
I l  ddl delega rnodijîca i termini della regolarizzazione introdotta dalla Finanziaria per il 2007 

La sicurezza esclusa dal condono 
La sanatoria del sommerso non servirà a fermare i controlli 

poso o di lesioni personali colpo- 
se a causa di violazioni a norme 
sulla sicurezza del lavoro, al fine 

a sicurezza esce dal condono di ottenere il rimborso di quanto L sui nero. L'adesione alla rego- pagato per prestazioni al lavo- 
larizzazione, infatti, non servirà ratore (O agli eredi). La seconda 
più a sospendereverifiche e ispe- novità riguarda enti e persone 
zioni concernenti la tutela della gfuridiche (società, associazio- 
salute e la sicurezza SUI lavoro, ni) e arriva da una x-~~odlfica al 
come in origine voluto dalla legge dlgs n. 231!2001 (disc~Plinadella 
n. 29612007 che ha introdotto la responsabilità. amministrativa 
sanatoria. E l'efficacia estintiva delle p e r s o .  wrldiche, sqcietà 
dei reati, prevista a beneficio del e associaziom anche prive di per- 
condono stesso, è condizionata al sonalità giuridica). È inserito il 
completo adempimento degli ob- nuovo articolo 25-septies: omici- 
blighi alla sicurezza del lavoro. dio colposo e lesioni colpose gravi 
Le novità arrivano dal ddl con 0 gravissime, commessi con vio- 
le nuove misure di tutela sul lazione di norme antinfortuni- 
lavoro e la delega al riassetto Stiche e sulla tutela dell'igiene 
delle normative vigenti, defini- e salute sul lavoro. In sostanza, 
tivamente approvato mercoledì quando venga accertato uno dei 
dalla camera. , predetti delitti (omicidio colposo 

I delitti di omicidio e lesio- ex articolo 589 del codice penale 
ni. Uno dei punti centrali della e lesioni colpose ex articolo 590, 
riforma (si veda ZtaZiaOggi di terzo comma, dello stesso codice), 
ieri) è l'inasprimento delle san- è prevista l'applicazione di una 
zioni legate alle violazioni delle sanzione pecuniariajn misura 
disposizioni sulla sicurezza del non inferiore a mille quote (01- 
lavoro. Alcune delle nuove misu- dinariamente l'importo di una 
re sono per ora Soltanto principi, quota varia dal minimo di 258 

s h e  saranno trasformati in nor- al massimo di 1.549 euro) e del- 
me di legge con l'attuazione della le seguenti sanzioni interdittive 
delega (tempo: nove mesi) per il per la durata da tre mesi a un 
riassetto delle normative. Aitre anno: a) interdizione dall'eser- 
misure, invece, saranno operati- cizio dell'attivitk b) sospensio- 
ve dopo il passaggio in Gazzetta ne o revoca di autorizzazioni, 
Ufficiale della nuova legge (si licenze o concessioni funzionali 
veda tabella). Una di queste è alla commissione dell'illecito; c) 
l'introduzione dei reati di omici- divieto di contrattare con la pub- 
dio colposo e lesioni colpose gravi blica amministrazione, salvo che 
o gravissime commessi a causa per ottenere la prestazione di un 
di violazioni a norme relative pubblico servizio; d) esclusione 
alla sicurezza. Due le novità. La da agevolazioni, finanziamenti, 
prima: è previsto l'obbligo, a cari- contributi o sussidi e l'eventuale 
CO del pubblico ministero che stia revoca di quelli già concessi; e) 
esercitando azione penale nei divieto di pubblicizzare beni 0 
confronti di un datore di lavoro servizi. 
per tali reati, di darne istanta- La sicurezza non si condo. 
nea notizia all'hail per mettere na. Perde un pezzo per strada 

in condizioni 10 stesso istituto di la sanatoria sul lavoro nero pre- 
attivarsi immediatamente per vista dall'ultima Finanziaria e 
la costituzione di parte civile, in scadenza al 30 settembre. Chi 
nonché per avviare l'azione di vi aderirà potrà ancora contare 
regresso. Per tale azione, Per sull'estinzione di tutti i reati 
la quale e previsto il breve ter- previsti anche dalle leggi spe- 
mine triennale di prescrizione, ciali in materia di versamenti 
dunque, l'hail, che è obbligato * di contributi e premi, ma non 
a Pagare le Prestazioni a COloro sulla sospensione per la durata 
che hanno sofferto un infoqui? di un anno delle eventuali ispe- 
sul lavoro anche nei casi in cui zioni e verifiche sulla sicurezza 
sia accertata la colpevolezza del- del lavoro. Peraltro, viene raf- 
l'impresa, potrà Piu agevolmente forzato il vincolo condizionante 
agire nei confront? del datpre di della regolarità dell'impresa in 
lavoro incolpato di omicidio COI- materia di salute e sicurezza per 

DI DANIELE CIRIOLI 
la predetta efficacia estintiva dei 
reati prevista dalla sanatoria. La 
nuova norma infatti precisa che 
tale efficacia resta condizionata 
al completo adempimento degli 
obblighi sulla salute e sicurezza 
dei lavoratori. 

Chiuso per rischio inco- 
lumità. Serrande abbassate se 
non c'è sicurezza nel lavoro: ul- 
tima novità in tema di sanzioni 
è rappresentata dalla riscrittura 
dell'attuale prescrizione vigente 
per i cantieri edili. In primo luo- 
go, il cosiddetto provvedimento 
di sospensione di un'attività im- 
prenditoriale opererà in tutti i 
settori produttivi e non solo in 
quello edile come accade oggi 
per effetto del dl n. 22312006. In 
secondo luogo, sono modificate 
le ragioni che determinano la 
sospensione, che da due diven- 
tano tre: a) impiego di perso- 
nale in nero in misura almeno 
pari al 20% del totale; b) reite- 
rate violazioni alla disciplina 
sui tempi di lavoro e riposo; C) 
gravi e reiterate violazioni del- 
la disciplina sulla sicurezza. In 
terzo luogo, vengono aggiornate 
le condizioni che consentono la 
revoca della sospensione: a) re- 
golarizzazione dei lavoratori in 
nero; b) ripristino delle regolari 
condizioni di lavoro, sia nel caso 
di violazioni all'orario di lavoro 
sia a quelle sulla sicurezza; c) 
pagamento di una sanzione am- 
ministrativa aggiuntiva a quelle 
già previste per le irregolarità, 
pari a un quinto delle sanzioni 
amministrative complessiva- 
mente irrogate. Ultima modifi- 
ca: l'estensione dei poteri e degli 
obblighi assegnati al personale 
ispettivo in materia di sospen- 
sione delle attività al personale 
ispettivo delle aziende sanitarie 
locali, limitatamente all'accerta- 
mento di violazioni della discipli- 
na sulla sicurezza. 

~ riproduzione riseruata 



Le nuove sanzioni 

Reati di omicidio 
e di lesioni colposi 

Disciplinati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 
per causa di violazione alle norme relative alla sicurezza sul lavoro a carico 
delle persone giuridiche, con sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo 

personale colpose commessi in violazione alle norme relative alla sicurezza 
sul lavoro, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’lnail per l’eventuale 
costituzione di parte civile e per razione di regresso 

Cimpiego di lavoratori in nero o le reiterate violazioni in materia di orario di lavoro 
e riposo o le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro 
comportano la sospensione dell’attivita d’impresa 

II condono sul lavoro nero perde il beneficio della sospensione, di un anno, 
delle ispezioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Cefficacia del condono, inoltre, 
è condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di sicurezza 
sul lavoro 

Nell’esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni 

Sospensione 
attività di lavoro 

Condono senza 
sicurezza 


