L.Stabilita': Flepar Inail, sgravi per sicurezza nel lavoro"
On.Fratoianni e Lattuca, porteremo istanza in Parlamento
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "E' importante che nella legge di stabilità vengano inserite riduzioni del
premio assicurativo per i datori di lavoro che investono in sicurezza, al contrario, chi non lo fa
dovrebbe subire un aumento del premio assicurativo e del costo del lavoratore". Lo ha dichiarato il
Segretario Generale della Flepar Inail (che riunisce avvocati, professionisti e tecnici sanitari),
Tiziana Cignarelli, nel corso del suo intervento al convegno sulla sicurezza e prevenzione sul luogo
di lavoro, in corso a Rimini.
"Si è parlato di sgravi contributivi, però purtroppo solo dal lato Inps" ha aggiunto la Cignarelli, "la
legge di stabilità può essere l'occasione di attivare quei meccanismi di incentivazione di riduzione
del costo assicurativo sulla base degli investimenti in sicurezza".
I parlamentari Nicola Fratoianni della Commissione Affari Sociali ed Enzo Lattuca, della
Commissione Affari Costituzionali della Camera, presenti al convegno, come riferisce Flepar Inail,
hanno espresso il loro impegno a portare la proposta in Parlamento.
"Il Parlamento ha fatto piuttosto poco finora" ha detto Fratoianni(Sel), "dovrebbe investire forze e
immaginare legislazioni organiche forti e capaci di colpire il sistema alla fonte, magari verificando
preventivamente cosa succede nel mondo del lavoro. Siamo di fronte a una regressione dei diritti
dei lavoratori, dunque anche in un settore fondamentale come quello della sicurezza".
"Bisognerebbe immaginare che quando si pensa a un incentivo o uno sgravio fiscale, queste
misure siano collegate a un obiettivo di interesse generale. La sicurezza sul lavoro, visto che i dati
ogni anno peggiorano e il numero degli incidenti aumenta, sia una vera priorità'" ha concluso.
"E' fondamentale la modifica dell'articolo 117 e che la tutela della sicurezza sul lavoro torni ad
essere materia di competenza esclusiva dello Stato", ha sostenuto Lattuca(Pd).
"Questa modifica, che anche Flepar richiede e ritiene molto importante, è contenuta nella riforma
della seconda parte della Costituzione e consentirà sicuramente allo Stato di essere più veloce
nell'adeguare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro", ha concluso il parlamentare.
(ANSA).

