
casi di danni,   a tutte le 

tipologie di lavoratori, 

compreso  gli allievi 

frequentanti l’alternanza 

tra studio e lavoro volti 

ad agevolare le scelte 

professionali mediante 

la conoscenza diretta 

del mondo del lavoro, 

quest’ultima una new 

entry.   Non sarà diffi-

cile immaginare la gros-

sa pericolosità in caso 

venisse approvata una 

norma del genere, con 

una fuga all’estero da 

parte delle multinazio-

nali verso nazioni meno 

oppressive  ed un conte-

stuale impoverimento 

del tessuto industriale 

italiano.   

Non meno importante, 

nessuno sarà più dispo-

sto ad ospitare gratuita-

mente allievi e stagisti  

presso le aziende, con il 

rischio di un depaupera-

mento di opportunità 

per i giovani lavoratori.                                                                                                    

A.C.                

Sta già facendo discutere la 

bozza di legge presentata in 

Senato dal sen. Barozzino 

(SEL_SI) il 09/02/2017 ri-

guardante l’introduzione del 

reato di omicidio sul luogo 

di lavoro. 

In particolare l’art. 589 del 

codice penale diverrebbe: 

Chiunque cagioni per colpa 

la morte di una 

persona con viola-

zione delle norme 

sugli infortuni sul 

lavoro e delle ma-

lattie professionali è 

punito con la reclu-

sione da due a sette 

anni. 

Il datore di lavoro che, non 

avendo adempiuto alla valu-

tazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione 

del documento di cui all’art. 

28 D.Lgs. n. 81/2008 o non 

abbia designato un respon-

sabile del servizio di preven-

zione e protezioni dai rischi 

ai sensi dell’art. 17 del 

D.Lgs. n. 81/2008, cagiona 

per colpa la morte di un 

lavoratore è punito con la 

reclusione da otto a dodi-

ci anni.  Ma non solo. 

L’art. 590  - lesioni per-

sonali gravi o gravissi-

me,-diverrebbe: 

Il datore di lavoro  che 

cagioni per colpa a un 

lavoratore una lesione 

personale con violazione 

delle norme sugli  infortu-

ni  sul  lavoro  e  delle 

malattie professionali è 

punito con la reclusione 

da tre mesi a un anno per 

le lesioni gravi e da uno a 

tre anni per le lesioni 

gravissime. Queste pene 

verrebbero applicate in 

DALL’OMICIDIO STRADALE ALL’OMICIDIO SUL LAVORO 
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Entrerà in vigore il 19 
aprile il decreto che 
introduce in etichetta 
l'indicazione obbli-
gatoria dell'origine 
per i prodotti lattiero 
caseari in Italia. 

Con questo nuovo 
sistema, una vera e 
propria sperimenta-
zione in Italia sarà 
possibile indicare 
con chiarezza al con-
sumatore la provenienza 
delle materie prime di 
molti prodotti come latte 

UHT, burro, yogurt, 
mozzarella, formaggi 
e latticini. Il provvedi-

mento si applica al 
latte vaccino,  ovica-

prino, bufalino e deriva-
ti.  

Il decreto prevede 
che il latte o i suoi 
derivati dovranno 
avere obbligatoria-
mente indicata l'o-
rigine della materia 
prima in etichetta 
in maniera chiara, 
visibile e facilmen-
te leggibile. 
 

ENTRA NEL VIVO IL DECRETO SULLA ETICHETTATURA DEI  

PRODOTTI LATTIERO CASEARI 
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TOR SAPIENZA (ROMA): CASO DI LEGIONELLA  

IN RIMESSA DELL’ATAC  

È notizia recente di un  
caso di legionella alla 
rimessa Atac di Tor Sa-
pienza.  
A contrarlo sarebbe stato, 
un operaio dell'azienda di 
trasporti romana che con-
ferma come questa matti-
na due medici della Asl si 
siano recati allo stabili-
mento per chiedere 
informazioni sulla 
vicenda. 
Questo caso grave 
testimonia che non 
bisogna mai abbassare 
la guardia  in merito. 
Del resto l’analisi del 

rischio da legionellosi 

con il monitoraggio 

analitico degli am-

bienti più a rischio, è 

una misura già prevista 

dal Titolo X del 

D.Lg.81/08 

Si rammenta infatti che i 
batteri della legionella 
infatti  diventano perico-

losi quando sussistono  le 
seguenti condizioni: 

• temperatura ottimale 
dell’acqua, compresa 
tra 25° e 42° C 

• ambiente con presenza 
di ossigeno 

• condizioni di stagna-
zione 

• presenza di elementi 
nutritivi (calcare, ioni 
di ferro, materiali pla-
stici) 

• v a p o r i z z a z i o n e 
dell’acqua. 

 

Le utenze e gli impianti 
più a rischio sono: 
• ospedali, cliniche, case 

di cura ed assimilabili 
• alberghi, caserme, 

campeggi e strutture 
ricettive in genere 

• impianti per attività 
sportive e scolastiche 

• edifici con torri di raf-
freddamento, impianti 
di condizionamento, 
impianti idrosanitari 

• piscine e stabilimenti 
termali 

• fontane decorative e 
cascate artificiali. 

È fondamentale pertanto 
procedere ad una pulizia 
completa dei serbatoi, 
della rubinetteria e delle 
docce, questo soprattutto 
nelle strutture ricettive 
come alberghi e campeggi 
a funzionamento stagiona-
le. 
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non può superare: 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle 
maestranze specializzate e qua-
lificate in servizio presso il me-
desimo datore di lavoro;  il 
100% delle maestranze specia-
lizzate, per i datori di lavoro che 
occupano un numero di lavora-
tori inferiore a dieci unità; le tre 
unità, se il datore di lavoro non 
ha alle proprie dipendenze lavo-
ratori qualificati o specializzati, 

o ne ha meno di tre. 
Il datore di lavoro che occupa 
almeno 50 dipendenti, per poter 
procedere ad ulteriori assunzio-
ni con contratto di apprendista-
to, deve  "stabilizzare" almeno il 
20% di lavoratori che hanno 
terminato il proprio periodo 
formativo, con riferimento ai 36 
mesi precedenti la nuova assun-
zione.  
La contribuzione dovuta dai 

Con il D.Lgs. n. 81/2015, Jobs 
act, è stato abrogato il Testo Uni-
co sull'apprendistato.  
Con la nuova formulazione l'ap-
prendistato è un contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato finaliz-
zato alla formazione e alla occu-
pazione dei giovani di età compre-
sa tra 15 e 29 anni.  
Si tratta di un rapporto contrattua-
le che a causa mista: a fronte della 
prestazione lavorativa, infatti, il 
datore di lavoro si obbliga ad 
erogare all'apprendista, unita-
mente alla retribuzione, la 
formazione necessaria al 
conseguimento di una quali-
ficazione professionale. 
 
La durata minima non può 
essere inferiore a sei mesi, 
fatte salve talune specificità 
per i contratti stipulati 
nell'ambito di attività stagio-
nali.  
Al termine, le parti possono 
recedere dal contratto con 
preavviso decorrente dal ter-
mine del periodo di formazione. 
Se invece nessuna delle parti rece-
de il rapporto prosegue come ordi-
nario rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato. 
Fatte salve le specifiche limitazio-
ni vigenti per le aziende artigiane, 
il numero complessivo di appren-
disti che un datore di lavoro può 
assumere, direttamente o indiretta-
mente per il tramite delle agenzie 
di somministrazione di lavoro, 

datori di lavoro per gli apprendisti 
artigiani e non artigiani è pari al 
10% della retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali, comprensiva della 
quota INAIL (pari allo 0,30%).   
 
Possono essere assunti in tutti i set-
tori di attività, pubblici o privati, 
con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante per il conseguimen-
to di una qualificazione professiona-
le a fini contrattuali i soggetti di età 

compresa tra i 18 anni ed i 29 
anni.  
La durata del periodo di ap-
prendistato non può superare i 
tre anni o cinque per i profili 
professionali caratterizzanti la 
figura dell'artigiano.  
La formazione è svolta sotto la 
responsabilità dell'azienda ed è 
integrata, nei limiti delle risor-
se annualmente disponibili, 
dall'offerta formativa pubblica, 
interna o esterna all'azienda, 
finalizzata all'acquisizione di 
competenze di base e trasver-
sali per un monte ore comples-

sivo che sarà pari  a: 
• 120 ore per gli apprendisti in 

possesso della sola  licenza ele-
mentare; 

• 80 ore per gli apprendisti in 
possesso di diploma di scuola 
secondaria di 2° grado o di qua-
lifica o diploma di istruzione e 
formazione professionale; 

• 40 ore per gli apprendisti in 
possesso di laurea o titolo alme-
no equivalente. 

DALLA PARTE DEL CITTADINO  

STUDIO TRIBUTARIO E DEL LAVORO PASSARELLI 

Commercialista - Revisore Contabile 

Via Gaeta, 40 03023 Ceccano (FR) 

Tel. e Fax 0775/604053 

Tel. Mobile 3389879029 

email: studiopassarelli@libero.it 

 www.adrianopassarelli.it 

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:  

NUOVE OPPORTUNITÀ  PER LE IMPRESE ED I  GIOVANI 



• sede operativa in Italia; 
• iscritte al Registro delle 

Imprese; 
• non sottoposte a misure di 

liquidazione volontaria o in 
stato di crisi. 

 
Oltre ai beneficiari, specifi-
ci requisiti  anche per quel che 
riguarda i beni agevolabili, 
ovvero: 
• beni strumentali nuovi; 
• finanziamento bancario o 

leasing non superiore a 5 
anni; 

• erogazione del contributo 
subordinato al completa-
mento dell’investimento 
entro 12 mesi dalla stipula di 
finanziamento o leasing ban-

Parte ufficialmente la nuova 
fase dell’agevolazione anche 
conosciuta come Sabatini-
Ter. 
In tutto, la Sabatini 
Ter mette a disposizione di 
28 milioni di euro per l’anno 
2017. 
Si tratta delle risorse dalle 
quali potranno attingere le 
imprese per l ’accesso 
a prestiti agevolati destinati 
all’acquisto di beni stru-
mentali nuovi correlati al 
core business aziendale.  
Le imprese devono rispettare 
i seguenti requisiti 

cario. 
L’agevolazione ha durata 
complessiva di 5 anni e 
l’ importo di spesa dovrà 
essere compreso tra i 20.000 
e i 2 milioni di euro.  
 
Il   contributo andrà  a copri-
re parte degli interessi sui 
finanziamenti bancari ed è 
pari all’ammontare comples-
sivo degli interessi calcolati 
al tasso del 2,75%, su un 
piano convenzionale di am-
mortamento, con rate seme-
strali costanti e della durata 
di cinque anni, di importo 
corrispondente al finanzia-
mento. 

PUBBLICATO IL BANDO SABATINI-TER 

Via Lecce n.17 - 03100 Frosinone 
 
Via Pier Luigi Nervi n. 188 - Scala G - Latina 

Tel.: 0775/210531 
Fax: 0775/1521647 
 
Tel.: 0773/1711040 
 
E-mail: info@sanasrl.it 
 

Dal 1999 Sana è garanzia di un 

progetto d'impresa "a norma".  

Sicurezza sui luoghi di lavoro, si-

curezza alimentare servizi di anali-

si e assistenza tecnico-scientifica 

in ambito agroalimentare e am-

bientale.  

Sana è un progetto globale curato 

da Antonio Ceccarelli, ingegnere, e 

Marta Colatosti, biologa, con 

I’obiettivo di accompagnare le a-

ziende attraverso esigenze, neces-

sità e obblighi con cui ogni impre-

sa deve confrontarsi per risponde-

re agli standard normativi italiani 

ed europei.  

 

OMNIBUS nasce da una richiesta 

specifica della nostra clientela che 

richiede aggiornamenti continui 

sulle novità legislative.  

Eventuali approfondimenti potran-

no essere richiesti tramite mail 

all’indirizzo indicato o presso i Ns. 

uffici previo appuntamento telefo-

nico. 

 

La Nostra  esperienza al 

Vostro servizio !! 

                       

   https://www.facebook.com/sanasrl/ 
Siamo su Internet! 

www.sanasrl.eu 


