Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 86

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono
una numerazione indipendente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»

ESAME DELLO SCHEMA DELLA TERZA RELAZIONE
INTERMEDIA SULL’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
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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, dottor Valentino Di Giacomo, maresciallo capo
Giovanni Maceroni e avvocato Massimiliano Silvetti.
I lavori hanno inizio alle ore 14,40.
Esame dello schema della terza relazione intermedia sull’attività della Commissione
(Esame e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame dello schema della
terza relazione intermedia sull’attività della Commissione.
Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
Colleghi, segnalo che sono state apportate modifiche allo schema di
relazione, essendo state accolte le richieste formulate da alcuni colleghi
nel corso della precedente seduta. Mi riferisco, in modo particolare, alle
integrazioni richieste dal senatore Nerozzi, in merito al richiamo al Governo a fornire risposte sollecite ed esaurienti alla Commissione europea
per quanto riguarda la procedura d’infrazione recentemente aperta contro
l’Italia in materia di sicurezza sul lavoro. Sono state poi proposte dalla senatrice Donaggio riformulazioni per quanto concerne gli impegni del Governo in materia di regolamentazione delle attività pirotecniche e la problematica relativa al superamento del regime comunitario del de minimis
(affinché le risorse pubbliche investite per la sicurezza delle macchine e
attrezzature da lavoro non vengano conteggiate nella definizione del tetto
del de minimis); inoltre sono state inserite misure di potenziamento delle
forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e delle lavoratrici al fine
di salvaguardare il diritto alla paternità e maternità, quindi assicurando
maggiore flessibilità nei posti di lavoro. Ovviamente, questi temi saranno
parte integrante anche della proposta di risoluzione che sottoporremo all’esame dell’Assemblea.
Nello schema di relazione sono stati altresı̀ inseriti i dati richiesti dal
senatore Nerozzi all’INAIL – che ce li ha puntualmente trasmessi – relativi all’andamento del monte ore lavorate nel periodo 2010-2011. In particolare, non risultano forti variazioni rispetto al periodo precedente, fatta
eccezione per alcuni settori, tra cui in particolare quello dell’edilizia.
Dal momento che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica o
integrazione del testo della relazione, possiamo considerare lo stesso definitivo e quindi, salvo diverso avviso dei commissari, porlo in votazione
nel corso di questa seduta.
Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.

Senato della Repubblica

– 4 –

Commissione parlamentare di inchiesta

XVI Legislatura
86º Res. Sten. (17 gennaio 2012)

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
Metto ai voti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Regolamento
interno, lo schema di relazione in titolo, 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)
Ringrazio tutti i colleghi per il contributo dato e mi riservo di assumere i necessari contatti con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per
verificare la possibilità di inserire quanto prima all’ordine del giorno dell’Assemblea la discussione sulla relazione.
Dichiaro conclusa la seduta.
I lavori terminano alle ore 14,50.
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