
 
 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti 
bianche» 

 
MARTEDÌ 10 MARZO 2009 

20a Seduta 
 

Presidenza del Presidente 
TOFANI 

indi del Vice presidente 
NEROZZI 

 
 

Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, 
dottoressa Francesca Costantini. 
 
 

Intervengono il dottor Rino Pavanello, in rappresentanza della Consulta interassociativa italiana 
per la prevenzione (CIIP), dell’Associazione italiana radioprotezione (AIRP) e dell’Associazione 
italiana epidemiologia (AIE); il dottor G. Carlo Bianchi, in rappresentanza della medesima 



Consulta e dell’Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza (AIAS); la dottoressa 
Manuela Cadringher, la dottoressa Simonetta Leo e il dottor Claudio Francia, in rappresentanza 
dell’Associazione ambiente e lavoro (Amblav); il dottor Salvatore Taliercio, in rappresentanza 
dell’Associazione nazionale medici d’azienda (ANMA); il dottor Giuseppe Ciarcelluto, in 
rappresentanza dell’Associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro (AiFOS); il dottor 
Oronzo Parlangeli, in rappresentanza dell’Associazione italiana di ergonomia (SIE); il dottor 
Vincenzo Di Nucci, in rappresentanza dell’Associazione italiana tecnici della prevenzione 
(AiTEP); il dottor Domenico Taddeo, in rappresentanza della Società nazionale operatori della 
prevenzione (SNOP); il dottor Luigi Frittelli, in rappresentanza dell’Associazione nazionale 
professionale esperti qualificati (ANPEQ); il dottor Gianni Moro, in rappresentanza 
dell’Associazione nazionale medici del lavoro pubblico (ANMeLP); il professor Giorgio Trenta, in 
rappresentanza del’Associazione italiana radioprotezione medica (AIRM); l’ingegner Elisabetta 
Gerbino, in rappresentanza dell’Associazione nazionale ingegneria della sicurezza (ANIS); il 
dottor Franco Pugliese, in rappresentanza dell’Associazione italiana responsabili servizi di 
prevenzione e protezione in ambiente sanitario (AIRESPSA). 
 
 

La seduta inizia alle ore 14. 
 
 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 
 

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e 
propone altresì di attivare, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della 



Commissione, il circuito audiovisivo. 
 
 

Audizione della Consulta interassociativa italiana in rappresentanza dela prevenzione (CIIP) 
e delle organizzazioni ad essa aderenti. 
 

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l’audizione in titolo.  
 

Prende la parola il dottor PAVANELLO che, a nome della Consulta interassociativa italiana per la 
prevenzione (CIIP) e di tutte le associazioni ad essa aderenti, svolge un’ampia audizione sui temi 
della salute e sicurezza del lavoro, alla luce anche delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 
81 del 2008, soffermandosi in particolare sulle problematiche inerenti alle attività di prevenzione e 
formazione in ambito pubblico e privato.  
 

Intervengono quindi i dottori BIANCHI, TADDEO, DI NUCCI, PARLANGELI, MORO, 
CIARCELLUTO, PUGLIESE, TALIERCIO, FRITTELLI, l’ingegner GERBINO ed il professor 
TRENTA, che svolgono ciascuno un’ampia relazione sui settori di loro competenza.  
 

Prendono poi la parola per formulare quesiti ed osservazioni il presidente TOFANI, il senatore 
ROILO (PD) ed il presidente NEROZZI, ai quali rispondono i dottori PAVANELLO e TADDEO. 
 

Infine, il presidente NEROZZI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa 
l’audizione. 
 
 

La seduta termina alle ore 16,10.  


