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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappre-
sentanza della FILLEA-CGIL, il dottor Antonio Galante, Segretario nazio-

nale, e la dottoressa Mara Nardini, funzionaria; in rappresentanza della
FILCA-CISL, il dottor Giuseppe Virgilio, Segretario nazionale; in rappre-

sentaza della FeNEAL-UIL, il dottor Raffaele Rizzacasa, Segretario nazio-
nale.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

Audizione dei rappresentanti delle federazioni sindacali di categoria FILLEA-CGIL,
FILCA-CISL e FeNEAL-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.

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.

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

Di fronte al fatto che, nonostante tutto, ad oggi il numero degli infor-
tuni continua a non diminuire, la Commissione ha deciso di procedere ad
un'ulteriore indagine per monitorare quanto eÁ stato fatto fino ad oggi e per
verificare quante delle indicazioni emerse dal documento conclusivo rela-
tivo all'indagine conoscitiva del 1997 siano state effettivamente recepite e
quanto sia ancora necessario fare.

Abbiamo giaÁ avuto modo di ascoltare le varie confederazioni sinda-
cali nazionali su questo tema, ma per questo particolare settore abbiamo
ritenuto opportuno prevedere una specifica audizione, dal momento che
le vostre organizzazioni tutelano uno dei campi piuÁ esposti ai rischi di in-
fortunio.

Abbiamo appreso dai giornali di una vostra recente iniziativa; ringra-
zio i presenti per avere consegnato alla Commissione una documentazione
che saraÁ preziosa per le nostre successive valutazioni.
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VIRGILIO. Signor Presidente, quale Segretario nazionale della
FILCA-CISL non posso che apprezzare questo ulteriore approfondimento
voluto dalla Commissione lavoro del Senato, che denota un forte interesse
per i problemi della sicurezza che, in particolare per il nostro settore, sono
molto preoccupanti.

Ultimamente abbiamo svolto un'azione di denuncia inviando un
esposto ad uno specifico organo dello Stato, recentemente reso operativo
dalla legge n. 415 del 1998 sugli appalti (cosiddetta «Merloni-ter), mi ri-
ferisco all'AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici. In base all'articolo
31, comma 2, della legge n. 109 del 1994, poi modificato dalla cosiddetta
Merloni-ter, si prevede la necessitaÁ di indicare nei bandi di gara i costi
relativi al piano di sicurezza e di coordinamento, al piano generale di si-
curezza e il divieto di sottoporre tali costi ad un ribasso d'asta. Abbiamo
avuto modo di valutare come in realtaÁ queste prescrizioni, che in partico-
lare dovrebbero incidere sulle stazioni appaltanti, vengano sostanzialmente
violate. Nell'esaminare 200 bandi di gara che facevano riferimento a cifre
superiori agli 800 miliardi di lire per opere pubbliche, abbiamo verificato
che la maggior parte degli appalti al Sud e quasi la metaÁ al Nord riportano
l'indicazione dell'importo destinato alla sicurezza, violando cosõÁ aperta-
mente i principi previsti dalla nuova legge Merloni.

La mancata o parziale applicazione del decreto legislativo n.494 del
1996, che prevede la redazione di un piano di sicurezza che stimi i costi
necessari al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tu-
tela della salute, puoÁ essere una sorta di «cartina di tornasole» dell'inade-
guata modalitaÁ di conduzione e pianificazione degli interventi, per cui
l'assenza dell'indicazione relativa ai costi da destinare alla sicurezza au-
menta la confusione di questo settore.

Questa cartina di tornasole aiuta a renderci consapevoli del fatto che
il settore dei cantieri, rispetto ad alcune situazioni che lo hanno fatto pre-
cipitare nel baratro, non eÁ mutato: nonostante tutto gli incidenti conti-
nuano a verificarsi.

Rispetto all'indagine svolta due anni fa, il vero elemento di novitaÁ eÁ
rappresentato dalla nuova legislazione recentemente introdotta, mi riferi-
sco alla nuova legge Merloni che concerne specificamente il nostro set-
tore. EÁ difficile stabilire se qualcosa eÁ giaÁ cambiato. Sul piano normativo
eÁ necessario attendere che siano varati specifici decreti ± quindi non si
puoÁ parlare ancora di una legislazione completa ± che dovranno dare con-
creta attuazione alla legge sugli appalti.

Siamo a conoscenza del fatto che alcuni provvedimenti attuativi sono
all'attenzione della competente Commissione parlamentare; mi riferisco a
quello piuÁ generale previsto ex articolo 3 e a quello piuÁ specifico previsto
ex articolo 8. In ogni caso non mi pare che il Governo abbia giaÁ predispo-
sto una bozza anche provvisoria relativa ad un regolamento che miri ad
individuare gli elementi minimi di sicurezza per gli appalti pubblici.
Dal punto di vista legislativo non possiamo che prendere atto positiva-
mente delle novitaÁ introdotte, anche se alcune nostre convinzioni non
hanno trovato accoglimento da parte del Governo. In particolare, criti-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

11ã Commissione 8ë Resoconto Sten. (25 novembre 1999)



chiamo con forza le previsioni dello schema di decreto legislativo n. 554
del 1999 nella parte in cui tendono a circoscrivere l'obbligo di designa-
zione del coordinatore per la progettazione ai cantieri in cui sono presenti
piuÁ imprese e a quelli la cui entitaÁ presunta eÁ pari o superiore a 200 uo-
mini-giorno.

Noi valutiamo positivamente il complesso normativo e amministra-
tivo che si eÁ venuto formando, ma esso interviene su una situazione di
mercato assai complicata e difficile.

L'anno scorso sono stati investiti circa 230.000 miliardi di lire nel
settore delle costruzioni e ormai il 60 per cento di queste risorse finanzia-
rie sono impegnate per lavori di manutenzione e di recupero. Vi eÁ una
forte crescita di questo tipo di lavori piccoli, diffusi e parcellizzati,
dove eÁ difficile una costante presenza sia degli organi ispettivi che dello
stesso sindacato. Inoltre, il fatto che gli investimenti si concentrino per
il 60 per cento in particolare in lavori di manutenzione, di restauro e di
recupero fa sõÁ che questo ambito di mercato, dove regnano il lavoro
nero, sostanzialmente anche l'evasione contributiva e l'elusione delle
norme concernenti la sicurezza, sia difficile da valutare con attenzione.
Se non riprenderanno vigore i grandi investimenti, anche per l'infrastrut-
turazione, e se gli organi ispettivi non cercheranno di entrare in contatto
con questa fascia di mercato, saraÁ difficile per quest'ultima raggiungere
obiettivi di qualitaÁ.

Anche dal punto di vista del sistema dell'offerta, la situazione eÁ com-
plicata. Infatti, mentre cresce il trend degli investimenti, sia in opere pub-
bliche che in opere private, lo stesso non possiamo dire che accada sul
versante dell'occupazione. Crescono gli addetti nel nostro settore, ma au-
mentano quelli del lavoro autonomo e non quelli del lavoro subordinato.

Tutto cioÁ, unitamente all'aumento del numero delle ditte individuali
iscritte nel nostro settore, ci porta sostanzialmente ad affermare che in
realtaÁ la figura del lavoro autonomo, la figura dei noli, la figura delle for-
niture con posa in opera, le imprese individuali sono in realtaÁ «casacche
giuridiche» che vengono usate per aggirare la normativa prevista per il la-
voro dipendente.

Il fatto che continuino ad aumentare le imprese individuali in un set-
tore ancora provato da una crisi strutturale e congiunturale non indica a
nostro giudizio una rinnovata propensione al lavoro autonomo, bensõÁ
che le imprese, per risparmiare sul costo del lavoro, e in particolare sugli
oneri indiretti, vanno ad insinuarsi in quegli interstizi giuridici che in qual-
che modo vanificano la tutela del fattore lavoro secondo lo schema previ-
sto per il lavoro dipendente.

Il nostro settore ha sperimentato in questi anni anche una normativa
premiale, e non mi riferisco soltanto a quella prevista dal decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994 per le piccole aziende. Infatti, il settore edile eÁ stato
oggetto di una normativa premiale con un apposito decreto del Ministro
del lavoro che scadraÁ quest'anno ± a nostro parere, dovrebbe essere rinno-
vato ± che prevede uno sconto delle tariffe INAIL a condizione che le im-
prese dimostrino di essere iscritte e di svolgere poi le attivitaÁ previste
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dalla contrattazione, e in particolare dai nostri comitati bilaterali, per
quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza.

Quindi, pur chiedendo il prolungamento di questa normativa incenti-
vante, suggeriamo che i criteri per accedere ad essa siano ridefiniti affin-
cheÂ queste imprese non abbiamo a godere di meccanismi premiali soltanto
per adempimenti formali, ma siano considerati aspetti sostanziali, come
aver fatto effettivamente formazione, aver adottato misure di prevenzione,
aver conseguito una sostanziale riduzione del numero degli infortuni, e
cosõÁ via.

Sono questi gli elementi che introducono il ragionamento concernente
la sicurezza nei luoghi di lavoro. Termino qui la mia relazione introdut-
tiva, per dare la possibilitaÁ ai miei colleghi di aggiungere altre considera-
zioni.

GALANTE. Signor Presidente, onorevoli senatori, non staroÁ a ripetere
le valutazioni svolte poc'anzi dal dottor Virgilio, percheÂ le condividiamo e
sono comuni a tutti noi. Il testo da noi presentato sull'aspetto specifica-
mente riguardante la pubblica amministrazione eÁ sul tavolo della Presi-
denza di questa Commissione e documenta sostanzialmente le inadem-
pienze molto gravi della committenza pubblica in termini di sicurezza.
Vorrei invece cercare di aggiungere qualche altra considerazione, anche
sulla base di alcune domande che questa Commissione ci ha inoltrato.

Mi pare si possa aggiungere un'altra considerazione alla relazione
fatta a suo tempo, relativa ad un punto molto importante. In quella rela-
zione si faceva riferimento ad uno stretto rapporto tra l'organizzazione
del mercato del lavoro, molto spesso irregolare e anche legata ad attivitaÁ
poco chiare, e anche malavitose, e gli elementi concernenti la condizione
del lavoro e quindi la sicurezza. Mi pare di poter dire che da tutte le in-
dagini ufficiali sul lavoro nero ± mi riferisco a quelle del CENSIS, del
CNEL, ma anche ai dati ISTAT ± e soprattutto prendendo in considera-
zione quei pochi dati ± purtroppo! ± che provengono dai servizi ispettivi
e dai controlli posti comunque in essere dagli organi a cioÁ preposti venga
confermato che non troviamo nella stragrande maggioranza dei casi delle
inadempienze solo in materia di sicurezza. Naturalmente, a volte si tratta
proprio della mancanza delle misure di sicurezza piuÁ elementari. Contem-
poraneamente, peroÁ, rinveniamo la totale inadempienza rispetto alle pre-
scrizioni o comunque all'applicazione delle norme di prevenzione e sicu-
rezza nei cantieri e, allo stesso tempo, l'irregolare applicazione delle
norme del mercato del lavoro e del collocamento, quando addirittura
non ci sono vere e proprie presenze clandestine (intendo a questo propo-
sito riferirmi all'utilizzo di lavoratori immigrati clandestini).

Tutto cioÁ ci porta alla considerazione che il legislatore dovrebbe va-
lutare attentamente lo stesso ingresso delle imprese sul mercato, e cioeÁ i
requisiti necessari a svolgere quella specifica attivitaÁ.

A nostro parere, se non si affronta anche questo problema, non ci
sono norme o altre misure, non ci sono carabinieri che possano in qualche
modo controllare un fenomeno cosõÁ vasto. La discussione in materia ne-
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cessita di una visione e di una cultura generale: non si possono circoscri-
vere, settorializzare e separare i problemi relativi alla sicurezza da tutto il
resto.

In veritaÁ, ci pare che i dati ufficiali rivelino che non c'eÁ ancora quella
responsabilitaÁ di tutti i soggetti che effettivamente interagiscono ± per
quanto ci riguarda penso agli appalti, ma anche ad aspetti piuÁ generali
± sui problemi della sicurezza.

Le norme hanno certamente dei limiti.

EÁ stato segnalato l'elemento positivo rappresentato dall'emanazione
del decreto di modifica del decreto legislativo n. 494 del 1996 ma, fran-
camente, eÁ incomprensibile il motivo per cui sia stato commesso l'errore,
a nostro parere, di non prevedere in ogni caso la nomina del coordinatore
per l'esecuzione.

Tutti sanno che l'attivitaÁ di lavoro nell'edilizia viene svolta sempre e
comunque da piuÁ imprese. In tali condizioni, si rischia non solo di incre-
mentare, magari senza volerlo, una scarsa efficacia degli interventi in ma-
teria di sicurezza ma anche, in qualche caso, di sollecitare ed incentivare il
lavoro nero. Infatti, se la presenza di piuÁ imprese e l'affidamento di una
parte del lavoro ad un altro soggetto imprenditoriale si traducono in un
aggravio di costi, derivanti dalla nomina del coordinatore, dalla predispo-
sizione del piano e quindi dall'applicazione della norma nella sua inte-
rezza, ovviamente risulteraÁ conveniente accollarsi questi oneri. Pertanto,
il lavoro nero viene addirittura incentivato.

PoicheÂ sono di fronte ad una Commissione parlamentare, mi rivolgo
in questo caso al legislatore chiedendo se esistono ancora spazi, e in quale
misura, per tentare di rimediare a questo che noi consideriamo un errore e
di cui oggi eÁ difficile valutare le conseguenze. Ad ogni modo, noi te-
miamo effetti molto negativi su questo versante.

Un altro elemento a nostro avviso importante eÁ quello relativo all'in-
tero sistema dei controlli e della prevenzione. In questi anni eÁ mancato un
intervento attivo del sistema di prevenzione sanitaria. Noi abbiamo la
netta sensazione che dalla «svolta» rappresentata dalla trasformazione
delle USL in ASL, cioeÁ in aziende, tenendo quindi conto ± giustamente
± delle esigenze di una corretta gestione del bilancio e di contenimento
dei costi nell'erogazione dei servizi, il problema della sicurezza non sia
mai stato elaborato in un piano territoriale che tenesse conto della realtaÁ
e che permettesse, quindi, in ragione di questo, di investire in tal senso.

Siamo in presenza di una generale schizofrenia. Lo Stato si fa carico
di determinati costi e, quindi, la generalitaÁ dei cittadini affronta una ele-
vata spesa per malattie professionali e per infortuni sul lavoro; ma tale
spesa viene poi orientata in una direzione che privilegia un profilo di eco-
nomicitaÁ o, quanto meno, tale da consentire una riduzione degli oneri in
termini di assistenza per i guasti prodotti.

Riteniamo che l'elemento della riforma della sanitaÁ sia da cogliere in
senso positivo, ma a condizione che vengano effettivamente realizzati gli
interventi dei dipartimenti della prevenzione, in modo tale che tutto questo
sforzo si traduca in piani territoriali sulla base di quelle che sono le analisi
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svolte sul territorio e si predispongano cosõÁ piani di prevenzione e di con-
trollo.

Paradossalmente in questi anni si sono verificate situazioni che hanno
messo in luce rivalitaÁ o contrapposizioni tra i servizi deputati a svolgere le
indagini e i controlli all'interno delle attivitaÁ produttive.

Inoltre, in aggiunta alle considerazioni giaÁ espresse relativamente alla
diffusione della cultura della sicurezza, dobbiamo riscontrare una serie di
difficoltaÁ strutturali in cui versa il settore edile, difficoltaÁ connesse ad una
mancata diffusione dei rappresentanti per la sicurezza. Notevoli sono an-
che i problemi di ordine contrattuale e di tutela dei lavoratori. La cultura
della prevenzione fino a questo momento, nei fatti ± almeno per quanto
concerne il nostro settore ± non eÁ diffusa come dovrebbe.

Pertanto, eÁ opportuno svolgere un vasto lavoro nell'ambito della con-
trattazione nel settore edile, ma riteniamo anche necessario attivare una
legislazione di sostegno ai diritti e di tutela dei lavoratori, che, special-
mente nella realtaÁ delle imprese piuÁ piccole, sono facilmente esposti al ri-
catto ± uso un'espressione un poÁ brutale ± che puoÁ riguardare il loro la-
voro, la loro professionalitaÁ o altri elementi.

Sosteniamo quindi davanti a questa Commissione ± ma la responsa-
bilitaÁ di questa situazione eÁ diffusa tra molti soggetti ± che notevoli sono
le carenze sul piano della formazione e dei coordinatori.

Per quanto riguarda la riforma dei servizi all'impiego, nell'ambito di
quella piuÁ ampia dei cicli della formazione, consideriamo particolarmente
utile per il nostro comparto creare uno stretto collegamento tra l'ingresso
nel settore e la formazione, a qualsiasi titolo, in qualsiasi localitaÁ e in
qualsiasi attivitaÁ svolta all'interno del cantiere. Oggi questo avviene, ma
in misura molto ridotta. Gli enti bilaterali, di cui il nostro comparto di-
spone su tutto il territorio nazionale, svolgono un'attivitaÁ molto ridotta
percheÂ sono lasciati soli, sono privi di input e di obiettivi generali in ma-
teria di informazione e formazione, in primo luogo sulla sicurezza. Rite-
niamo che l'ingresso nei cantieri dovrebbe necessariamente essere prece-
duto dalla formazione, e non eÁ sufficiente cioÁ che noi riusciamo a
realizzare anche in termini di contrattazione.

In ultimo, vorrei riferirmi a quanto eÁ stato ricordato in precedenza sui
decreti e sui regolamenti attuativi. Probabilmente per il settore edile eÁ
stata trovata una soluzione col decreto legislativo n. 494 del 1996, ma
essa sicuramente eÁ carente per le altre lavorazioni altrettanto pericolose
e nocive. Mi riferisco all'autocertificazione di piccole imprese con
meno di dieci dipendenti prevista dal decreto legislativo n. 626. Si sareb-
bero dovute indicare le lavorazioni pericolose per le quali non eÁ suffi-
ciente l'autocertificazione, ma a distanza di molti anni questo non eÁ avve-
nuto.

Probabilmente ± ripeto ± nel settore edile una soluzione eÁ stata indi-
viduata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 494, ma altret-
tanto non eÁ accaduto per altri settori che non rientrano nella nostra cate-
goria.
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RIZZACASA. Signor Presidente, non ripeto quanto eÁ stato giaÁ riferito
dai miei colleghi, i quali hanno esposto un quadro preciso della situazione
che noi condividiamo.

Vorrei comunque aggiungere alcuni particolari. Il quadro normativo
per il settore edilizio sembra ormai sufficientemente completo, anche se
per noi non eÁ del tutto soddisfacente, cosõÁ come per questa stessa Com-
missione, almeno da quanto risulta dalla lettura del parere da voi espresso
in merito alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 494 del 1996.

PRESIDENTE. Non conosciamo ancora il testo definitivo del provve-
dimento di modifica di quel decreto.

RIZZACASA. Inoltre, non riteniamo soddisfacente l'indicazione dei
criteri professionali che consentano di svolgere i ruoli di coordinatore
per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione edile.

Ci stiamo convincendo ± poicheÂ stiamo svolgendo da anni attivitaÁ di
formazione di queste figure ± che i corsi di formazione di 120 e di 60 ore
non sono sufficienti per assolvere bene ai compiti di coordinatore. Non ba-
stano, soprattutto nel momento in cui si richiede solo la frequenza; le mo-
dalitaÁ di valutazione di queste figure che, a nostro avviso, sono estrema-
mente importanti, sono da considerarsi con attenzione.

La figura principale con cui «costruire» la sicurezza nell'edilizia eÁ
per noi il committente. A tal proposito, vorrei sottolineare un dato. Non
illudiamoci che la pura e semplice previsione di piani di sicurezza e di
coordinamento e la valutazione di dettaglio dei costi della sicurezza siano
sufficienti per assicurare sicurezza nei cantieri edili. FincheÂ avremo un si-
stema di gare di appalto che consente di assegnare lavori ad imprese che
operano ribassi del 30 ± 40 ± 50 per cento il problema della sicurezza nei
cantieri edili non saraÁ risolvibile. Tutti sappiamo come funziona il mecca-
nismo. L'impresa che vince l'appalto, dovendo risparmiare su tutto avraÁ i
suoi dipendenti perfettamente in regola, ma poi porraÁ condizioni molto
dure a tutti i subappaltatori e le imprese affidatarie, che saranno costretti
a ricorrere al lavoro irregolare. Laddove c'eÁ lavoro irregolare, anche se poi
gli adempimenti relativi alla sicurezza vengono apparentemente assolti, si
rimane in un ambito puramente formale, non sostanziale, percheÂ la sicu-
rezza ha un costo reale. Non basta il puro e semplice fatto che questo co-
sto venga riconosciuto a parte e che formalmente non sia assoggettabile a
ribasso.

C'eÁ un altro problema che desidero sottolineare, anche percheÂ eÁ con-
tenuto fra i quesiti che la Commissione ci ha gentilmente inviato. In me-
rito agli organi di vigilanza, non mi permetto di dire soltanto che essi fun-
zionano poco e male (probabilmente questo accade sia a causa delle
carenze degli organici che sarebbe necessario potenziare sia per altri mo-
tivi), ma anche di far notare l'opportunitaÁ di una forma di coordinamento
e di indirizzo nei confronti degli organi di vigilanza. Assistiamo a pareri
difformi espressi da tali organi quando si recano in visita o in ispezione ai
cantieri edili; registriamo una scarsa conoscenza anche delle piuÁ recenti
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normative. Sarebbe quindi necessario non solo un coordinamento, ma an-
che un indirizzo preciso nei confronti degli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda l'istituto della prescrizione, ho giaÁ piuÁ volte rap-
presentato al presidente Smuraglia quelli che secondo noi sono i suoi li-
miti. La prescrizione eÁ prevista dal decreto legislativo n. 758 del 1994
che spesso lascia eccessivi margini di discrezionalitaÁ agli organi di vigi-
lanza. Nello spirito, il decreto legislativo eÁ ottimo, peroÁ i margini di di-
screzionalitaÁ sia rispetto al tipo di prescrizione sia rispetto ai tempi della
stessa, male si conciliano con la realtaÁ dell'edilizia. In 13 o 14 mesi, fra i
tempi delle prescrizioni, le proroghe, le verifiche compiute dagli organi di
vigilanza sull'attuazione o meno delle prescrizioni, un cantiere chiude i
battenti, l'opera viene portata a termine.

Un altro quesito riguarda le norme premiali che, se concesse a piog-
gia a tutte le imprese semplicemente percheÂ formalmente in regola, non
possono funzionare. Da tempo chiediamo l'adozione di un criterio per
cosõÁ dire di bonus malus, con incentivazioni a imprese che sono non for-
malmente ma sostanzialmente in regola con gli adempimenti in materia di
sicurezza e di salute, e sono in grado di dimostrare che nell'azienda la fre-
quenza di infortuni e di malattie professionali eÁ soddisfacente.

Il decreto legislativo n.626 del 1994 prevede gli organismi paritetici.
Il nostro settore da tempo nutre grosse preoccupazioni in proposito, pro-
prio percheÂ la norma premiale eÁ stata legata alla partecipazione delle im-
prese agli organismi paritetici, istituiti con il contratto di lavoro per il set-
tore dell'edilizia. Nel tempo sono nati diversi organismi paritetici in molte
provincie italiane con l'unico scopo di consentire alle imprese di usufruire
delle norme premiali. Tutto cioÁ, a nostro avviso, non eÁ utile alla sicurezza
e, complessivamente, al settore delle costruzioni. EÁ questo un motivo in
piuÁ per ribadire che, probabilmente, pur concordando sulla opportunitaÁ
di scelte volte a ridurre gli oneri, per l'impresa edile, che di oneri ne
ha tanti, lo sgravio deve avvenire sulla base di fattori reali e non sola-
mente di adempimenti formali.

NARDINI. Vorrei aggiungere qualche considerazione rispetto a quelle
svolte dai colleghi che mi hanno preceduto.

Ci sembra particolarmente importante che si pervenga al piuÁ presto a
un completamento della normativa. Il decreto legislativo n. 494, che eÁ del
1996, prevedeva norme importantissime, delegate a successivi decreti: eÁ
passato molto tempo, ma i decreti di attuazione non sono stati emanati.
Le norme ora vengono ribadite nel nuovo testo, del 494 modificato, e
ci sembra particolarmente importante l'adozione di quei decreti a cui
viene demandato il compito di stabilire i contenuti minimi dei piani di si-
curezza e di coordinamento, noncheÂ l'indicazione di criteri per determi-
nare i costi della sicurezza. Si tratta di strumenti essenziali per una pre-
venzione efficace dei rischi all'interno del cantiere e per una
predisposizione adeguata dei bandi di gara, con l'indicazione dei costi
della sicurezza.
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Vorrei poi soffermarmi sulle carenze che fino ad oggi si sono regi-
strate nell'attivitaÁ delle amministrazioni, a partire da quelle centrali. Gli
articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 626 non sono ancora attuati:
circa l'articolo 25, mancano gli atti di indirizzo e di coordinamento; men-
tre, per quanto riguarda l'art. 27, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che prevedeva i comitati di coordinamento, eÁ stato attuato
da pochissime regioni; il coordinamento a livello territoriale eÁ quindi ca-
rente. Le recenti iniziative, pur lodevoli, del Ministero del lavoro per una
verifica delle condizioni all'interno dei cantieri, in molte situazioni hanno
evidenziato in modo clamoroso l'assenza di coordinamento fra le ASL e
l'Ispettorato del lavoro.

Per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se
si pensa alla frammentazione delle imprese edili, al fatto che il 90 per
cento di tali imprese ha un massimo di quattro dipendenti, eÁ evidente
che la figura su cui puntiamo eÁ il rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza territoriale; peroÁ l'istituzione di questa figura incontra molte dif-
ficoltaÁ per una serie di ragioni che probabilmente vi sono note. Sarebbe
allora utile quella normativa di sostegno che pure eÁ stata prevista in atti
della Commissione; si tratta di un aspetto su cui serve un impegno mag-
giore da parte di tutti per arrivare a dei risultati.

Oltre a quanto giaÁ detto, vorrei ricordare l'importanza che noi attri-
buiamo a un sistema sanzionatorio efficace. Tale sistema non puoÁ basarsi
soltanto su sanzioni amministrative o penali, percheÁ le prime non sempre
sono sufficienti e le seconde non si applicano quasi mai. Serve quindi un
elemento che induca le imprese giaÁ da subito a realizzare le misure di si-
curezza, come le sanzioni interdittive, che colpiscono le imprese nella loro
attivitaÁ. Infatti, se le imprese persistono nel non lavorare in sicurezza, pro-
babilmente alla fine meritano questo tipo di sanzioni.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda i re-
quisiti dei coordinatori.

In questa Commissione stiamo discutendo un disegno di legge sulle
figure professionali della sicurezza che mira proprio a definire i requisiti
di alcune figure e, tra queste, il responsabile per l'azienda del servizio di
prevenzione. Non si eÁ fatto riferimento, peroÁ, a queste figure specifiche
dei coordinatori. Siccome siamo in fase inoltrata di esame, se avete delle
indicazioni da farci pervenire per quanto riguarda i requisiti che riterreste
opportuni per queste specifiche figure professionali, cioeÁ i coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, sarebbe molto utile disporne
per tempo, percheÂ potremmo integrare il provvedimento nel suo iter, visto
che l'indicazione, nel testo, per ora, eÁ solo di carattere generale per i re-
sponsabili, ma non ha questa specificitaÁ.

Un'altra considerazione riguarda il problema del coordinamento su
cui avete posto l'attenzione. Voi siete proprio il settore che sperimenta
la concomitanza tra ASL e Ispettorato del lavoro prevista dall'articolo
23 del decreto legislativo n. 626. Ritenete che, in sostanza, i difetti che
si rilevano dipendano dalle ASL, dagli ispettori del lavoro, da tutti e
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due o dalla mancanza di coordinamento? Si tratta di un punto che richiede
un chiarimento, e sul quale ci interessa conoscere la vostra opinione.

NARDINI. Intanto, vi eÁ effettivamente il problema della mancanza di
coordinamento, ma non vi eÁ solo questo. Il problema nasce dall'alto, per-
cheÂ il Dipartimento di prevenzione del Ministero della sanitaÁ dovrebbe oc-
cuparsi anche di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di la-
voro; le sue competenze sono molto ampie, per cui non fornisce sufficienti
indirizzi in questa materia. Mancano, poi, come giaÁ detto, i comitati di
coordinamento nelle regioni; inoltre non eÁ stata attuata tutta quella parte
della recente riforma del Servizio sanitario relativo al Dipartimento di pre-
venzione nelle ASL. In molte regioni tale Dipartimento non eÁ stato at-
tuato oppure non ha una sua programmazione, quindi non ci sono risorse,
non c'eÁ il personale adeguato e cosõÁ via. Per quanto concerne la program-
mazione, dovrebbe trattarsi di una programmazione per obiettivi, in modo
anche da consentire una verifica dei risultati e della coerenza degli obiet-
tivi con la situazione del territorio.

Una programmazione della attivitaÁ consentirebbe il coordinamento,
altrimenti eÁ difficile capire come lo stesso possa attuarsi; altrimenti si rea-
lizza un coordinamento solo formale. EÁ quindi necessaria una accelera-
zione nella programmazione dell'attivitaÁ, che dovrebbe prevedere anche
una divisione dei compiti. EÁ inutile che ASL e Ispettorato del lavoro si
rechino entrambi a controllare una situazione che non richiede una parti-
colare vigilanza, in una azienda dove le cose vanno abbastanza bene.
Mentre eÁ utile che vadano insieme in cantieri dove ci sono molti elementi
di rischio o che inducono molte malattie professionali.

GALANTE. Vorrei aggiungere che le due questioni vanno viste in-
sieme: l'organizzazione dei due soggetti e il coordinamento tra di loro.
Ad esempio, possiamo dire che sicuramente manca una base di cono-
scenza comune. Occorre programmare i lavori, formulare degli obiettivi,
ma sulla base di un'analisi dei dati raccolti da una banca dati a livello ter-
ritoriale. Sulla base dei dati INAIL, INPS, delle imprese, si puoÁ elaborare
un piano di intervento e si puoÁ essere in grado di misurare l'efficacia del-
l'intervento stesso, e quindi scegliere se investire e in che misura, e quali
interventi privilegiare e operare per riqualificare gli organici sulla base di
determinati obiettivi.

Se il discorso eÁ sempre e solo quello di decidere chi deve intervenire
si fanno degli interventi assolutamente occasionali e straordinari. Noi do-
vremmo, per quanto riguarda la programmazione sanitaria e di preven-
zione degli organi pubblici competenti, mettere in moto un meccanismo
di programmazione ordinaria degli interventi, afficheÂ i due soggetti agi-
scano in materia in maniera coordinata. Tutto questo non avviene.

A proposito dei coordinatori di progettazione e di esecuzione, poi, la
norma giaÁ stabilisce che viene demandata sostanzialmente al Ministro del
lavoro il compito di definire i profili professionali, ma in maniera assolu-
tamente generica. Noi ci siamo confrontati su questo punto con gli organi
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competenti del Ministero, indicando degli esempi piuÁ che dei profili. In-
fatti, se un coordinatore ha seguito le ore di formazione che prevede la
legge ma non ha mai visto una galleria, saraÁ molto difficile che possa
fare il coordinatore di progettazione o ancor piuÁ di esecuzione di una gal-
leria.

Occorre quindi legare strettamente i profili professionali, anche in re-
lazione alle diverse tipologie di lavoro. Non tutti sono in grado di fare
tutto, ma questo vale sia per le imprese, sia per i progettisti e i tecnici
che debbono coordinare o progettare l'attivitaÁ di sicurezza. CioÁ non toglie
che sia possibile, da parte nostra, verificare in modo puntuale le intenzioni
del Ministero del lavoro per quanto attiene alla predisposizione concreta di
questi profili professionali, in parallelo anche con il dibattito che questa
Commissione ha avviato su questo tema.

Un'altra domanda che abbiamo posto al Ministero del lavoro eÁ la se-
guente: alla fine, chi certifica e attesta che la partecipazione a questi corsi
ha prodotto i risultati voluti? Di solito si sostiene un esame, un colloquio,
qualcosa d'altro, ma il fatto di aver presenziato e per il tempo sufficiente a
quel corso, come eÁ stabilito, certamente non eÁ un requisito sufficiente. An-
che questo eÁ un problema molto importante su cui sono state riscontrate
tantissime difficoltaÁ, percheÂ tutti si ritengono giaÁ maestri e nessuno vuole
piuÁ confrontarsi con gli altri.

EÁ difficile individuare un organismo che dovrebbe in qualche modo
valutare il risultato raggiunto dalla formazione. Sarebbe opportuno discu-
tere in merito (anche sulla base dei risultati dell'indagine che sta svol-
gendo questa Commissione) e stabilire chi certifica e l'esito della forma-
zione e quali devono essere i contenuti dei corsi.

PRESIDENTE. EÁ uno degli argomenti del disegno di legge che ho
citato.

Distribuiremo a tutti i membri della Commissione il materiale che ci
avete consegnato.

NARDINI. Se ritenete che possa esservi utile, vi potremo inviare l'e-
lenco dei comitati paritetici territoriali esistenti, anche se alcuni sono co-
stituiti solo formalmente.

PRESIDENTE. Sarebbe molto utile.
A nome della Commissione vi ringrazio per il contributo che ci avete

fornito.
Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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