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II decreto prevede il rafforzamento dell'Ispettorato nazionale. Chiusura per chi non è a norma

Il giro di vite contro le morti bianche
multe e carcere per gli imprenditori

LA BOZZA

LUCAMONTICELLI

ROMA

1 decreto che vuole ferma-
re la scia di sangue dei
morti sul lavoro è pronto e

 dovrebbe essere varato
dal prossimo Consiglio dei mi-
nistri. La strategia prevede pe-
ne immediate e più severe: so-
spensione dell'attività per le
aziende che non rispettano le
norme sulla sicurezza e l'arre-
sto fino a sei mesi per gli im-
prenditori che non si mettono
in regola. Arriva la banca dati
unica e viene rafforzato l'Ispet-

torato nazionale. Il provvedi-
mento incentiva le parti socia-
li ad aderire agli organismi pa-
ritetici, favorendo la formazio-
ne e la nomina di rappresen-
tanti territoriali per la salute.

Le sanzioni
Le aziende pizzicate da un'i-
spezione con il 10% degli ad-
detti "in nero" presenti sul luo-
go di lavoro rischiano lo stop.
Oggi, invece, la chiusura scat-
ta con il 20% dei lavoratori irre-
golari e solo in caso di «gravi e
reiterate violazioni».
La bozza del decreto stabili-

sce poi una stretta sulle impre-
se inadempienti in materia di
sicurezza. La casistica indivi-
duata è ampia: viene punita la
mancata elaborazione del pia-
no di emergenza ed evacuazio-
ne fino all'assenza dei disposi-
tivi di protezione contro le ca-
dute. Non saranno più tollera-
te negligenze sulla vigilanza
dei macchinari. Nel periodo di
sospensione, l'impresa dovrà
continuare a pagare gli stipen-
di e potrebbe non poter parte-
cipare a gare pubbliche

L'Ispettorato nazionale

Una manifestazione dei sindacati per la sicurezza sul lavoro

Ampliamento delle competen-
ze, maggior presidio su tutto il
territorio nazionale e un ruolo
di coordinamento delle Asl a li-

vello provinciale. L'Ispettora-
to nazionale del lavoro diven-
ta centrale nella lotta alle mor-
ti bianche. Sarà sempre l'Ispet-
torato, inoltre, a riunire alme-
no due volte l'anno i comitati
regionali. L'Inl dovrà presenta-
re, entro il 30 giugno di ogni
anno per la trasmissione al Par-
lamento, una relazione che
dia conto dei risultati nei diver-
si settori produttivi e delle pro-
spettive di sviluppo, program-
mazione ed efficacia dei con-
trolli. In funzione del suo po-
tenziamento, l'Ispettorato è
autorizzato a bandire un con-
corso e ad assumere a tempo
indeterminato 1.024 persone.

Anche l'Arma dei carabinieri
può aumentare l'organico di
90 persone per rafforzare l'a-

zione di vigilanza.

La banca dati unica
Arriva il Sinp: il sistema infor-
mativo nazionale per la pre-
venzione e la sicurezza negli
uffici e nelle fabbriche. Una
sorta di banca dati unificata
chiamata a fornire elementi
utili per pianificare e valutare
l'efficacia dell'attività di pre-
venzione degli infortuni e del-
le malattie professionali. Le in-
formazioni dei vari archivi dia-
logheranno nello stesso siste-
ma e questo uso integrato per-
metterà di avere una fotogra-
fia delle aziende recidive che
non rispettano le norme. An-
che le parti sociali potranno ac-
cedere alla banca dati unica,
alimentando i flussi informati-
vi con dati che riguardano il
quadro produttivo, occupazio-
nale e mettendo in guardia sui
rischi in un'ottica di genere. —
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