÁ stata posta una domanda molto interessante dal presidente Smura-
glia riguardo la figura del coordinatore per l'esecuzione ± cosõÁ come pen-
sato nelle modifiche del decreto legislativo n. 494 ± e i compiti che si pre-
vede di affidare a questo «sfortunato» soggetto. Parlo naturalmente da
tecnico, in quanto svolgo dei corsi su questa materia. Mi capita di chie-
dere se si preferisce fare il coordinatore di progetto o quello di esecuzione
e riscontro che nessuno vuole svolgere quest'ultima funzione; cioÁ vuol
dire che si eÁ giaÁ consapevoli dei compiti che si dovranno assolvere. Rite-
nere che dove non arriva il controllo delle ASL possa arrivare questo sog-
getto privato retribuito dal committente potrebbe avere una sua logica, ma
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questa non eÁ tuttavia sicuramente rispondente allo spirito ed alla lettera
della direttiva; inoltre non so quanto sia coerente con i criteri e i principi
direttivi della delega conferita dal Governo e con i compiti in genere af-
fidabili ad un privato.

Per quanto attiene la discussione dello schema di decreto legislativo
di modifica ed integrazione del decreto legislativo n. 494 del 1996, da
quanto mi risulta, sia rispetto ai lavori della competente Commissione
della Camera, sia da quanto ho intuito dalle parole del presidente Smura-
glia e da una verifica su Internet, mi sembra che la norma cosõÁ come con-
figurata debba essere comunque perfezionata in modo da limitare l'ecces-
siva responsabilizzazione del coordinatore per l'esecuzione; infatti, si
potrebbe rischiare di ottenere un risultato esattamente contrario a quello
voluto, cioeÁ che accettino l'incarico solo persone scarsamente motivate.

In ogni caso su questo aspetto la sensibilitaÁ dimostrata sia dalle com-
petenti Commissioni di Camera e Senato sia dal Governo fanno pensare
che saraÁ possibile trovare una soluzione un poÁ meno sovradimensionata
rispetto ai compiti di questa figura.

Riguardo all'Ispesl vorrei anche io spendere qualche parola in favore
di tanti colleghi che fanno parte di questo istituto e che dimostrano una
notevole professionalitaÁ in materia; temo peroÁ che tale professionalitaÁ
nelle nuove leve si perda. A mio avviso, per il futuro va perseguita un'at-
tenta collocazione dell'ente nel quadro della riorganizzazione dei Ministeri
ed una migliore utilizzazione delle competenze presenti.

Per quanto riguarda il discorso delle attivitaÁ omologative dell'Ispesl,
confermo quanto dichiarato dall'ingegner Casano. Al riguardo segnalo
semplicemente che per risolvere il problema del ritardo nel controllo di
60.000 ascensori non omologati, l'unica soluzione che eÁ stato possibile
trovare eÁ stata di affidare questo compito agli installatori che, fra l'altro,
dal punto di vista economico stanno tartassando le imprese, in quanto ri-
sultano piuÁ cari dell'istituto pubblico; ma non eÁ un tema da discutere in
questa sede.

LAURO. Ingegner Arcangeli, vorrei avere qualche dato ulteriore sul
collocamento mirato e sull'utilizzazione delle risorse dell'INAIL secondo
le modalitaÁ previste dalle norme collegate alla legge finanziaria per il
1999 anche rispetto a quanto il Ministro ha dichiarato recentemente essere
ormai in fase di attuazione. So che tutto questo eÁ frutto di una contratta-
zione con le parti sociali. Vi risulta quindi che quanto affermato in propo-
sito dal Ministro sia veritiero?

ARCANGELI. Per quanto riguarda il mantenimento della norma pre-
miale nel settore delle costruzioni c'eÁ stata una trattativa in questo senso,
ma credo che su questo tema il dottor Pagliuca sia piuÁ documentato di me.

PAGLIUCA. Signor Presidente, sono il direttore dell'area relazioni
industriali e affari sociali dell'ANCE. Il senatore Lauro mi pare si riferisca
alla riforma della tariffa INAIL e a quanto ad essa collegato. In effetti,
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sull'argomento siamo in stretto collegamento ± come del resto la Confin-
dustria ± con l'INAIL ed al contempo siamo presenti al tavolo di concer-
tazione che il Governo ha aperto con noi ed il sindacato dei lavoratori
edili. Si tratta di discorsi che stanno andando avanti, ma che non sono
conclusi. EÁ prevista una riunione lunedõÁ prossimo presso il Ministero
del lavoro, probabilmente con il ministro Salvi.

Per quel che riguarda la nuova tariffa INAIL e quanto eÁ ad essa con-
nesso, ivi compreso il discorso della norma premiale, mi sembra ci sia un
sostanziale accordo. Infatti quest'ultima rimane, pur con alcune specifica-
zioni ulteriori: viene richiesto infatti ± e non possiamo che essere d'accordo
± un maggiore impegno da parte dei nostri comitati paritetici provinciali.

Intendo collegare la domanda sul collocamento obbligatorio alla ri-
chiesta relativa ad eventuali suggerimenti in tema di politica attiva sulla
prevenzione, precisando che le tematiche del lavoro vanno affrontate in
stretta connessione l'una con l'altra (ancor piuÁ in questa materia che eÁ
di estrema delicatezza). EÁ chiaro che il collocamento obbligatorio mal si
sposa con la prevenzione degli infortuni; come settore edile ± si tratta
di una richiesta non nuova ± riteniamo che le percentuali del collocamento
obbligatorio nell'edilizia dovrebbero essere abbattute percheÂ, ripeto, eÁ dif-
ficile coniugare un'attivitaÁ di prevenzione con l'inserimento di personale
disabile in cantieri ad elevato rischio. Tale questione riguarda le attivitaÁ
strettamente produttive, e non il settore impiegatizio, per il quale questi
rilievi non possono valere.

EÁ un nostro suggerimento in tema di politica attiva sulla prevenzione,
ma ce ne sono altri; percheÂ, a nostro avviso, la questione deve essere stret-
tamente collegata al discorso dei comitati provinciali. Abbiamo costituito
comitati in tutto il territorio nazionale, ma eÁ evidente che il Sud necessita
di una nostra maggiore presenza, tant'eÁ che abbiamo ritenuto di attivare
una commissione nazionale paritetica per coordinare l'attivitaÁ di questi co-
mitati. Il nostro suggerimento eÁ di metterli «in rete» in modo che quelli
piuÁ attivi facciano da supporto a quelli che, soprattutto nel Mezzogiorno,
necessitano di un maggior potenziamento.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di formazione, oltre agli stessi comitati,
ci sono le scuole edili che svolgono attivitaÁ di formazione anche in tema
di sicurezza. Probabilmente creare un collegamento maggiore, se non ad-
dirittura una fusione, tra scuole edili e comitati provinciali puoÁ essere una
ulteriore risposta ai problemi della prevenzione degli infortuni.

EÁ stato anche sollevato il tema dell'evasione contributiva e, soprat-
tutto, del lavoro sommerso. Rammento che il costo del lavoro nell'edilizia
eÁ decisamente superiore rispetto agli altri settori industriali. Al suo in-
terno, il settore industriale edile ha, rispetto alle cooperative e agli arti-
giani, un costo del lavoro ancora superiore. EÁ evidente che tutto cioÁ porta
ad incentivare situazioni di lavoro sommerso che determinano una mag-
giore carenza in termini di prevenzione degli infortuni. Infatti, gli infortuni
nei cantieri dove il ricorso al lavoro nero eÁ prevalente sono assai nume-
rosi. Noi stessi, come associazione di categoria non riusciamo ad incidere
sul fenomeno.
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LAURO. Rimane soltanto una questione relativa all'articolo 79 della
legge n. 448 del 1998 che prevedeva la destinazione di risorse per la si-
curezza. Invito a comunicare informazioni in proposito alla Commissione.

PRESIDENTE. Attendiamo quanto prima note scritte.
Ringrazio gli intervenuti per le informazioni che ci hanno fornito, che

saranno sicuramente utili alla Commissione.
Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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