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I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

Comunicazioni del Presidente sui risultati del sopralluogo svolto all'estero

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 pomeridiana del 23 novembre.

Abbiamo oggi in programma le comunicazioni del Presidente sui ri-
sultati del sopralluogo svolto all'estero dalla Commissione in Finlandia,
Svezia e Danimarca. EÁ a disposizione della Commissione un fascicolo
contenente i resoconti sommari degli incontri compiuti.

La Commissione era composta da sei commissari, (i senatori Pelella,
Manzi, Novi, Mulas, Zanoletti e il sottoscritto), oltre al personale dell'uf-
ficio di segreteria della Commissione, non avendo potuto partecipare, per
impegni imprevisti, il senatore Roberto Napoli e la senatrice Piloni. In
ogni caso, eÁ stata assicurata la proporzionalitaÁ della rappresentanza poli-
tica, nel senso che sia la maggioranza che la minoranza sono state adegua-
tamente rappresentate.

Gli incontri si sono regolarmente svolti, secondo le previsioni del
programma di lavoro formulato, a Helsinki, Stoccolma e Copenaghen,
con rappresentanti degli istituti e degli organismi ministeriali. Sottolineo
in particolare l'incontro con il direttore del dipartimento del Ministero de-
gli affari sociali e della sanitaÁ finlandese, che si occupa specificamente di
problemi relativi alla sicurezza e alla salute occupazionali, con i presidenti
ed i rappresentanti delle Commissioni lavoro e affari sociali dei Parla-
menti monocamerali dei rispettivi paesi e, ove possibile, con le rappresen-
tanze delle parti sociali, delle associazioni industriali e dei lavoratori, ge-
neralmente unificate.

I nostri interlocutori hanno dimostrato un interesse estremamente
vivo, tanto che in varie occasioni hanno fatto percepire l'interesse a con-
tinuare questo scambio di opinioni anche nel nostro paese. Da parte di
tutti si eÁ ritenuto che questo scambio di esperienze e di notizie potesse es-
sere utile. Purtroppo, nessuno eÁ pienamente soddisfatto del funzionamento
del proprio sistema e anche coloro che vantano un numero di infortuni as-
sai minore del nostro si sforzano di individuare meccanismi per incidere
piuÁ a fondo sulle varie problematiche ancora presenti.

Mi preme sottolineare l'accoglienza sempre attenta e cortese da parte
delle nostre rappresentanze diplomatiche.
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Una parte del notevole materiale da noi raccolto non eÁ disponibile
percheÂ redatto in lingua originale oppure in lingua inglese. Appena saraÁ
completata la traduzione degli atti piuÁ interessanti, in particolare di quelli
normativi, li metteremo a disposizione della Commissione.

Nella fase conclusiva dell'indagine conoscitiva avremo a disposizione
un quadro completo della situazione. Ormai siamo alle ultime battute dei
nostri lavori e contiamo di concludere le audizioni nella prossima setti-
mana. Successivamente avraÁ luogo una fase di riflessione nella quale do-
vremo trarre delle conclusioni, traducendole in un documento.

Non si puoÁ non evidenziare che la situazione riscontrata nei paesi vi-
sitati eÁ molto diversa rispetto a quella italiana, con riferimento al numero
complessivo degli incidenti e delle malattie, che ovviamente dipende dal
diverso numero di occupati e di abitanti, ma soprattutto ± eÁ un dato per
noi molto interessante ± dall'indice di frequenza, risultante dal rapporto
tra infortuni mortali e numero di occupati o di ore lavorate.

Abbiamo avuto conferma del fatto che in questi paesi l'indice di fre-
quenza, soprattutto per gli infortuni mortali, eÁ notevolmente inferiore al
nostro e tra i piuÁ bassi in Europa, anche se bisogna rilevare che si tratta
di valutazioni relative, dal momento che i sistemi di rilevazione sono di-
versi e che talvolta eÁ difficile stabilire definizioni univocamente accettate.

In particolare, in alcuni di questi paesi eÁ difficile distinguere gli in-
fortuni dalle malattie. Non eÁ un problema di conoscenza, ma di innova-
zioni derivanti dal progresso tecnologico. Rispetto agli infortuni tradizio-
nali, come le cadute dall'alto, le ferite o le mutilazioni causate dal cattivo
funzionamento delle macchine, si aggiungono altre tipologie di rischio,
per cui risulta difficile distinguere statisticamente gli infortuni dalle malat-
tie. Basti pensare che in molti casi dai ritmi e dalle modalitaÁ dell'organiz-
zazione del lavoro si fa derivare una delle cause principali dello stress
che, a prescindere dal fatto che venga definito un infortunio o una malat-
tia, rappresenta a tutti gli effetti un fattore di disadattamento sul lavoro.

In ognuno dei paesi visitati si riscontra una diminuzione forte delle
malattie professionali tabellate, anche percheÂ alcuni dei prodotti che pro-
vocavano certe malattie sono stati messi al bando in quegli stessi paesi
come del resto anche nel nostro. Tende a crescere invece il novero delle
malattie correlate al lavoro, per le quali non esiste una tabella fissa e
quindi spetta al lavoratore l'onere di dimostrare il nesso di causalitaÁ.

Mi sembra molto interessante sottolineare che in tutti questi paesi
sono stati messi in atto metodi di rilevazione ed osservazione sulla base
dei quali eÁ stato poi possibile delineare interventi caratterizzati da un no-
tevole rigore scientifico. Se la procedura eÁ quella di rilevare i dati relativi
ad infortuni o malattie non solo per affidarli agli archivi, ma soprattutto
per trarne delle indicazioni, con riferimento sia al sistema ispettivo sia
agli interventi che devono essere compiuti, eÁ chiaro che il sistema di
per seÂ eÁ destinato a funzionare meglio di uno nel quale eÁ difficile racco-
gliere dati e soprattutto, a partire da questi, trarre delle indicazioni per
programmare gli interventi. Pertanto, il divario rispetto al nostro paese eÁ
spesso estremamente notevole.
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Tra le cause di infortunio piuÁ frequenti, abbiamo potuto constatare
che, oltre a quelle tradizionali, in particolare le cadute dall'alto e le po-
sture errate o ergonomicamente scorrette che provocano danni alle artico-
lazioni e al sistema vertebrale, oltre ai danni provocati da agenti tossici e
dal rumore, vengono alla luce altre cause oggetto di attento studio. In uno
di questi paesi si considera attualmente con particolare attenzione il pro-
blema del sovraccarico di lavoro e quindi dello stress per le forze di po-
lizia; eÁ un dato che pur essendo probabilmente quantitativamente rilevante
fa evidentemente meno colpo rispetto ad altri dati, ma che in quel paese
viene invece considerato tra le problematiche principali.

Si indaga particolarmente sullo stress inteso non solo come affatica-
mento ma anche come disadattamento al lavoro e cattivo rapporto con
esso, un problema che investe anche le progressioni di carriera, dal mo-
mento che si evidenziano disturbi psicologici rilevanti. Tra le cause di ma-
lattia viene denunciato il sovraccarico di lavoro inteso non tanto da un
punto di vista quantitativo, come orario di lavoro espletato, quanto
come un rapporto insoddisfacente e non equilibrato tra i tempi di vita e
quelli di lavoro. In alcuni di questi paesi la valutazione del tempo di
vita dell'individuo rispetto a quello di lavoro eÁ considerato con estrema
attenzione, come un elemento fondamentale per il recupero di energia,
proprio per evitare che il lavoratore affaticato o stressato possa subire con-
seguenze spiacevoli durante il lavoro. Un fenomeno che differenzia questi
paesi dal nostro eÁ la scarsa incidenza del lavoro nero e una diffusione cre-
scente dei lavori non tradizionali, quelli che noi abbiamo chiamato «ati-
pici». Inoltre, vi si effettuano anche studi e ricerche destinati a capire il
rapporto esistente tra queste tipologie di lavori, molto diverse da quelle
tradizionali, e le fonti di rischio per la salute e l'incolumitaÁ.

Credo sia importante sottolineare come in diversi paesi, ad esempio
la Finlandia, si investano notevoli fondi nel settore della ricerca, soprat-
tutto si impiegano tecnologie avanzate. In Finlandia, in relazione all'uti-
lizzo dei cellulari, che qui hanno origini lontane e un peso economico no-
tevole (Nokia e altre marche), eÁ addirittura mutata la struttura economica
del paese, nel senso che si eÁ determinato perfino un cambiamento dell'or-
ganizzazione produttiva.

Occorre considerare anche il mutamento forte avvenuto nei sistemi di
innovazione e di ricerca. Si sta lavorando ai cellulari di terza generazione
e contemporaneamente ci si interroga non solo sul danno che il telefono
cellulare puoÁ provocare al singolo utente che ne fa un uso eccessivo e di-
storto, ma anche sulle conseguenze che le onde elettromagnetiche possono
causare alla salute umana. EÁ un aspetto rilevante che dimostra il forte in-
teresse di questi paesi per la ricerca, che rappresenta senz'altro una delle
carte vincenti.

Un altro dato significativo concerne i rapporti tra le parti sociali, che
tradizionalmente in questi paesi hanno un'importanza fondamentale e si
sono sempre basati su filosofie di tipo partecipativo. Occorre peroÁ inten-
dersi sul significato di tale termine. Partecipativo non vuol dire collabora-
tivo a tutti i costi, tant'eÁ che in un paese con una forte tradizione in questo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

11ã Commissione 7ë Resoconto Sten. (25 novembre 1999)



senso, la Svezia, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in situa-
zioni di pericolositaÁ ha il potere di sospendere l'attivitaÁ lavorativa; situa-
zione, questa, che nel nostro sistema eÁ addirittura impensabile. Su tali rap-
porti si eÁ costruito molto per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene del
lavoro.

In alcuni paesi si nota uno stretto collegamento tra l'andamento del
sistema delle relazioni industriali e la situazione economica. Dove que-
st'ultima eÁ stabile e complessivamente florida, come in Danimarca, le re-
lazioni industriali sono buone e si continua a lavorare per la sicurezza;
dove invece vi sono problemi di carattere economico, come in Svezia,
questi rapporti si sono irrigiditi e si registrano alcune difficoltaÁ. Alcuni
hanno perfino ammesso che, in un momento di tensioni e di possibili ri-
torisioni, si tende a trovare sempre meno persone disponibili ad assumersi
la responsabilitaÁ di delegato dei lavoratori per la sicurezza, figura che con-
tinua ad avere i poteri cui facevo riferimento poc'anzi.

Se non di vera crisi, si tratta comunque di un mutamento che incide
anche sul modo di concepire l'approccio delle relazioni industriali in ma-
teria di interventi legislativi. In Svezia, da un lato gli industriali conti-
nuano a preferire leggi semplici, non rigide e soprattutto recanti normative
di principio, dall'altro le organizzazioni sindacali chiedono un intervento
sempre maggiore del legislatore; cioÁ riflette l'attuale difficoltaÁ di trovare,
di comune accordo, delle soluzioni ai problemi correnti.

In altri paesi, come in Danimarca, cioÁ non accade. Qui abbiamo tro-
vato un sistema particolare con forti strutture di medicina del lavoro orien-
tate non tanto all'indagine o alla sorveglianza sanitaria sui singoli lavora-
tori quanto al controllo sugli ambienti di lavoro. Abbiamo rilevato, inoltre,
una combinazione tra pubblico e privato che consente di utilizzare servizi
privati in ambito aziendale. EÁ una questione di grande interesse, nel senso
che, sebbene questi servizi aziendali di medicina del lavoro siano a carico
delle imprese, queste ritengono che tale onere sia inferiore a quello che ne
deriverebbe se registrassero molti infortuni o malattie. Quindi, sul pro-
blema del rapporto costi-benefici in questi paesi sono stati compiuti note-
voli passi in avanti. Si eÁ ormai convinti che la prevenzione costi meno ri-
spetto alla riparazione dei danni. Essa pertanto eÁ utile non solo a livello di
collettivitaÁ, ma anche di singole aziende, dal momento che la tranquillitaÁ,
la bontaÁ dei rapporti di lavoro e la collaborazione incidono positivamente
sulla produttivitaÁ; viceversa, la presenza di infortuni e tensioni incide ne-
gativamente.

Si tratta di una questione che alcuni di noi avevano giaÁ approfondito
in occasione della Conferenza internazionale dell'Aja del 1997 quando si
affrontoÁ la questione del rapporto costi-benefici. All'epoca notammo un
divario tra la nostra resistenza a valutare la questione in questi termini
e il progresso dei paesi del Nord Europa, che oltre a valutare gli aspetti
umani del problema, peraltro evidenti, avevano giaÁ individuato la notevole
rilevanza degli aspetti economici. Infatti, se ci si convince che la preven-
zione costa meno si entra in una cultura diversa, quella della prevenzione,
e cioÁ non puoÁ che facilitare l'adozione delle misure necessarie.
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Ci siamo preoccupati anche di realizzare un confronto tra i diversi
sistemi normativi. Le differenze riscontrate sono piuttosto rilevanti, ma
non riguardano i contenuti della normativa, percheÂ trattandosi di paesi
aderenti all'Unione europea sono tutti tenuti ad attuare le direttive comu-
nitarie. Le diversitaÁ concernono le modalitaÁ di attuazione di tali direttive.
In alcuni di questi paesi il sistema piuÁ frequentemente adottato eÁ quello di
emanare una legge fondamentale alla quale si affiancano poi atti di carat-
tere amministrativo che hanno peroÁ una potenzialitaÁ diversa da quella
delle nostre circolari. Per ciascun settore si prevedono provvedimenti, dif-
ficilmente riconducibili al nostro sistema, distinti in due parti, una precet-
tiva e l'altra di carattere tecnico, finalizzate ad accompagnare gli interes-
sati all'adozione delle misure di prevenzione.

Abbiamo anche chiesto se questo sistema rispecchia la volontaÁ del-
l'Unione europea di far sõÁ che le sue direttive vengano attuate rapidamente
dai singoli paesi. Le risposte sono state diverse. Alcuni paesi hanno affer-
mato che il problema dell'attuazione delle direttive si eÁ posto con estrema
semplicitaÁ, avendo essi stessi contribuito all'elaborazione di alcuni conte-
nuti di quelle direttive. Altri, invece, hanno dovuto procedere all'adegua-
mento, andando incontro a poche procedure di infrazione, e questo eÁ av-
venuto in maniera frammentata. CioÁ significa che in questi paesi non
esiste un provvedimento come il nostro decreto legislativo n. 626, che
come sappiamo recepisce ben 8 direttive. Ci si trova in pratica di fronte
± tale eÁ il caso, in particolare, della Svezia ± ad un complesso normativo
articolato in una legge fondamentale e in una pluralitaÁ di fonti secondarie.
Al riguardo, vi sono in Svezia circa 150 disciplinari di settore, definiti «li-
bretti rossi» in ragione della loro veste editoriale, che contengono una
parte precettiva ed una orientativa. In tale contesto, eÁ evidente che le in-
dicazioni delle direttive comunitarie sono distribuite in maniera frammen-
tata e occorreraÁ quindi andarle a cercare nei citati «libretti». Nel com-
plesso loro assicurano che se si compisse questo lavoro accurato e
attento si ritroverebbero tutte le indicazioni, tant'eÁ che le procedure di in-
frazione a loro carico sono poco rilevanti.

Ci siamo occupati anche del sistema di vigilanza, che eÁ organizzato
intorno ad appositi dipartimenti centralizzati che provvedono a tale com-
pito.

I dipartimenti dipendono dal Ministero del lavoro ma dispongono an-
che di una particolare autonomia organizzativa: non eÁ una dipendenza ge-
rarchica ma funzionale. In realtaÁ hanno un'autonomia notevole sia logi-
stica sia ± credo ± finanziaria. L'aspetto piuÁ interessante, al di laÁ del
numero degli ispettori, che poi dice poco (tutti reclamano piuÁ forze, ma
questa lamentela eÁ comune a tutti i paesi), eÁ che gli ispettori non agiscono
soltanto sulla base degli input e gli accadimenti o delle segnalazioni, ma
programmano prevalentemente la loro attivitaÁ su quei settori per i quali le
indagini, le ricerche, le rilevazioni hanno indicato maggiore pericolo.

EÁ quindi il sistema che noi stessi avevamo auspicato nella relazione
del 1997, cioeÁ che le indagini fossero fatte non quando c'eÁ un input par-
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ticolare ma in base a una programmazione. LõÁ il sistema eÁ in una fase
molto avanzata ed eÁ realizzato per settori.

Attraverso le domande che abbiamo rivolto abbiamo appreso che tutti
sono avvertiti del fatto che, per esempio, per un anno saraÁ il settore del-
l'edilizia ad essere sottoposto ad ispezioni; pare che il sistema non susciti
particolari problemi, non solo percheÂ c'eÁ ± ma lo diroÁ tra un momento ±
un diverso concetto della legalitaÁ e del rispetto della legge, ma anche per-
cheÂ si considera normale che vi sia una programmazione, che vi siano
delle ispezioni e dei controlli a cui di solito partecipa o di cui viene
reso edotto anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che eÁ
considerato un elemento di controllo rilevante.

Infatti, in questi paesi esiste un sistema analogo al nostro per quanto
riguarda le prescrizioni, cioeÁ l'intimazione ad adempiere in un certo tempo
assegnato all'azienda, e nel 90 per cento dei casi in effetti questa adempie.
Alla domanda se quando si eÁ adempiuto c'eÁ una nuova visita ispettiva, che
comporta evidentemente un onere molto rilevante (e per il nostro paese
questo eÁ davvero un problema), la risposta eÁ stata che in genere ci si
basa su autocertificazioni controfirmate, contrassegnate da una sorta di vi-
sto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In altre parole, eÁ lo
stesso datore di lavoro che dichiara di essersi messo in regola ed eÁ il rap-
presentante dei lavoratori che attesta la veridicitaÁ della dichiarazione.

Si tratta pertanto di un sistema semplificato molto interessante e in-
telligente che elimina una serie di ispezioni e di controlli che si dovreb-
bero effettuare, e che poi non si fanno, basandosi peroÁ su elementi di fi-
ducia che possono essere importanti.

Lo strumento sanzionatorio esiste e tutti dicono che eÁ irrinunciabile.
Lo considerano, peroÁ, come ultima ratio: l'obiettivo non eÁ la sanzione ma
l'adempimento. Se alla fine proprio non si vuole adempiere alla prescri-
zione, ci si fa trovare in fallo, non ci si mette in regola, allora sono pre-
viste le sanzioni. Queste ultime sono di vario tipo, soprattutto di carattere
economico; c'eÁ poi una sanzione morale molto diffusa in questi paesi ed eÁ
questo uno dei dati forse piuÁ rilevanti che abbiamo notato, vale a dire un
giudizio collettivo sociale di disvalore per coloro che non sono in regola o
non adempiono. CioÁ corrisponde a quel senso di legalitaÁ che eÁ fortemente
presente in questi paesi, di rispetto delle leggi, e che si spiega anche in
questi termini: quando in Danimarca ci dicono che, attraverso gli organi
ispettivi, si creano elementi di competizione tra le imprese per la messa
in regola rispetto alle norme sulla sicurezza e il premio eÁ soltanto un atte-
stato per l'azienda, non uno sgravio o un incentivo (questo nell'ambito
della competitivitaÁ delle imprese eÁ considerato un dato importante), ci ac-
corgiamo di essere distanti anni luce da alcune concezioni proprie del no-
stro paese.

Ancora in Danimarca, il sistema ispettivo di vigilanza ha creato un
mecccanismo nel quale le aziende vengono classificate in tre categorie:
quelle che si mettono o sono in regola, quelle che vorrebbero ma non pos-
sono e quelle che non possono e non vogliono. Essere collocati nella terza
categoria ± quelle che non possono e non vogliono ± eÁ considerato un ele-
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mento negativo perfino dagli utenti, dai consumatori, dai cittadini nel loro
complesso. Appartenere a quella categoria, piuÁ ancora della sanzione che
potraÁ essere comminata e dell'essere sottoposti a controlli, comporta un
giudizio di disvalore della collettivitaÁ, che eÁ espresso anche in un altro
dato interessante di questo paese. Se alla fine di tutto, dopo la prescri-
zione, viene applicata dagli ispettori la sanzione, il datore di lavoro che
eÁ stato sottoposto a tale sanzione ha la possibilitaÁ di presentare ricorso;
peroÁ le organizzazioni degli industriali (la loro Confindustria) a quel punto
dichiarano che l'imprenditore dovraÁ procedere per conto proprio, senza as-
sistenza dell'organizzazione. Anche questo, collegandosi al giudizio di di-
svalore di carattere generale, ha evidentemente un significato, e cioeÁ che
chi resiste ad oltranza, fino alla fine, ad un certo punto rimane solo.

Se dovessimo riassumere in una parola la ragione che puoÁ apparire
piuÁ evidente della differenza nel numero di infortuni, questa eÁ la stessa
per cui le cittaÁ hanno un aspetto civile, percheÂ si fa una fila ordinata
quando occorre, percheÂ si rispetta la precedenza perfino per le biciclette.
In Danimarca, cioeÁ, c'eÁ un senso della civiltaÁ e del rispetto della legalitaÁ
molto spiccato, e cioÁ ovviamente si riflette anche in tale settore, corrobo-
rato da una legislazione che, con talune peculiaritaÁ, non eÁ tuttavia dissi-
mile dalle altre, per ovvie ragioni (percheÂ facciamo tutti parte dell'Unione
europea), noncheÂ da una migliore e piuÁ efficiente organizzazione ispettiva
e, soprattutto, da una piuÁ efficiente organizzazione di ricerca e di indagine
che poi si collega all'attivitaÁ ispettiva e agli interventi che devono essere
effettuati.

Naturalmente anche per loro rimangono ancora aperti alcuni pro-
blemi. Infatti nessuno di quei sistemi ha azzerato gli infortuni e le malat-
tie, anzi alcuni dicono che in qualche settore ultimamente c'eÁ stata una
inaspettata tendenza ad un aumento; osservano con attenzione il fenomeno
di queste nuove malattie, queste patologie del futuro che considerano un
elemento fondamentale. Per questo, anche loro sono attenti a quello che
avviene negli altri paesi. Complessivamente, peroÁ, se hanno meno infor-
tuni e soprattutto se hanno meno infortuni mortali, una ragione c'eÁ ed eÁ
opportuno che ne teniamo conto anche nei futuri lavori.

I risultati del sopralluogo sono condensati nel materiale che eÁ a vostra
disposizione. Per ora ho soltanto riferito alcune considerazioni piuÁ rile-
vanti.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 9 ±

11ã Commissione 7ë Resoconto Sten. (25 novembre 1999)








