
Roma, 12 maggio 2017

Salvatore Garau
PresidenteA.FeV.A 
Sardegna onlus

Pietro Serarcangeli, presidente
Presidente AFEA onlus

Gentile dottore,

Le  scrivo,  anche  a  nome  del  Presidente  della  XI  Commissione,  Cesare  Damiano,  per
renderLe noto che le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari  sociali)
hanno avviato l’esame in sede referente della proposta di legge n. 3925 Scanu, recante “Modifiche
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la
tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate” e
della proposta di legge n. 4243 Cirielli, recante “Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per
infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa”, di cui si allega copia.

Le Commissioni riunite XI e XII, al fine di approfondire i contenuti delle citate proposte di
legge, hanno convenuto sull’opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni informali.

L’audizione dei rappresentanti del Coordinamento amianto pro Comparto difesa è prevista
per mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l’aula della XI Commissione (ingresso Piazza
del Parlamento, 24).

A tal fine, Le chiedo gentilmente di comunicare alla segreteria della Commissione (tel. 06
67603850/4738,  fax  06  67602546;  e-mail:  com_affari_sociali@camera.it)  i  nominativi  dei
partecipanti all’audizione.

Si fa presente che, in base alla disciplina sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni, le
audizioni  informali  possono  essere  trasmesse  sulla  web-tv  o  mediante  impianto  audiovisivo  a
circuito chiuso della Camera dei deputati, previo consenso da parte dei soggetti auditi.  Si prega,
pertanto, di voler informare dell’eventuale contrarietà rispetto a tale forma di pubblicità.

Si  segnala,  inoltre,  che  sarebbe  di  particolare  utilità  per  le  Commissioni  acquisire  una
sintetica memoria scritta sui temi oggetto delle citate proposte di legge.

RingraziandoLa anticipatamente per la Sua disponibilità,  colgo l'occasione per inviarLe i
miei più cordiali saluti.

Mario Marazziti
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