
Onorevoli Senatori. – Nel corso delle

XIV, XV, XVI e XVII legislature, ha operato

in Senato una Commissione parlamentare

d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul

lavoro e più in generale della sicurezza e

dell’igiene in ambito lavorativo. In partico-

lare, nella XIV legislatura, ribadita la for-

mula organizzativa prescelta della Commis-

sione monocamerale del Senato, si era giunti

alla deliberazione dell’Aula del 23 marzo

2005, con cui veniva approvata l’istituzione

di una Commissione di inchiesta ai sensi del-

l’articolo 82 della Costituzione, con il di-

chiarato scopo di mantenere alta e vigile, fa-

cendone carico anche alle più alte istituzioni

dello Stato, l’attenzione sul fenomeno scia-

guratamente definito delle cosiddette «morti

bianche» e, più in generale, degli infortuni

sul lavoro. Questa Commissione nella XVII

legislatura ha concluso i propri lavori con

l’approvazione di una relazione molto appro-

fondita, elaborata e propositiva, alla quale si

intende fare esplicito riferimento, cosı̀ come

alle riflessioni e valutazioni elaborate in oc-

casione delle tre relazioni intermedie. I nu-

meri degli infortuni restano tuttavia ancora

troppo elevati ed inaccettabili per un Paese

civile. Occorre quindi intensificare ulterior-

mente gli sforzi per la prevenzione e il con-

trasto del fenomeno, che devono concentrarsi

su alcune direttrici fondamentali: la forma-

zione/informazione dei lavoratori e delle im-

prese; i controlli sull’applicazione delle

norme; il coordinamento fra tutti i soggetti
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sociali ed istituzionali competenti; l’efficacia
deterrente delle sanzioni.

La Commissione istituita nella XVII legi-
slatura si è posta in una logica di stretta con-
tinuità con quella delle legislature precedenti,
com’è testimoniato anche dalla sostanziale
conferma degli obiettivi dell’inchiesta, indivi-
duati dall’articolo 3 della deliberazione istitu-
tiva, secondo il quale la Commissione, nel
corso della propria attività, accerta in partico-
lare: a) la dimensione del fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e delle malattie professio-
nali, con particolare riguardo al numero delle
morti, alle malattie, alle invalidità e all’assi-
stenza alle famiglie delle vittime, indivi-
duando altresı̀ le aree in cui il fenomeno è
maggiormente diffuso; b) l’incidenza e la pre-
valenza del fenomeno in ragione del genere
delle vittime, attraverso lo svolgimento di ap-
propriate analisi; c) l’entità della presenza dei
minori, con particolare riguardo ai minori
provenienti dall’estero e alla loro protezione
ed esposizione a rischio; d) le cause degli in-
fortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o
sommerso e del doppio lavoro; e) il livello
di applicazione delle leggi antinfortunistiche
e l’efficacia della legislazione vigente per la
prevenzione degli infortuni, anche con riferi-
mento all’incidenza sui medesimi del lavoro
flessibile, o precario; f) l’idoneità dei controlli
da parte degli uffici addetti all’applicazione
delle norme antinfortunistiche; g) l’incidenza
complessiva del costo degli infortuni sulla fi-
nanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario

nazionale; h) quali nuovi strumenti legislativi

e amministrativi siano da proporre al fine

della prevenzione e della repressione degli in-

fortuni sul lavoro e delle malattie professio-

nali; i) l’incidenza sul fenomeno della pre-

senza di imprese controllate direttamente o

indirettamente dalla criminalità organizzata;

l) la congruità delle provvidenze previste

dalla normativa vigente a favore dei lavora-

tori o dei loro familiari in caso di infortunio

sul lavoro.
Il lavoro svolto dalle Commissioni d’in-

chiesta delle precedenti legislature ripropone

con urgenza un forte impegno delle istitu-

zioni e delle forze politiche e sociali, affin-

ché continuino ad essere affrontate senza in-

dugio le gravi problematiche connesse alle

tematiche della sicurezza e dello sfrutta-

mento sul lavoro. Si tratta pertanto di racco-

gliere tali indicazioni e procedere nuova-

mente alla costituzione della Commissione

d’inchiesta che, nel documento che si sotto-

pone all’attenzione di questo ramo del Parla-

mento, si pone in linea di continuità con le

precedenti.
La Costituzione repubblicana prescrive

che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e

morale, rientrando il diritto alla vita, alla sa-

lute, alla dignità del lavoro tra i diritti invio-

labili della persona. Tali considerazioni do-

vrebbero essere di per sé più che sufficienti

a sostegno della conferma della esperienza

delle ricordate Commissione delle passate le-

gislature.
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PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione e dell’articolo 162 del Regola-
mento del Senato, una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo
sfruttamento sul lavoro, di seguito denomi-
nata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti
senatori, nominati dal Presidente del Senato
in proporzione al numero dei componenti
dei Gruppi parlamentari, garantendo, per
quanto possibile, un’equilibrata rappresen-
tanza tra i generi. Il Presidente del Senato
nomina il presidente scegliendolo al di fuori
dei predetti componenti e convoca la Com-
missione affinché proceda all’elezione di
due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione e la gravità degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie professionali,
con particolare riguardo alla tutela delle vit-
time e delle loro famiglie;

b) l’entità della presenza dei minori, con
particolare riguardo ai minori provenienti
dall’estero e alla loro protezione ed esposi-
zione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alla loro entità nel-
l’ambito del lavoro nero o sommerso e del
doppio lavoro;
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d) il livello di applicazione e l’efficacia
della legislazione vigente per la prevenzione
degli infortuni;

e) l’idoneità dei controlli da parte degli
organi di vigilanza sulla applicazione delle
norme antinfortunistiche;

f) l’incidenza complessiva del costo de-
gli infortuni sulla finanza pubblica, nonché
sul Servizio sanitario nazionale;

g) quali nuovi strumenti legislativi e
amministrativi siano da proporre al fine della
prevenzione e della repressione degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) l’incidenza sul fenomeno della pre-
senza di imprese controllate direttamente o
indirettamente dalla criminalità organizzata;

i) la congruità delle provvidenze previ-
ste dalla normativa vigente a favore dei lavo-
ratori o dei loro familiari in caso di infortu-
nio sul lavoro;

l) l’entità dello sfruttamento del lavoro
con particolare riguardo agli strumenti di
prevenzione e repressione.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse li-
mitazioni dell’autorità giudiziaria e può av-
valersi delle collaborazioni che ritenga ne-
cessarie.

2. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite mas-
simo di 12.500 euro per l’anno 2018 e di
75.000 euro per ciascun anno successivo di
durata della Commissione e sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato. Il Presi-
dente del Senato può autorizzare annual-
mente un incremento delle spese di cui al
precedente periodo, comunque in misura
non superiore al 30 per cento, a seguito di ri-
chiesta formulata dal presidente della Com-
missione per motivate esigenze connesse
allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da
certificazione delle spese sostenute.



Atti parlamentari Senato della Repubblica– 5 –

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pub-
bliche, salvo che la Commissione disponga
diversamente. L’attività e il funzionamento
sono disciplinati da un regolamento interno,
approvato dalla Commissione prima dell’ini-
zio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione riferisce al Senato an-
nualmente, con singole relazioni o con rela-
zioni generali, nonché ogni qual volta ne
ravvisi la necessità, e comunque al termine
dei suoi lavori. In occasione della terza rela-
zione annuale, il Senato verifica l’esigenza
di un’ulteriore prosecuzione della Commis-
sione.
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