
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SILVANO MOFFA

La seduta comincia alle 15,30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche tramite at-
traverso l’attivazione di impianti audiovi-
sivo a circuito chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Baldelli, Ceccacci Ru-
bino, Formichella e Giacomoni sono so-
stituiti, rispettivamente, dai deputati Ver-
sace, Tortoli, Bernardo e Minasso.

Discussione della proposta di legge Stuc-
chi: Modifica all’articolo 1 della legge 3
dicembre 1962, n. 1712, concernente la
composizione dei comitati consultivi
provinciali presso l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (C. 2587).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa del deputato Stucchi: « Modifica
all’articolo 1 della legge 3 dicembre 1962,
n. 1712, concernente la composizione dei

comitati consultivi provinciali presso l’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro ».

Avverto che l’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, nella
riunione di giovedì 8 aprile 2010, ha
definito l’organizzazione della discussione
del provvedimento. Al riguardo, ricordo
che la Commissione ha già esaminato in
sede referente il progetto di legge C. 2587
e ha elaborato un nuovo testo, sul quale
sono stati espressi i pareri da parte delle
competenti Commissioni.

Essendo stato, nel frattempo, richiesto
il trasferimento di tale testo alla sede
legislativa, ai sensi dell’articolo 92, comma
6, del Regolamento, ed essendosi verificati
i necessari presupposti per dare seguito a
questa richiesta, l’Assemblea ha deliberato,
nella seduta di oggi, il predetto trasferi-
mento di sede del provvedimento, che
risulta ora assegnato in sede legislativa alla
XI Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali, dando subito la parola al
relatore, onorevole Fedriga.

MASSIMILIANO FEDRIGA, Relatore.
Signor presidente, rinvio alla relazione che
ho già esposto all’inizio della discussione
di questo provvedimento, che ha trovato
l’accordo generalizzato di maggioranza e
opposizione. Sottolineo solamente l’esi-
genza di un intervento di coordinamento
formale: occorre aggiungere un semplice
« da » all’inizio dell’articolato, per coordi-
narlo con il testo che andiamo a integrare.

Riepilogando, all’interno dei comitati
provinciali sarà presente un membro del-
l’associazione di mutilati e invalidi del
lavoro territorialmente più rappresenta-
tiva.

In questo modo, abbiamo superato il
problema iniziale – come vedete, vi sono
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venuto incontro su tutto – relativo al-
l’eventuale riferimento all’« ANMIL », sol-
levato da deputati sia di maggioranza che
di opposizione, per non rischiare che,
nell’eventualità di un cambiamento del
nome dell’associazione, non fosse più per-
messa la presenza di un rappresentante.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Dichiara di condividere la relazione svolta
dal relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane sta-
bilito di adottare come testo base per il
seguito dell’esame il nuovo testo unificato
della proposta di legge C. 2587, come
risultante al termine dell’esame degli
emendamenti in sede referente (vedi alle-
gato).

(Così rimane stabilito).

Propongo che, sulla base di quanto
convenuto nell’ambito della riunione in
precedenza richiamata dell’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, il termine per la presentazione
degli emendamenti sia fissato alle 15,40
della seduta odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo, pertanto, la seduta per con-
sentire il decorso di tale termine.

La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa
alle 15,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione del provvedimento.

Passiamo all’esame dell’articolo unico.
Nessuno chiedendo di intervenire, av-

verto che, consistendo la proposta di legge
di un solo articolo e non essendo stati
presentati emendamenti, si procederà di-
rettamente alla votazione nominale, ai
sensi dell’articolo 87, comma 5, del Rego-
lamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

AMALIA SCHIRRU. Signor presidente,
già durante il dibattito in sede referente ci
siamo pronunciati in modo positivo su
questa proposta di legge, che tende a
inserire nei comitati consultivi provinciali
presso l’INAIL un rappresentante dell’as-
sociazione maggiormente rappresentativa
a livello nazionale dei mutilati ed invalidi
del lavoro.

Riteniamo che questa presenza possa
essere di aiuto e di sostegno in vista di una
lettura migliore dei bisogni degli invalidi
del lavoro, potendo esercitare sia un’atti-
vità di controllo che di consultazione.

Per questo motivo, preannuncio il voto
favorevole del mio gruppo sul provvedi-
mento.

GIOVANNI PALADINI. Signor presi-
dente, nel preannunciare, a nome del mio
gruppo, il voto favorevole sul provvedi-
mento, faccio notare che l’Associazione
mutilati e invalidi del lavoro è una delle
associazioni storiche: essa si occupa, in-
fatti, di lavoratori che, essendo mutilati e
invalidi per servizio, hanno dato molto allo
Stato.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta
di legge sarà subito votata per appello
nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale della pro-

posta di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Stucchi: « Modifica
all’articolo 1 della legge 3 dicembre 1962,
n. 1712, concernente la composizione dei
comitati consultivi provinciali presso l’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro » (C. 2587):

Presenti e votanti ........... 34
Maggioranza .................... 18

Hanno votato sì ....... 34

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bernardo, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Bonino, Caz-

zola, Codurelli, Damiano, Di Biagio, Fe-
driga, Vincenzo Antonio Fontana, Anto-
nino Foti, Gatti, Giammanco, Gnecchi,
Mannucci, Mattesini, Miglioli, Minardo,
Minasso, Moffa, Mottola, Munerato, Pala-
dini, Pelino, Rampi, Mariarosaria Rossi,
Saltamartini, Scandroglio, Schirru, Taglia-
latela, Tortoli e Versace.

La seduta termina alle 15,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 2 agosto 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PAGINA BIANCA



ALLEGATO

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’INAIL
(C. 2587 Stucchi).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE

MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1962, N.
1712, CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI CON-
SULTIVI PROVINCIALI PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ART. 1.

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell’articolo 1 della legge
3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente:

« 3-bis) da un rappresentante dell’associazione maggiormente rap-
presentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro,
designato dall’organismo provinciale della stessa; ».

Camera dei Deputati — 7 — Sede legislativa – 3

XVI LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 2010




