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ROMA (Reuters) - Dopo l'incendio che questa 
settimana ha provocato la morte di quattro operai 
in una fabbrica torinese, il governo invierà domani, 
lunedì 10 dicembre, le prime bozze del decreto 
legislativo previsto dalla nuova legge sulla 
sicurezza del lavoro, alle parti sociali, alle Regioni 

e agli enti interessati. 

Lo ha detto oggi a Reuters il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino. 

Il sottosegretario ha aggiunto che però nelle bozze mancano ancora alcuni aspetti sanzionatori, come la previsione del carcere fino a 
3 anni per chi viola gravemente le norme sulla sicurezza o della multa fino a 100mila euro in altri casi. 

"Lunedì la prima bozza del decreto legislativo di attuazione della legge 123 sarà inviata a parti sociali, enti e Regioni", ha detto 
Montagnino, parlando per telefono. 

"Il 17 dicembre si terrà poi un incontro per discutere delle bozze, che comprendono gran parte dei punti di delega". 

Il sottosegretario ha detto di ritenere "poco probabile" che martedì alcune norme possano arrivare sotto forma di decreto legge al 
Consiglio dei ministri, come in precedenza aveva detto a Reuters una fonte del ministero del Lavoro. 

"Occorre definire le fattispecie di applicazione di alcuni aspetti sanzionatori, serve un approfondimento", ha detto Montagnino, 
aggiungendo che alcune norme vanno concordate necessariamente col ministero della Giustizia. 

"Se poi si decide di arrivare a un decreto legge martedì, certo non sarò io a mettermi di traverso", ha detto ancora il sottosegretario. 

Il portavoce del governo Silvio Sircana ha detto a Reuters che comunque "è molto probabile" che della questione morti bianche e 
delle misure da assumere si parli nel corso del Cdm. "C'è un passaparola in questo senso". 

LA LEGGE E L'IPOTESI DI UN DECRETO 

La legge, approvata nell'agosto scorso, prevede che il governo intervenga con uno o più decreti legislativi entro 9 mesi, vale a dire 
entro maggio 2008, "ma faremo di tutto per anticipare i tempi", ha detto Montagnino. "Quello che abbiamo fatto finora è orientato a 
dare delle risposte efficaci" al fenomeno delle morti sui luoghi di lavoro, considerata una "emergenza" dallo stesso premier Romano 
Prodi. 
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"Siamo pronti a portare le norme operative in Consiglio dei ministri già martedì prossimo", aveva detto in precedenza una fonte a 
Reuters, parlando di "un decreto legge, da convertire in 60 giorni, che renda immediatamente esigibili alcune misure". 

Lo scorso 3 agosto, dopo una lunga serie di incidenti mortali sul lavoro che avevano provocato anche l'intervento del presidente della 
Repubblica sulla "emergenza morti bianche", il Parlamento ha approvato la legge 123, intitolata "Misure in tema di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". 

Accanto a una serie di norme entrate immediatamente in vigore - come l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro nei 
contratti di appalto e subappalto, o la sospensione di un'azienda che abbia almeno il 20% dei lavoratori "in nero" o che abbia violato 
più volte la disciplina sui tempi di lavoro e sulla sicurezza - la legge delega dava disposizioni al governo di procedere alla 
razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale sul tema 

Ma dai sindacati e da diversi settori della maggioranza e dello stesso governo, dopo l'incendio divampato giovedì scorso 
nell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, che ha provocato quattro morti e tre feri gravissimi, è venuta la richiesta di accelerare i tempi 
delle deleghe. 

E ieri da Lisbona lo stesso Prodi ha annunciato la disponibilità dell'esecutivo: "Vedremo se sarà necessario spingere o anticipare 
l'approvazione di alcuni aspetti del ddl". 

La legge stanzia diversi milioni di euro per l'assunzione di 300 nuovi ispettori del lavoro, e prevede, nella parte della delega al 
governo, l'arresto fino a tre anni per i casi più gravi di violazione delle norme sulla sicurezza o una sanzione fino a 100mila euro per gli 
altri casi. Ma consente anche ai sindacati e alle associazioni delle vittime di costituirsi parte civile nel processo. 

Altra misura delegata al governo, quella di stabilire meccanismi che premino le aziende più rispettose delle norme di sicurezza nel 
caso di "la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi 
a carico della finanza pubblica". 
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