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I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende, istituita dal Senato nella seduta del 7
luglio 1988» (Doc. XXII, n. 12.bis), d'iniziativa del senatore Lama e di altri
senatori
(Discussione e approvazIOne)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca la discussione della proposta: «Proroga delle funzioni della
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle
aziende, istituita dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988», d'iniziativa
dei senatori Lama, Toth, Ferrara Pietro, FIorino, Mariotti, Nebbia,
Antoniazzi.

Poichè il relatore, senatore Giugni, non è presente, svolgerò io stesso
la relazione sul disegno di legge in esame.

L'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende è stata sollecitata, come è noto, dalla
necessità di acquisire gli strumenti per individuare le cause della
dinamica infortunistica nonchè per valutare l'adeguatezza delle modali~
tà di svolgimento dell'attività di vigilanza pubblica e di prevenzione
all'interno delle imprese.

Nonostante nel periodo successivo alla costituzione della Commis~
sione (7 luglio 1988) i lavori del Senato siano stati assai intensi (basta
ricordare le riforme regolamentari, la sessione di bilancio, la legge sulla
violenza sessuale nonchè quella sulla difesa del suolo, e via di seguito),
tuttavia la Commissione ha effettuato fra il gennaio e il maggio 1989 una
serie di sopralluoghi e di audizioni che hanno consentito l'acquisizione
di elementi di elevato interesse ai fini dell'inchiesta.

Nel fermo proposito di rispettare i termini fissati dalla deliberazione
istitutiva, la Commissione ha avviato la redazione di un primo schema di
relazione finale che la stessa intende presentare all' Assemblea entro il
prossimo settembre. Tuttavia, accogliendo la proposta del senatore
Lama, Presidente della citata Commissione d'inchiesta, la Commissione
stessa ha rinvenuto l'opportunità di elaborare, accanto alla relazione
per l'Assemblea, una serie di disegni di legge specifici, attuativi dei
princìpi contenuti nella suddetta relazione, che saranno presentati al-
l'Aula.

È stato quindi presentato il documento in esame, che propone di
prorogare al 31 dicembre 1989 il termine per la ultimazione dei lavori
della Commissione, già fissati dalla delibera istitutiva al 22 settembre
1989, proposta di cui raccomando l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.
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LAMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aggiungerò solo
poche parole a quanto ha detto il relatore.

La Commissione di inchiesta sulle condizioni del lavoro presenterà
entro il20 settembre, come previsto, la propria relazione all'Assemblea;
il periodo restante sarà utilizzato, così come richiesto da tutti i membri
della Commissione medesima, per l'ulteriore compito a cui si è ritenuto
di dover adempiere: la elaborazione di disegni di legge specifici,
attuativi, sotto il profilo normativo, dei principi contenuti nella
relazione stessa, con la presentazione di una adeguata documentazione
di settore.

Raccomando perciò l'approvazione della proposta in esame.

TOTR. Anche io vorrei, come ha già fatto il presidente Lama,
invitare i colleghi ad approvare la proposta in esame.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do
lettura:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 6 della deliberazione adottata dal
Senato della Repubblica nella seduta del 7 luglio 1988, recante
l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizio~
ni di lavoro nelle aziende, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di
proroga delle funzioni della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di
lavoro nelle aziende, nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,20.
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