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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Luisa Benedettini, responsabile dell'Ufficio salute e sicurezza della CGIL;
il dottor Giorgio Santini, segretario confederale della CISL, e il dottor

Marco Lai, esperto del settore sicurezza del lavoro della CISL; la dotto-
ressa Gabriella Galli, responsabile dell'ufficio sicurezza della UIL.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

Audizione dei rappresentanti delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

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 antimeridiana di oggi 23 novem-
bre.

Abbiamo in programma l'audizione dei rappresentanti delle confede-
razioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che ringrazio per essere intervenuti.

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.

Di fronte al ripetersi incessante degli infortuni, particolarmente in al-
cuni settori, ma praticamente in tutti, ad un livello che continua ad essere
insopportabile, la nostra Commissione ha deciso di procedere ad una sorta
di monitoraggio di quello che eÁ accaduto dopo le conclusioni a cui era-
vamo pervenuti, in esito alla precedente indagine, nel luglio del 1997, e
di verificare in particolare, delle indicazioni che avevamo dato allora,
quante, quali ed in che modo hanno ricevuto attuazione. Abbiamo giaÁ
svolto numerose audizioni; per facilitare il lavoro e non svolgere audizioni
generiche mi sono permesso di inviare agli audiendi dei quesiti, che rias-
sumono le curiositaÁ principali della Commissione. Il metodo ha dato risul-
tati positivi percheÂ tutti sono venuti preparati, con della documentazione e
con risposte molto precise ai quesiti che abbiamo formulato. Mi pare che
lo stesso avverraÁ oggi.

Vi cedo pertanto la parola per procedere ad una ricognizione esposi-
tiva dei temi di nostro interesse.
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BENEDETTINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche noi

siamo grati alla Commissione per averci qui convocato; abbiamo cercato,

nel pro-memoria scritto che abbiamo consegnato, di rispondere in maniera
precisa ai quesiti postici. RiassumeroÁ brevemente le nostre posizioni in

proposito.

Il primo quesito riguarda l'attuazione che da parte degli organi dello

Stato eÁ stata data delle indicazioni conclusive ed operative, elaborate dalle

Commissioni due anni fa. La prima indicazione riguarda il completamento
della decretazione ex decreto legislativo n. 626. Da questo punto di vista

dobbiamo valutare, come organizzazioni sindacali, che malgrado l'impulso

indiscutibilmente impresso a questa legislazione d'urgenza da giugno in

poi, cioeÁ dal momento in cui la commissione consultiva presso il Mini-

stero del lavoro eÁ stata reinsediata, dopo un anno intero di vacatio (di
cui ci siamo lamentati praticamente solo noi delle organizzazioni sinda-

cali), malgrado un'accelerazione impressa dal sottosegretario Caron, allo

stato attuale purtroppo non eÁ stato emanato nessuno dei decreti mancanti.

Sottolineo in modo particolare la gravitaÁ della mancata emanazione dei

decreti relativi ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e

biologici e le relative cartelle sanitarie. Questi registri (analoghi a quelli
per il piombo, l'amianto e il rumore, che risalgono addirittura al 1991)

non sono stati resi operativi con decreti interministeriali di iniziativa del

Ministero della sanitaÁ. Noi abbiamo protestato vivamente percheÂ la man-

cata disposizione di un tale strumento in azienda per la registrazione dei

lavoratori esposti ad agenti pericolosi ci sembra, da parte delle autoritaÁ
competenti, quanto meno un atteggiamento irresponsabile.

Non sono inoltre stati emanati alcuni decreti previsti per i reparti spe-

ciali (mi riferisco alle Forze armate, polizia e quant'altro) e anche per il

trasporto aereo. La mancata emanazione di questi decreti speciali ha in-

dotto questi settori a ritenere che il «626» non si applichi nel trasporto ae-
reo e nelle Forze armate. Questa eÁ un'interpretazione erronea, a nostro av-

viso, della norma e purtroppo non eÁ stata emanata neanche una circolare

interpretativa che facesse chiarezza su questo.

Per quanto riguarda, invece, un altro punto segnalato dalla Commis-

sione, cioeÁ il potenziamento qualitativo e quantitativo di tutti gli organi di
vigilanza, anche qui, in modo particolare per quanto riguarda i servizi di

prevenzione delle ASL, che ci sembrano sicuramente quelli piuÁ impor-

tanti, dobbiamo registrare una situazione di sostanziale non miglioramento

rispetto alle indicazioni di due anni fa, salvo qualche eccezione. Mi rife-

risco alla Lombardia, in particolare, in cui gli organi regionali hanno ope-

rato degli interventi un poÁ particolari sulla prevenzione, e quindi sui ser-
vizi di prevenzione, peroÁ grazie ad una pressione esercitata anche dai

sindacati, che hanno elaborato un'apposita piattaforma che troverete alle-

gata nei documenti. Sostanzialmente la situazione dei servizi delle ASL

permane grave; non solo nel Centro-Sud, dove eÁ tradizionalmente carente,

ma anche al Nord (porto il solo esempio della Liguria) la situazione non eÁ
allegra.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

11ã Commissione 6ë Resoconto Sten. (23 novembre 1999)



Ci ha colpito quanto hanno affermato i rappresentanti delle regioni
nell'audizione tenutasi in questa stessa sede. Ci eÁ sembrato un poÁ troppo
ottimistico il panorama delineato da alcuni rappresentanti delle regioni,
che hanno ritenuto soddisfacente, ad esempio nel Lazio, la situazione.
Non condividiamo questa impostazione e non ci sembra che siano stati
compiuti sostanziali passi avanti per coprire i paurosi buchi di organico,
neÂ con deroghe al blocco delle assunzioni, neÂ quanto meno con mobilitaÁ
o riqualificazione di personale proveniente da altri settori.

Un altro punto assolutamente inattuato delle indicazioni operative eÁ il
coordinamento tra gli organi che realizzano attivitaÁ di vigilanza. Come eÁ
noto, quello del coordinamento dei molteplici organismi deputati al con-
trollo eÁ la condizione senza la quale non si realizza un intervento efficace.
Come organizzazioni sindacali attribuiamo la mancata attuazione del coor-
dinamento fra tutti gli organi che svolgono attivitaÁ di vigilanza ad un fatto
preciso. Nel 1997 eÁ stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri secondo il quale si dovevano realizzare in tutte le regioni i
comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 27 del decreto le-
gislativo n. 626. Nell'ambito di questi comitati di coordinamento sarebbe
stato necessario operare scelte di programmazione degli interventi di vigi-
lanza, evitando confusioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse, e program-
mare non solo le attivitaÁ di vigilanza ma anche quelle di prevenzione in
senso lato. A due anni dall'emanazione del provvedimento citato, questi
comitati di coordinamento non funzionano, neanche in quelle pochissime
regioni in cui sono stati formalmente istituiti.

Riteniamo che il mancato decollo e funzionamento di simili organi-
smi sia dovuto sostanzialmente al fatto che le organizzazioni sindacali
non fanno parte di tali comitati regionali, contrariamente a quanto avviene
per la commissione consultiva nazionale. Questo ci impedisce di esercitare
una pressione sufficientemente elevata sulle istituzioni per ottenere un piuÁ
efficace sistema di controllo e di prevenzione da parte di queste istitu-
zioni.

A questo mancato funzionamento ha contribuito un altro elemento,
cioeÁ la mancata emanazione dell'atto di indirizzo ex articolo 25 del
«626», che avrebbe dovuto definire i principi e i criteri per una omogenea
applicazione della normativa in tutto il territorio nazionale.

I rappresentanti delle regioni sostengono che senza quell'atto di indi-
rizzo i comitati di coordinamento non possono operare. In conclusione,
queste fondamentali strutture non funzionano.

Per quanto riguarda gli addebiti del Ministero della sanitaÁ posso sin-
teticamente affermare che malgrado l'emanazione del Piano sanitario na-
zionale e di un patto generale per la salute dei cittadini, che contiene im-
portanti obiettivi di riduzione del fenomeno infortunistico e delle malattie
professionali, malgrado l'emanazione di un importante provvedimento per
l'attuazione del Sistema sanitario nazionale, il decreto legislativo n. 229
del 1999, i cui articoli dal 7-bis al 7-octies prevedono fra l'altro un pro-
gramma per la prevenzione, malgrado l'istituzione del Dipartimento per la
prevenzione, non ci sembra che il Ministero della sanitaÁ sia ancora effet-
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tivamente in grado di dare impulso e fornire indirizzi precisi e cogenti alle
regioni su questa materia.

Ci siamo posti una serie di domande. Ad esempio, quali strumenti
sono stati adottati per indurre le regioni a destinare effettivamente una
quota significativa di risorse al funzionamento dei dipartimenti e, nell'am-
bito degli stessi, ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro? PercheÂ il
Ministero della sanitaÁ non si eÁ cimentato con una definizione piuÁ esatta di
cosa significhi garantire livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio
nazionale da parte di questi servizi? Cosa ha fatto il Ministero della sanitaÁ
per garantire un afflusso di risorse nuove a questi servizi? Penso, ad esem-
pio, al ricavato delle ammende comminate per violazioni della sicurezza
che, se indirizzate su quel versante, potrebbero autofinanziare questi ser-
vizi oltre che finanziare attivitaÁ sofisticate, quali i sistemi informativi sa-
nitari o l'attivitaÁ epidemiologica. Pertanto, il giudizio che noi esprimiamo
in merito non eÁ positivo.

Allo stesso modo, pur riconoscendo al Ministero del lavoro un parti-
colare attivismo in questi ultimi tempi, specie nel contrasto dei fenomeni
del lavoro nero, tuttavia la sua struttura permane debolissima. Ricordo che
questa stessa Commissione ne aveva individuato i difetti. La commissione
consultiva funziona male proprio percheÂ la struttura ministeriale non eÁ
adeguata ai compiti di questo organismo nazionale.

Allo stesso modo, la presenza dell'Italia nelle sedi comunitarie, noto-
riamente garantita dal Ministero del lavoro risulta ancora insufficiente e
inadeguata sia per autorevolezza che per costanza di partecipazione. Fra
l'altro, permangono alcuni strani fenomeni; ne cito uno per tutti: a livello
comunitario agisce un Comitato degli alti ispettori ma poco si sa delle sue
azioni. Ad ogni modo, per l'Italia partecipano a questo comitato esclusi-
vamente rappresentanti dell'Ispettorato del lavoro mentre eÁ noto che il
90 per cento dell'attivitaÁ di vigilanza eÁ svolto dai servizi delle ASL. Per-
tanto, permane una discrepanza tra la rappresentanza dell'Italia in queste
sedi e le tematiche ivi affrontate.

La stessa Commissione lavoro ha sottolineato il nodo del carente fun-
zionamento della commissione consultiva. Noi, come organizzazioni sin-
dacali abbiamo fatto di tutto dall'interno; abbiamo ipotizzato un calenda-
rio annuale, un programma di lavoro, gruppi di lavoro ad hoc per
conseguire risultati piuÁ congrui. Inevitabilmente saraÁ necessario elaborare
una riforma strutturale e per via legislativa di tale commissione, che noi
immaginiamo possa ricalcare quella di Lussemburgo, prevedendo cosõÁ
una commissione tripartita. Ricordo che invece i membri governativi della
nostra commissione sono 35 mentre 8 sono i rappresentanti dei datori di
lavoro e 8 quelli sindacali. Questa struttura, quindi, non eÁ paritetica; inol-
tre, la compagine governativa al proprio interno eÁ rissosa e caotica. Per-
tanto, noi puntiamo ad una commissione consultiva che rappresenti "la
sede" privilegiata in cui i tre soggetti possano confrontarsi in termini pa-
ritari.

Nell'ambito del questionario si chiede poi quali iniziative si stiano
intraprendendo per la formazione di persone che svolgono funzioni in ma-
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teria di sicurezza. In qualitaÁ di organizzazioni sindacali, come organismi
paritetici nazionali abbiamo stipulato insieme all'INAIL tre protocolli, al-
legati alla documentazione consegnata agli atti della Presidenza, e stiamo
provvedendo ad effettuare un monitoraggio delle esperienze formative piuÁ
qualificate realizzate non solo da organismi paritetici ma anche da altri
soggetti. Questa attivitaÁ eÁ volta a selezionare le migliori esperienze e a
diffonderle tra coloro che non le hanno ancora percorse; inoltre, si inten-
dono colmare le eventuali lacune rispetto ad attivitaÁ formative che non
siano state affatto svolte. Ovviamente, le persone formate con questo si-
stema sono i lavoratori, gli addetti alla sicurezza nelle imprese e i rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Anche le categorie si stanno particolarmente attivando per esprimere
una riflessione critica sulle prime esperienze formative realizzate; inoltre,
si stanno stipulando accordi di categoria in merito, prevedendo in alcuni
casi un aggiornamento annuale della formazione di base per i rappresen-
tanti dei lavoratori; specialmente nei settori piuÁ avanzati, come quello chi-
mico, si punta ad una formazione congiunta di RLS e di figure aziendali
che altrimenti stentano a intraprendere un dialogo comune.

In ordine alle valutazioni sul funzionamento e sull'efficacia dell'isti-
tuto della «prescrizione», intendiamo rivolgere un appello. Non dispo-
niamo di elementi ed informazioni che ci consentano di valutare se questo
istituto abbia avuto successo. Sin dall'inizio ci eÁ sembrato comunque un
meccanismo particolarmente innovativo ed efficace. Vorremmo che le
autoritaÁ competenti esprimessero una propria valutazione, a qualche
anno dalla sua istituzione, che consenta eventuali precisazioni e migliora-
menti. A titolo puramente esemplificativo si potrebbe proporre per chi ha
adempiuto alla prescrizione la riduzione dell'importo da pagare.

Anche per le iniziative adottate o da adottare per la diffusione della
cultura della prevenzione rimangono aperti molti problemi. Abbiamo chie-
sto sin dall'inizio una campagna istituzionale di informazione di massa
che durasse nel tempo, ma purtroppo cosõÁ non eÁ stato. Allo stesso modo
abbiamo rivendicato interventi organici sull'intero sistema educativo, dalla
scuola dell'obbligo, alle specializzazioni post-universitarie, alla forma-
zione professionale.

Il sindacato italiano ha premuto percheÂ a livello europeo quest'indi-
rizzo fosse adottato. Tra i documenti a vostra disposizione eÁ allegato un
atto emanato su questa materia del comitato consultivo di Lussemburgo,
documento fatto proprio anche dalla commissione consultiva nazionale,
che sta lavorando per dare attuazione anche da noi agli indirizzi comuni-
tari. Come CGIL mi permetto di sottolineare che la realizzazione di tale
obiettivo ± cioeÁ la diffusione della cultura della prevenzione ± se da un
lato porterebbe ad un grande passo in avanti, dall'altro sarebbe insuffi-
ciente senza acquisire una sensibilitaÁ generale verso il rispetto dei diritti,
delle regole e della legalitaÁ. Sono necessari tutti questi elementi insieme.

Per quanto riguarda i dati relativi agli RLS devo confessare un certo
imbarazzo, dal momento che come organizzazione confederale non sono
in grado di fornire i dati relativi al numero di RLS presenti sul territorio
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nazionale. Non riusciamo a fornire un dato certo percheÂ la fonte di questi
dati, gli organismi paritetici provinciali, o non li ha a disposizione oppure
non ce li ha comunicati. In via approssimativa il numero di RLS eÁ valu-
tabile in circa 40.000-50.000. Ricordo che si sta affacciando una realtaÁ
nuova, con 123 rappresentanti territoriali per l'artigianato. La maggior
parte degli RLS si concentra tra il Centro e il Nord-Ovest (mi riferisco
all'Emilia-Romagna e alle Marche) e concerne le medie e le grandi im-
prese del settore industriale.

I rapporti tra RLS e organizzazioni sindacali, specialmente a livello
confederale, sono sostanzialmente buoni. Infatti, le organizzazioni sinda-
cali confederali hanno messo a loro disposizione vari strumenti, tra cui
sportelli, strutture informative ± la CGIL ha addirittura pubblicato una
nuova rivista ± e sistematiche riunioni ed assemblee a livello provinciale.
Anche il rapporto con le categorie eÁ buono; con quelle non industriali si
evidenzia qualche difficoltaÁ in piuÁ.

Con riferimento alla costituzione di organismi paritetici abbiamo po-
tuto verificare l'esistenza complessiva di 178 organismi. Vanno comunque
fatte alcune precisazioni. La Confindustria eÁ ferma ai dati forniti due anni
fa, vale a dire 88 organismi paritetici territoriali di cui uno nazionale; l'ar-
tigianato ha 52 organismi paritetici territoriali; un dato significativo eÁ che
la CONFAPI ha 37 organismi paritetici territoriali, le cooperative pur-
troppo hanno un solo organismo a livello nazionale. Per quanto riguarda
la loro distribuzione territoriale non abbiamo notizie.

Si segnalano invece problemi per l'insediamento di tali organismi
nella pubblica amministrazione, salvo nella scuola che ha definito di re-
cente un sistema con un contratto integrativo. Questi organismi sono
una «specie sconosciuta» per la pubblica amministrazione. Non dispongo,
infine, di dati per i settori del commercio e dell'agricoltura.

Circa la funzionalitaÁ e l'efficacia dell'azione degli organismi, mal-
grado la significativa e massiccia azione formativa promossa in questi
anni nei confronti di circa il 70% degli RLS eletti (ricordiamo che questi
durano in carica tre anni), le organizzazioni sindacali non sono soddisfatte
delle loro attuali capacitaÁ operative, considerato la molteplicitaÁ di funzioni
che tali organismi avrebbero dovuto svolgere e non hanno svolto adegua-
tamente (a partire dalle funzioni di conciliazione a quelle di tenuta degli
elenchi degli RLS eletti o alla individuazione delle aziende che ancora
non li hanno eletti). Le misure che si stanno mettendo in campo per mi-
gliorare l'azione degli organismi sono molteplici. Vanno dalla modifica
dei Consigli di amministrazione degli Enti bilaterali nazionali o regionali
in cui questi organismi sono inseriti per riequilibrare la funzione per la si-
curezza rispetto alla piuÁ forte funzione per la formazione; al reperimento
di una dotazione minima organizzativa e logistica che le associazioni da-
toriali si erano impegnate a fornire, alla stipula dei protocolli con l'INAIL,
alla proposta di realizzare insieme all'Ispesl alcune importanti indagini na-
zionali.

Vorrei fare un breve accenno alla contrattazione di categoria.
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L'indirizzo eÁ stato quello di implementare la capacitaÁ di controllo
delle condizioni di salute e sicurezza. I settori dei metalmeccanici, dei
chimici e della scuola hanno raggiunto risultati significativi; la scuola
ha stipulato addirittura un intero accordo per l'applicazione del decreto le-
gislativo n. 626 del 1994. Chimici e metalmeccanici hanno inoltre attivato
degli osservatori per avere il polso della situazione sugli RLS e ovviare al
cattivo funzionamento del monitoraggio realizzato dagli organismi parite-
tici confederali.

Infine viene rafforzata l'azione formativa, sia aumentando le ore che
prevedendo modalitaÁ migliori di realizzazione della formazione.

Con riferimento poi ai rapporti tra parti sociali, ASL e istituti di me-
dicina del lavoro, stiamo svolgendo nei confronti dell'Ispesl e, piuÁ in ge-
nerale, nei confronti di chi fa ricerca, un'azione pressante percheÂ ci inte-
ressa indicare quali sono le nostre prioritaÁ nei campi della ricerca, della
salute e dei nuovi rischi sul lavoro. Nel documento consegnato vengono
indicate alcune iniziative; mi premeva segnalare questo aspetto.

Infine circa le attivitaÁ piuÁ a rischio, sicuramente occorre considerare
tutti i lavori in appalto, non solo quelli nel settore edile, ma tutte le lavo-
razioni date in appalto, quindi anche i lavori stagionali, quelli a termine,
quelli precari. Da questo punto di vista, sempre nell'ambito delle iniziative
con l'INAIL, stiamo compiendo un monitoraggio delle zone e dei settori
dove si addensano gli infortuni piuÁ gravi e quelli mortali, per interventi
mirati in modo da cercare di intervenire concretamente. Rispetto ai settori
a rischio, l'azione deve essere duplice: quella di promozione, di aiuto, di
sostegno, di agevolazione per fare prevenzione; ma nello stesso tempo an-
che un'azione di repressione sistematica delle violazioni della legalitaÁ. Si
tratta di due strade che non possono separasi mai.

Questa considerazione mi daÁ il destro per un appunto conclusivo. Mi
riferisco alla task force messa in campo dal Ministero del lavoro a propo-
sito del Giubileo. Si tratta di azioni dimostrative che hanno una loro va-
liditaÁ ma, proprio percheÂ sono straordinarie e realizzate con corpi speciali
e in funzione prettamente repressiva, non possono costituire la norma, anzi
mettono in risalto la deficienza del sistema preposto tutti i giorni alla vi-
gilanza, un sistema che non deve basarsi su una pura e semplice repres-
sione, bensõÁ sulla prevenzione.

GALLI. Innanzitutto vorrei fare una premessa e chiarire che questo
lavoro della Commissione eÁ sicuramente utile; la volontaÁ di verificare, in-
fatti, le indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva eÁ indice indubbia-
mente di buon pragmatismo. PeroÁ dover rispondere ad una serie di do-
mande cosõÁ complessive, come quelle che voi ci avete posto, attraverso
le quali si vorrebbe descrivere lo stato della prevenzione dei rischi lavo-
rativi nel paese, comporta di venire in questa sede e dire le nostre impres-
sioni, la nostra esperienza e non molto di piuÁ. Non abbiamo infatti neÂ noi
neÂ voi fonti di informazioni certe cui fare riferimento per tutto il territorio
nazionale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 9 ±

11ã Commissione 6ë Resoconto Sten. (23 novembre 1999)



Sapete certo, ad esempio, della difficoltaÁ di redigere la relazione sul
recepimento delle direttive comunitarie e della mancata redazione della re-
lazione annuale che la Commissione consultiva presso il Ministero del la-
voro dovrebbe elaborare. Tutto questo dimostra che fondamentalmente
manca nel nostro paese un sistema di monitoraggio, codificato e formaliz-
zato, delle attivitaÁ di prevenzione che operi con continuitaÁ.

Ho voluto fare questa premessa per spiegare anche il motivo per cui
ho cercato di rispondere ai vostri quesiti in un modo un po' diverso dalla
dottoressa Benedettini, il cui intervento, peraltro, condivido pienamente.

Innanzitutto ho raccolto attorno a tre questioni fondamentali i punti
indicati nell'indagine conclusiva delle due Commissioni parlamentari. La
prima questione riguarda il sistema normativo. A me interessa sottolineare
che nel nostro paese eÁ necessaria, oltre ad una razionalizzazione e a un
aggiornamento del quadro normativo, una costante metodica verifica del-
l'applicazione delle norme tramite il confronto tra le istituzioni e le parti
sociali. Ho esaminato tale questione con tre schede che sono allegate alla
nota che vi ho consegnato e che, quindi, non illustro dettagliatamente. Le
schede fanno riferimento a due normative, che ho preso come esempi, da
poco emanate. La prima riguarda il decreto legislativo n. 272 del 1999
sulla sicurezza dei lavoratori portuali; una questione mi interessa eviden-
ziare che le parti sociali, in particolar modo il sindacato, hanno sottoli-
neato piuÁ volte. Con questa norma non viene risolto il problema dell'in-
treccio di competenze all'interno dei porti che ha creato tante difficoltaÁ,
con conseguenze anche gravissime; tale problema eÁ ancora presente nel-
l'attuale testo di legge, tanto che accordi significativi come quello del
Porto di Livorno, che aveva preceduto l'emanazione del provvedimento,
tramite il quale si tentava di realizzare un coordinamento di tutte le isti-
tuzioni in campo, si sta rivelando se non inefficace certo di difficile appli-
cazione, proprio percheÂ non trova nella nuova norma un riferimento che lo
rafforzi e lo sostenga.

La seconda scheda riguarda la recente modifica del Titolo III del de-
creto legislativo n. 626 del 1994. In questa modifica sono presenti due ele-
menti particolarmente interessanti, che doverebbero essere oggetto di con-
fronto tra le istituzioni e le parti sociali. Il primo riguarda l'utilizzo delle
norme tecniche cui i servizi di prevenzione delle ASL fanno giustamente
riferimento per le prescrizioni e che, tuttavia, sono poco note ai datori di
lavoro cosõÁ come ai lavoratori. Ci sarebbe quindi bisogno di una esplici-
tazione del loro valore e della funzione che svolgono per garantire mag-
giore sicurezza all'interno delle aziende nell'utilizzo delle macchine e
delle attrezzature di lavoro. L'altro elemento, ancora piuÁ significativo e
fortemente incongruente con le finalitaÁ della legge, che dovrebbe vedere
un particolare impegno anche da parte degli organismi paritetici delle parti
sociali, riguarda il vuoto legislativo che questa nuova norma ha creato ri-
spetto all'utilizzo di una importante misura di sicurezza come la cintura di
sicurezza, ad esempio per i carreli elevatori, la cui mancanza eÁ causa di
infortuni mortali frequenti nell'utilizzo di queste attrezzature. La nuova
norma crea sostanzialmente un vuoto legislativo poicheÂ l'obbligo per l'uso
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della cintura, ad esempio, entreraÁ in vigore solo nel giugno del 2001: in
questo modo nel frattempo, considerando che in passato le ASL prescrive-
vano giaÁ l'uso della cintura di sicurezza, rischia di crearsi una pericolosa
situazione di arretramento. Se il Governo nella «Carta 2000» lanceraÁ,
come ci auguriamo, una campagna contro gli incidenti mortali, le parti so-
ciali, all'interno degli Organismi bilaterali potrebbero esercitarsi una volta
tanto in termini concreti e utili, per decidere che questa norma non entri in
vigore solo nel 2001, bensõÁ prevedere da subito l'utilizzo di carrelli eleva-
tori dotati di cintura di sicurezza. Una misura che non costa molto e che
crea sicurezza.

La terza scheda riguarda i decreti applicativi del decreto legislativo
n. 626 del 1994, di cui ha parlato la collega della CGIL, e quindi tralascio
di esaminarla. Io credo, dunque, che nel campo normativo non abbiamo
bisogno solo di nuove norme ma anche di riflettere su quelle che abbiamo,
di capire percheÂ le norme esistenti non si applicano, oppure si applicano
male. Rispetto a tutto cioÁ credo che parti sociali e istituzioni, come la
Commisione consultiva, che hanno competenze in materia dovrebbero
svolgere un ruolo piuÁ incisivo.

Al secondo punto che ho preso in considerazione fanno riferimento
diverse domande da voi poste sul ruolo della pubblica amministrazione;
anche in questo caso la nota che vi ho consegnato eÁ accompagnata da
tre schede relative ad alcune azioni che hanno valore esemplificativo rea-
lizzate rispettivamente la prima dalla regione Lombardia, la seconda dalla
regione Toscana, la terza dalla regione Lazio. Abbiamo ritenuto giusto,
una volta tanto, tralasciare di menzionare la regione Emilia Romagna
per parlare anche delle altre regioni considerando che questa viene spesso
giustamante portata ad esempio. Le tre schede allegate compongono un
Quadro informativo di cui sarebbe necessario poter disporre, a livello na-
zionale, in relazione a ciascuna regione al fine di conoscere il Quadro
delle loro politiche di prevenzione e le specifiche iniziative in corso per
elevare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori, ad esempio
della sanita, come nel caso di una interessante e significativa parte del
Progetto obiettivo della regione Lombardia.

Per capire dove sta andando ciascuna regione riteniamo sia necessario
conoscere e confrontare i meccanismi di intervento normativo, le modalitaÁ
di acquisizione dei dati utili alla programmazione degli interventi, gli stru-
menti della programmazione e i criteri, definiti a livello territoriale, per la
pianificazione dei finanzimenti per la prevenzione. La domanda che ci
siamo posti e che vi poniamo eÁ pertanto la seguente: chi si occupa di at-
tuare il monitoraggio della normativa emanata e delle iniziative concrete
realizzate dalle regioni per attuare la loro politica di prevenzione, o per
tutelare, ad esempio, i lavoratori del pubblico impiego?

PRESIDENTE. Le regioni.

GALLI. No, non lo fa nessuno. Non lo fa neanche il «benemerito»
Coordinamento degli assessorati alla sanitaÁ, al quale pur si devono nume-
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rose utili iniziative di orientamento, ma che non ha la possibilitaÁ di osser-
vare con metodicitaÁ, confrontare e indirizzare le politiche regionali di pre-
venzione. La Commissione consultiva ± con tutte le difficoltaÁ che la dot-
toressa Benedettini ha poc'anzi ben illustrato ± nel suo Programma 1998-
2000 (che vi abbiamo consegnato tra gli allegati), che eÁ il primo pro-
gramma elaborato da questa Commissione dagli anni 50 ad oggi, prevede
un Gruppo di lavoro sulla pubblica amministrazione che proprio ora sta
cominciando a lavorare per valutare l'applicazione del decreto legislativo
626 nel pubblico impiego. Alcune difficoltaÁ organizzative, cui accennava
prima la dottoressa Benedettini, ci hanno impedito di dar vita all'interno
della Commissione consultiva ad un momento di riflessione sulle politiche
regionali. Sappiamo tutti che solo metaÁ delle regioni hanno realizzato,
sulla base del Piano sanitario 1998-2000, un Piano regionale e quindi
ha definito piani specifici con obiettivi mirati alla prevenzione dei rischi
lavorativi.

Per quanto riguarda l'assetto istituzionale, non voglio ripetere cioÁ che
abbiamo giaÁ detto tante volte ± del resto vi abbiamo consegnato tra gli
allegati il documento unitario presentato al Cnel la scorsa estate ± tuttavia
desidero sottolineare che, se il decreto legislativo 300 del 1999 ha fatto
balenare la possibilitaÁ di una risposta al problema della disarticolazione
delle competenze che abbiamo sempre denunciato, eÁ anche vero che al
suo interno l'attenzione alla prevenzione eÁ cosõÁ scarsa da lasciarci piutto-
sto dubbiosi sulla possibilitaÁ che il decreto possa risolvere molti dei pro-
blemi da noi denunciati.

Consapevoli di questa disattenzione verso la necessitaÁ di un coordina-
mento istituzionale, nazionale e regionale, delle politiche di prevenzione,
ci siamo fatti carico in prima persona di sollecitare un dialogo costruttivo
tra il Ministero del lavoro e il Ministero della sanitaÁ. A mio giudizio, in
realtaÁ, tale coordinamento dovrebbe riguardare non solo i due ministeri ma
anche le regioni. Forse la conferenza di Genova, se il dialogo tra le isti-
tuzioni appena avviato proseguiraÁ, potrebbe rappresentare un positivo
punto di partenza.

Non illustreroÁ le tre schede relative alle iniziative riguardanti le re-
gioni Lombardia, Toscana e Lazio, tuttavia vorrei sottolineare che i tre
casi sono stati citati percheÂ esemplari:

nel campo delle iniziative di prevenzione assunte con il contributo
delle organizzazioni sindacali territoriali e in particolare nel settore della
sanitaÁ, eÁ il caso della regione Lombardia;

nel campo del dialogo con l'utenza con l'apertura degli sportelli
unici per la prevenzione (attualmente accessibile eÁ quello di Grosseto)
ed eÁ il caso della regione Toscana;

nel campo delle iniziative di formazione con l'obbligo formativo di
12 ore in materia di salute e sicurezza nell'ambito della formazione pro-
fessionale, stabilito con delibera regionale dalla regione Lazio, che ha as-
sunto un'iniziativa davvero esemplare nell'ambito della programmazione
in materia di prevenzione, che nella regione, per altri versi, eÁ piuttosto ca-
rente. Esempio quest'ultimo che dovrebbe essere generalizzato a tutte le
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regioni attraverso un atto di indirizzo legislativo nel disegno di legge col-

legato alla finanziaria su «istruzione ricerca innovazione» e con un atto di

indirizzo della Conferenza Stato Regioni.

Sul sistema di relazioni esprimo valutazioni piuÁ critiche rispetto a

quelle della dottoressa Benedettini. Infatti le reti degli organismi bilaterali

che si sono costituiti, con i numeri e le caratteristiche prima descritti, se

analizzate nella loro capacitaÁ di azione appaiono piuttosto deficitarie. Gli

organismi, in realtaÁ, sono attivi quasi esclusivamente nell'attivitaÁ di for-
mazione degli RLS, quindi assolvono i compiti fondamentali loro attribuiti

dall'articolo 20 del «626», vale a dire quello relativo alla risoluzione delle

controversie, solo in maniera minimale, mentre quasi per nulla si occu-

pano di formazione dei lavoratori. Non siamo, inoltre, in grado di rico-

struire attraverso questi organismi il quadro del sistema di rappresentanza
e la presenza degli RLS sul territorio nazionale. Su tale aspetto una scelta

che le organizzazioni sindacali potrebbero compiere sarebbe proprio quella

di attribuire all'osservatorio della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu)

il compito di rilevare e monitorare la presenza degli RLS sul territorio na-

zionale. In realtaÁ, ancora oggi, al di laÁ degli accordi con l'INAIL prece-

dentemente citati, la vita stessa dei nostri organismi non eÁ garantita da al-
cun sostegno di tipo istituzionale.

Un piccolo esempio positivo, invece, di come questi organismi pos-

sono lavorare ve lo abbiamo fornito consegnandovi alcune pagine che de-

scrivono graficamente la presenza in Italia dei comitati paritetici nel set-

tore artigiano (l'indagine eÁ stata fatta nell'ambito del comitato misto
INAIL-Comitato paritetico nazionale artigianato). EÁ possibile osservare

le aree in cui sono presenti i comitati e quelle dove non esistono neanche

gli accordi (area nord-est), dove funzionano e dove non funzionano, pre-

senza e distribuzione di un esiguo (per il territorio nazionale) numero di

Rappresentanti territoriali nelle regioni Emilia, Piemonte e Lombardia.

Passando alla questione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-

rezza, ribadisco che eÁ per noi impossibile dire quanti e dove sono. Un

cenno particolare tuttavia va fatto alla questione della rappresentanza

per le piccole aziende, dove non vi sono le rappresentanze sindacali uni-

tarie. In quei casi va denunciato in maniera decisa che la situazione eÁ ef-
fettivamente di totale fallimento del sistema di rappresentanza che ab-

biamo concordato con le nostre controparti. Non abbiamo il nome di un

delegato nelle aziende di Confindustria con meno di 15 dipendenti e,

quindi, possiamo tranquillamente affermare che questo tipo di aziende

non ha applicato il sistema di rappresentanza concordato, altrimenti questi

dati sarebbero stati rilevati dagli organismi territoriali. Per quanto riguarda
le aziende artigiane, abbiamo sempre considerato e consideriamo positivo

l'accordo raggiunto per le possibilitaÁ che apre alla rappresentanza territo-

riale dei lavoratori, per il sostegno e la possibilitaÁ di veicolare informa-

zioni a datori di lavoratori e lavoratori artigiani. Non si puoÁ tacere peroÁ

del fatto che abbiamo gli RLST solo in tre regioni e che questi sono
132 in tutto il territorio nazionale.
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L'esempio del settore del commercio, inteso anche come servizi e tu-
rismo, eÁ altresõÁ significativo. Si tratta di un settore dove non vi sono
grandi rischi, sostiene qualcuno, ma il cui numero di addetti eÁ tuttavia
estremamente rilevante. In questo campo il 90 per cento delle imprese
sono piccolissime e il sistema di rappresentanza non esiste se non nelle
grandi catene. Solo a Milano (troverete una specifica scheda che illustra
quanto dico) sono stati fatti due accordi significativi, per gli alberghi e
per il commercio, all'interno dei quali sono stati individuati dei Rappre-
sentanti alla sicurezza territoriali; eÁ l'unico caso in Italia, mentre anche
l'Accordo nazionale prevedeva questa possibilitaÁ da attuare a livello terri-
toriale. Per questi rappresentanti territoriali eÁ stata fatta una formazione
unitaria (vi abbiamo consegnato la scheda anche di questa specifica espe-
rienza) da parte di una societaÁ di formazione (For) di CGIL CISL UIL di
Milano; sono state prese in considerazione, ai fini della individuazione dei
fabbisogni formativi dell'RLST le caratteristiche particolari di questa fi-
gura e il ruolo di sensibilizzazione che potrebbero svolgere nel territorio.
Un'annotazione metodologica particolare che ho trovato molto interes-
sante riguarda il fatto che i Rappresentanti alla sicurezza territoriali
sono visti come una squadra che opera sul territorio; in questo senso eÁ
stata progettata la loro formazione e il loro lavoro.

SANTINI. Mi sembra che i quesiti che la Commissione ci ha posto
per questa audizione e, parallelamente, le indicazioni del capitolo IX della
relazione conclusiva dell'indagine, siano un po' il filo conduttore di questa
seduta.

Anche noi della CISL abbiamo raggruppato gli argomenti. Mi occu-
peroÁ della parte relativa alla decretazione e al coordinamento della pub-
blica amministrazione nelle istituzioni; il collega Marco Lai di quella re-
lativa ai RLS e agli organismi paritetici.

Mi sembra assolutamente da sottolineare ± e devo dire che mi trovo
in perfetta sintonia con quanto affermato da chi eÁ intervenuto prima di me
± la necessitaÁ di completare al piuÁ presto il quadro normativo relativo alla
decretazione, soprattutto in relazione al decreto legislativo n. 626. Sap-
piamo che la parte piuÁ carente e della quale si sente maggiormente il bi-
sogno riguardi il coordinamento istituzionale per l'applicazione uniforme
del decreto legislativo n. 626 nel territorio nazionale. CioÁ ha provocato
e continua a provocare difficoltaÁ di funzionamento dei comitati regionali
istituiti solo in alcune regioni e comunque non funzionanti; questo ± a
mio avviso ± eÁ l'aspetto principale rispetto al quale eÁ necessario colmare
rapidamente le lacune relative alla decretazione.

Seguendo la scaletta delle domande, arrivo subito ad un altro tema
che intendo evidenziare in termini molto forti, che eÁ quello relativo al si-
stema delle competenze pubbliche centrali e periferiche sulla tutela della
salute. In merito a questo argomento la CISL ha adottato in questi anni
numerose iniziative ed eÁ nelle condizioni di ribadire in questa sede l'au-
spicio che dal Governo e dal decreto legislativo sulla riorganizzazione
dei Ministeri derivi un impulso per arrivare alla unificazione delle compe-
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tenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ma non sappiamo se farci
illusioni). Riteniamo comunque che da questo punto di vista si debba ope-
rare un salto di qualitaÁ e ci auguriamo che cioÁ avvenga in occasione della
Conferenza nazionale di Genova.

Sicuramente si rileva la necessitaÁ di individuare all'interno delle
competenze dei quattro Ministeri e, a cascata, all'interno delle competenze
relative al ruolo delle regioni, una determinazione che assuma con forza
l'idea di un piano nazionale di prevenzione (di cui giaÁ si sente parlare
in qualche occasione e di cui eÁ presente qualche accenno nell'attivitaÁ nor-
mativa, ma che non viene in realtaÁ assunto in termini concreti) che venga
a sua volta coniugato con analoghi piani di prevenzione regionali che in-
dividuino le strutture per far funzionare nel territorio questi progetti.

Esistono dei problemi di unificazione di competenze, di funziona-
mento dei servizi territoriali, di rapporto con gli organismi di vigilanza,
ma ± ripeto ± si tratta soprattutto di procedere e arrivare ad un salto di
qualitaÁ. Questo comporterebbe anche una revisione degli istituti collegati
che hanno una missione specifica, come l'Ispesl, e significherebbe dare
rapidamente una risposta al tema delle competenze della pubblica ammi-
nistrazione.

Per quanto riguarda i problemi relativi alle attivitaÁ di vigilanza, ri-
tengo che anch'esse vadano ricomprese all'interno di questa iniziativa,
fermo restando il fatto che la CISL sottolinea la necessitaÁ che queste atti-
vitaÁ di vigilanza siano, da un lato, fortemente intrecciate con il ruolo dei
RLS all'interno dei luoghi di lavoro e, dall'altro, vengano in qualche
modo preparate e istruite all'individuazione, sempre in sede territoriale,
di quelle che potremmo definire mappe di settore, mappe di rischio, su
cui orientare l'attivitaÁ di vigilanza stessa.

Si eÁ fatto riferimento al tentativo di dare significato agli organismi
paritetici, alle attivitaÁ di coordinamento, al ruolo che puoÁ svolgere l'I-
NAIL in questo campo. Pensiamo che, se effettivamente decolleraÁ un'at-
tivitaÁ di coordinamento in sede territoriale delle diverse competenze, si
potraÁ arrivare ad individuare, area per area, sulla base anche dell'incidenza
degli infortuni e delle malattie, l'estensione e l'intensitaÁ dei fenomeni co-
minciando su questo ad istruire e mirare l'attivitaÁ di vigilanza stessa. Par-
liamo quindi di una vigilanza che si coniuga, sia nei luoghi di lavoro ma
soprattutto sul territorio, con la presenza, la capacitaÁ e l'intelligenza degli
organismi sociali. Questa eÁ l'indicazione che vogliamo fornire.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione sulla cultura della preven-
zione, sul rapporto tra formazione, scuola e sicurezza, di cui si eÁ giaÁ par-
lato. Abbiamo sentito recentemente, dal Sottosegretario per il lavoro, che
nella «Carta 2000» ci sarebbero indicazioni importanti in proposito; noi
sottolineiamo che eÁ una questione assolutamente necessaria, sollevata da
molto tempo dal sindacato, e quindi la riproponiamo in questa sede nel
senso che occorre una formazione obbligatoria per tutte le attivitaÁ che ab-
biano un rischio professionale, da rapportare con il Ministero del lavoro
per la formazione in ingresso, ma piuÁ in generale come materia di base
che andrebbe inserita nei cicli formativi e scolastici.
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Riprendo brevemente il discorso della vigilanza, per rispondere a due
quesiti che ci sono stati sottoposti, riguardanti l'istituto della prescrizione
e le misure di carattere premiale. Relativamente al primo punto non pos-
siamo fornire dati; formuliamo alcune valutazioni di incoraggiamento al-
l'uso di questo strumento che puoÁ essere di aiuto, e che si collega alle mi-
sure di carattere premiale. Osserviamo che, oltre alla prescrizione e alla
norma premiale ± in proposito va fatta una riflessione sull'area della pic-
colissima impresa ± si potrebbero pensare e costruire percorsi che, in qual-
che modo, assistano le piccole imprese che non hanno questo tipo di cul-
tura. Mi riferisco a centri e modalitaÁ di assistenza per costruire in vari
modi la capacitaÁ di intervenire su prescrizione oppure, in via preventiva,
attraverso l'incentivo premiale.

Ci sono in proposito esperienze; per esempio, in alcune aree dell'ar-
tigianato gli enti bilaterali hanno previsto norme di carattere finanziario
per abbattere il costo del denaro relativamente agli investimenti sulla sicu-
rezza. Su questo schema occorrerebbe pensare a modalitaÁ di assistenza alle
piccole aziende (proprio percheÂ, in genere, sono cosõÁ poco strutturate che
non ritengono questo un tema importante) per realizzare forme di preven-
zione.

Queste sono le osservazioni che volevo svolgere. Consegniamo anche
noi una scheda alla Commissione, ma ± ripeto ± sui punti relativi alla de-
cretazione e al riordino della pubblica amministrazione, centrale e perife-
rica, condivido e confermo quanto esposto dalle colleghe.

LAI. IncentreroÁ il mio intervento sulle domande 9, 10 e 11 del que-
stionario, che riguardano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
che hanno una stretta correlazione con il punto 7 del capitolo IX, cioeÁ
la realizzazione della linea partecipativa nel sistema di prevenzione (ve-
diamo infatti rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la si-
curezza in senso partecipativo, in una logica di interazione positiva e pro-
positiva con le figure aziendali), noncheÂ la parte sugli organismi paritetici
territoriali.

Sui rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza non forniroÁ dati quan-
titativi; mi sembra invece importante evidenziare i problemi applicativi
che si sono manifestati in questa prima fase, al fine di capirne l'effettivo
esercizio di ruolo e di prerogative, nella considerazione che il famoso te-
sto unico, che ci auguriamo giunga quanto prima, potrebbe essere proce-
duto da alcune linee indicative immediate (non so bene in quale forma,
per esempio, una carta o addirittura una circolare ministeriale) per cercare
di precisare alcuni aspetti che, sotto il profilo applicativo, hanno compor-
tato problemi rispetto all'esercizio del ruolo del rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza.

Un primo problema riguarda la consultazione dei documenti da parte
dei RLS. A questo riguardo, il principale tema eÁ la consegna o meno dei
documenti inerenti la valutazione dei rischi. EÁ noto ormai che, in molti
casi, la consultazione eÁ degradata a semplice informativa ed ha riguardato,
nel migliore dei casi, l'atto finale piuttosto che la procedura iniziale che si
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eÁ seguita nella valutazione dei rischi. Sul tema della consegna o meno del
documento, o meglio della copia del documento inerente la valutazione
dei rischi, piuttosto che affidarci a valutazioni di singoli magistrati o or-
gani di vigilanza, potrebbe esser opportuno individuare delle linee chiare
che favoriscano il ruolo di partecipazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza. Se una delle sue prerogative eÁ avere quanto piuÁ materiale
possibile a sua disposizione per potere esercitare il ruolo partecipativo, eÁ
bene che ci sia un indirizzo chiaro, proprio percheÂ eÁ un aspetto fondamen-
tale e sostanziale del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza.

Si eÁ parlato di segreto industriale; a mio avviso non eÁ motivato, non
c'eÁ nulla che vieti la consegna del documento sulla valutazione dei rischi
ai fini di un esercizio partecipativo del rappresentante per la sicurezza. Su
questo aspetto, presente anche nel testo unico, ci aspettiamo indicazioni
chiare che risolvano la principale questione applicativa che eÁ sorta rispetto
ai RLS.

L'altra questione riguarda l'informazione e la formazione del rappre-
sentante per la sicurezza. Molto numerose sono state le iniziative informa-
tive e formative al riguardo. Il problema principale eÁ quello di una verifica
della formazione effettuata. EÁ un aspetto strettamente collegato ad un tema
affrontato in precedenza, quello del sistema di monitoraggio dell'attivitaÁ
che si eÁ sviluppata sulla tematica della sicurezza. La formazione eÁ uno
dei punti principali all'ordine del giorno di questa «Carta 2000»; occorre
anche una verifica rispetto alla formazione che eÁ stata fatta.

Il terzo punto riguarda il rapporto tra rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza e organismi di vigilanza. Anche qui, forse, varrebbe la pena di
puntualizzare di nuovo quanto una vecchia circolare del ministro Bertoldi
del 1974 stabiliva, e cioeÁ che quando gli organi di vigilanza intervengono
nei luoghi di lavoro hanno in qualche modo l'obbligo di rapportarsi con i
rappresentanti sindacali, quindi oggi con i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Infatti, non puoÁ esservi un rapporto diretto, esclusivo, tra
RLS e datori di lavoro. Siccome anche questo eÁ un punto applicativo pro-
blematico, in qualche modo una chiarificazione mi sembrerebbe impor-
tante.

C'eÁ poi una questione delicata, a cui il presidente Smuraglia eÁ molto
sensibile, dell'esercizio dei diritti, cioeÁ del rapporto tra RLS e articolo 28
dello Statuto dei lavoratori. Sull'argomento, il disegno di legge n. 4924,
attualmente all'esame della Camera, cerca, con le modifiche da ultimo in-
trodotte, una sorta di mediazione rispetto alle posizioni originarie. A que-
sto riguardo, la nostra posizione eÁ, per quanto possibile, di valorizzare il
ruolo degli organismi paritetici. Ora, eÁ indubbio che il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza eÁ una figura distinta dal rappresentante sin-
dacale. Distinta peroÁ non significa separata, anche percheÂ alcuni studi
hanno dimostrato che tanto piuÁ un'azione specifica sui temi della sicu-
rezza ha buone possibilitaÁ di avere successo in quanto sia accompagnata
da un'azione sindacale. Quindi, la logica eÁ quella che si tratta di una fi-
gura specifica, distinta dal rappresentante sindacale, peroÁ non separata, e
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quindi dare la possibilitaÁ al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di rivolgersi all'autoritaÁ giudiziaria sarebbe una via abbastanza rischiosa,
percheÂ in qualche modo salterebbe, dal nostro punto di vista, un rapporto
e soprattutto un'azione sindacale.

Di fatto, poi, cioÁ comporterebbe un ulteriore aspetto, che invece an-
drebbe in qualche modo valorizzato, relativo al ruolo degli organismi pa-
ritetici. Non a caso si eÁ giaÁ detto che la seconda delle due prerogative at-
tribuite a tali organismi dall'articolo 20 del «626» eÁ di risolvere in prima
istanza le situazioni controverse. Ma di che tipo? Guarda caso sui diritti di
rappresentanza, di formazione e di informazione. Se ci sono dei problemi
circa l'esercizio dei diritti delle RLS, un'interpretazione corretta, plausi-
bile, sarebbe quella, in quanto il tema riguarda i diritti di rappresentanza
delle RLS, che deve essere in primo luogo coinvolto il comitato paritetico
territoriale. Il ricorso all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, tra l'altro,
sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico incontra limiti di ordine pro-
cedurale. Bisogna stare attenti a questo aspetto che eÁ molto delicato, nel
senso che non vogliamo costituire una strada diretta tra RLS e autoritaÁ
giudiziaria, percheÂ non credo rientri nello spirito della legge, che eÁ invece
di tipo partecipativo. Quindi, l'azione dei RLS deve essere in qualche
modo correlata ad una corretta azione sindacale che valorizzi il ruolo degli
organismi paritetici.

PRESIDENTE. Sono sensibilissimo a questo tema, ma quando c'eÁ un
datore di lavoro che non ne vuole sapere, neÂ dell'organismo paritetico, neÂ
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come in qualche caso
abbiamo verificato, cosa si fa? Il problema nelle intenzioni non era quello
di estendere la procedura dell'articolo 28, ma solo di abbreviare i tempi
prevedendo un ricorso velocissimo, che in 48 ore abbia una risposta. Que-
sto, nelle intenzioni, va fatto esclusivamente per i casi patologici.

LAI. SõÁ, ma ci si deve basare, da un lato, su quello che eÁ scritto nei
documenti, dall'altro, alla luce anche di qualche esperienza pratica che giaÁ
si eÁ realizzata da parte di alcuni pretori del Nord, occorre evitare un ri-
corso diretto dei RLS ± diciamolo brutalmente ± in senso anche antisinda-
cale. Questo non mi sembra rientri nello spirito partecipativo proprio de-
creto legislativo n. 626. Quindi, secondo me la modifica che si eÁ delineata
eÁ giaÁ migliorativa; il problema eÁ che in questa procedura, necessaria in
casi di estrema necessitaÁ, non scompaia, anzi venga valorizzato, il ruolo
degli organismi paritetici. Questo eÁ il punto centrale che ci interessa.

I RLS non hanno soltanto bisogno di essere individuati, di essere for-
mati, ma anche di essere supportati; quindi c'eÁ un profilo legato ai sup-
porti esterni che possono avere nella loro azione. Il testo unico in prepa-
razione prevede anche la possibilitaÁ di far ricorso a consulenti esterni.
L'aspetto eÁ molto delicato, percheÂ c'eÁ una reazione fortissima da parte
della controparte; quindi avanza il discorso di elenco partecipato e condi-
viso. Da un lato si cerca di valorizzare gli organismi paritetici, dall'altro
mi rendo conto che si stanno «buttando» da parte nostra molte occasioni.
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Un supporto esterno potrebbe anche essere affidato in qualche modo anche
agli organismi paritetici, laddove si dotino anche di figure che siano in
grado di assicurare questo supporto.

Avrei esaurito la parte sui RLS; ho parlato di consultazione, di infor-
mazione, di rapporto con gli organi di vigilanza, di articolo 28.

Passo ora ad affrontare la parte sugli organismi paritetici. EÁ positivo
che in sede di commissione consultiva, nella stesura finale del testo unico,
si riconosca un ruolo prima non previsto agli organismi paritetici; addirit-
tura anche di consulenza, soprattutto per le piccole e medie imprese. Que-
sto eÁ condivisibile; il problema eÁ che occorre capire con quali risorse e
con quali strutture si rafforza il ruolo degli organismi paritetici. Non vo-
gliamo peroÁ istituire 80 «carrozzoni»; occorre un punto di riferimento ter-
ritoriale che sia in grado di svolgere un'opera di monitoraggio, di predi-
sposizione di linee di azione, di linee guida, che comporta anche una
integrazione tra quanto si sta realizzando tra coordinamenti regionali,
alla luce anche dei protocolli che si sono realizzati.

L'articolo 27 del «626» che parla di comitati regionali di coordina-
mento sui temi della sicurezza, dove al momento non sono presenti le
parti sociali; poi ci sono gli organismi paritetici che sono deboli e che
stanno per morire; poi ci sono i protocolli che si stanno realizzando a li-
vello di INAIL.

Bisogna ordinare la materia, non fare 20 «carrozzoni», ma puntare
sul livello territoriale per avere un'unica struttura, aperta alle parti sociali
che abbia un supporto tecnico e organizzativo, che sia in grado di fare
opera di monitoraggio, di verifica e di assistenza rispetto ad una realtaÁ
produttiva che richiede anche interventi di tipo diverso.

Chiudo con uno slogan, che peroÁ mi piace. Questo tema del monito-
raggio, di cui hanno giaÁ parlato i sindacalisti che mi hanno preceduto, mi
sembra che sia l'elemento centrale. Non chiediamo di piuÁ, cerchiamo di
fare una verifica di quello che esiste; quindi dotiamoci di un sistema
per capire qual eÁ la situazione e predisponiamo un piano di prioritaÁ d'a-
zione.

Vorrei rilevare che storicamente gli anni immediatamente seguenti
alla emanazione del decreto legislativo n. 626 sono stati dedicati alla va-
lutazione dei rischi; attualmente stiamo vivendo gli anni della formazione.
Non vorrei che i prossimi anni fossero rivolti alla certificazione. Pertanto,
eÁ opportuno che i referenti istituzionali si muovano, con il contributo delle
parti sociali, in un'ottica di sinergia e di coordinamento volta a realizzare
un'attivitaÁ di monitoraggio del territorio, in un ambito piuÁ settoriale e non
nazionale.

Ritengo che questa rappresenti una impellente necessitaÁ da soddisfare
per dare maggiore concretezza a questa materia.

GALLI. Vorrei aggiungere un'ultima osservazione. Al nostro interno,
come organizzazioni sindacali, eÁ in corso un dibattito in ordine alla crisi e
alla inefficienza del sistema della bilateralitaÁ in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro. La nostra discussione investe anche il problema ± cui
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prima ho accennato ± della presenza del rappresentante per la sicurezza
nelle piccolissime imprese con meno di 15 dipendenti.

Questo dibattito potrebbe dar vita ad una nuova discussione con le
nostre controparti, allo stesso tempo, sarebbe necessario prestarvi una
maggiore attenzione anche nell'ambito della revisione del quadro norma-
tivo facendo riferimento a due possibili soluzioni. Noi abbiamo operato la
scelta di inserire gli organismi bilaterali in un sistema bilaterale ben piuÁ
ampio e complesso per competenze e funzioni che in realtaÁ non sostiene
adeguatamene gli organismi in materia di salute e sicurezza. Pertanto la
nostra scelta potrebbe orientarsi verso organismi dedicati solo alla preven-
zione dei rischi nei luoghi di lavoro.

La nostra attenzione, inoltre, si sofferma anche su un ulteriore ele-
mento che riguarda la possibilitaÁ di prevedere un obbligo normativo in or-
dine alla scelta del delegato territoriale. Anche se sappiamo che in assenza
di un convincimento delle parti probabilmente tale obbligo normativo ri-
marrebbe privo di efficacia. Pertanto eÁ in realtaÁ necessario un notevole im-
pegno da parte delle organizzazioni sindacali, in collaborazione con le
controparti, volto ad una rielaborazione dell'intera materia. In mancanza
di questo nel nostro paese la stragrande maggioranza dei lavoratori conti-
nueraÁ a non godere del diritto di rappresentanza specifica in materia di sa-
lute e sicurezza e per loro le previsioni degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 resteranno una finzione.

PRESIDENTE. L'esauriente esposizione ci esime dall'intervenire.
Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo che hanno fornito ai la-
vori della nostra Commissione, mettendo anche a disposizione della Pre-
sidenza un'esauriente documentazione che verraÁ distribuita a tutti i sena-
tori.

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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