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Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della
Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie
(Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE;
Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il
Sud: Misto-MPA-AS.
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Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa
Francesca Costantini, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor
Daniele Meloni.
I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

Seguito dell’esame dello schema di relazione intermedia sull’attività della Commissione
(Seguito dell’esame e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame dello
schema di relazione intermedia sull’attività della Commissione, ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, avviato nella seduta
del 27 ottobre scorso. Comunico inoltre che sarà redatto e pubblicato il
resoconto stenografico della seduta.
Onorevoli colleghi, desidero anzitutto rivolgere un caloroso e affettuoso saluto alla collega Donaggio, di nuovo presente tra noi.
DONAGGIO (PD). La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE. Siamo arrivati alla fase conclusiva di esame dello
schema di relazione intermedia che, secondo quanto oggi stabilito in
sede di Conferenza dei Capigruppo, sarà discusso in Aula nella seduta
pomeridiana di domani. Mi sono permesso di rivolgere una sollecitazione in tal senso, in modo da evitare un rinvio della discussione alla
seduta antimeridiana di giovedı̀, giornata in cui avremmo avuto problemi legati all’assenza di alcuni colleghi a causa di altri impegni.
Diamo quindi atto alla Conferenza dei Capigruppo di aver recepito questa nostra richiesta.
Il presente schema di relazione, già distribuito ai commissari, è stato
opportunamente approfondito. Quindi, desidererei avere il vostro parere e,
se lo condividete, anche il vostro voto favorevole sul testo affinché possa
approdare domani in Aula. Vi è stata altresı̀ trasmessa una bozza di risoluzione, ivi compreso l’aggiornamento del 18 ultimo scorso. L’obiettivo è
quello di poter arrivare alla condivisione di un testo da presentare in Assemblea in esito alla discussione sulla relazione, sul quale auspichiamo
l’Aula si pronunci con un voto; comunque, se dovesse emergere la necessità di ulteriori integrazioni o specificazioni, da parte della Presidenza c’è
la massima disponibilità al fine di raggiungere questo risultato.
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Vi comunico, al riguardo, che la senatrice Bugnano ha appena trasmesso agli uffici una sua proposta di risoluzione, che verrà distribuita
ai commissari. Valuteremo nelle prossime ore se c’è la possibilità di convergere su un unico documento oppure se ci sono altre ipotesi che ci permettano di concludere domani il nostro obbligo di relazionare all’Aula.
Vorrei anzitutto sapere se sullo schema di relazione c’è condivisione
da parte della Commissione oppure se ci sono proposte alternative.
DE LUCA (PD). Signor Presidente, il Gruppo del PD esprime il proprio apprezzamento per l’intenso lavoro che ci porta ad affrontare per il
secondo anno la discussione in Aula della relazione della Commissione.
Quello al nostro esame è un tema che ha visto costantemente impegnata questa Commissione rispetto ad una situazione ancora piuttosto preoccupante sul piano più generale, con un notevole impegno da parte nostra
anche rispetto ad ipotesi di integrazione e aggiornamento di tutti i dati finora raccolti. Ovviamente il mio auspicio è che rispetto alla relazione e
alla proposta di risoluzione si possa pervenire ad una posizione unitaria
della Commissione (al riguardo manifesto una certa preoccupazione circa
la presentazione da parte dell’Italia dei Valori di un proprio testo di risoluzione). Credo che su questa materia, essendo la situazione tuttora estremamente drammatica per quanto riguarda le morti e gli incidenti sui luoghi di lavoro (indipendentemente dai dati percentuali forniti dall’INAIL,
che presentano una modestissima riduzione rispetto all’anno scorso), sarebbe opportuno al fine di conseguire un’efficacia maggiore nella nostra
azione – sempre considerando le varie ipotesi e proposte legislative cui
si è fatto cenno e sempre nell’autonomia di ogni Gruppo, ci mancherebbe
– esprimere un indirizzo unitario, sollecitando altresı̀ il Governo nella direzione di un’attività legislativa volta al completamento dei decreti attuativi del Testo unico.
Aggiungerei quindi queste considerazioni nel testo della relazione,
perché credo sia nell’interesse di tutti dare una risposta di maggiore sensibilità politica e istituzionale su questa materia.
DE ANGELIS (FLI). Vorrei anzitutto ringraziare il Presidente e la
Commissione tutta per il lavoro serio ed importantissimo che è stato fatto
in questo periodo. Il problema degli infortuni e delle morti sul lavoro è
diventato, al di là di qualsiasi retorica, una vera emergenza nazionale.
In merito allo schema di risoluzione concordo sulla necessità di trovare una convergenza da parte di tutte le forze politiche. Mi riservo, invece, di valutare la proposta di risoluzione della senatrice Bugnano, che
non è al momento presente (fatto abbastanza irrituale quello di presentare
un testo senza venire ad illustrarlo).
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo
alla votazione.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
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PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di relazione, con l’intesa che
la Commissione dà mandato al relatore di apportare le eventuali modifiche
di coordinamento formale che si rendessero necessarie.
È approvato. (All’unanimità).
Quanto alla proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Bugnano, credo sia opportuno riservarci di esaminarla con la presenza della
interessata. Da parte mia, concordo con la necessità, sostenuta anche dai
colleghi De Luca e De Angelis nei loro interventi, di arrivare ad un testo
che veda la convergenza di tutte le forze politiche presenti nella Commissione. Valuteremo quindi se esistono elementi per addivenire ad un unico
documento finale.
NEROZZI (PD). Ritengo sarebbe utile verificare ciò che è possibile
recepire del testo presentato dalla collega Bugnano in modo da pervenire
ad un testo unitario. Là dove questo non fosse possibile, il mio Gruppo si
riserva di presentare un proprio documento da sottoporre alla votazione
della Commissione.
PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la seduta.
I lavori terminano alle ore 14,55.
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