
 
 

 
 

 

 

CIRCOLARE N. 62/2021 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

VISITE ISPETTIVE – DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI  E SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ AZIENDALE 

 

Com’è noto, l’articolo 14 del D.Lgs n. 81/2008 (ossia il Testo unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro), è stato interamente sostituito dalla nuova formulazione 

introdotta con l’articolo 13, comma 1, del DL n. 146/2021 (Decreto Fiscale), il quale ha così 

apportato all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di modifiche. 

Attualmente la norma, rubricata “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto 

del lavoro       irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, prevede che, al 

fine di far cessare  il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, 

nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta un 

provvedimento di sospensione, 

◆ quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti 

occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, ossia senza preventiva 

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 

◆ nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di 

tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. 

 

Ora l’INL, con la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative 

in merito al suddetto provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali 

potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge  del 

DL n. 146/2021. 

Nella Circolare in esame, si legge che, nell’adozione del provvedimento sospensivo, va 

comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo. 

Ciò trova conferma nel comma 4, il quale stabilisce infatti che, in tutti i casi di sospensione, 

gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere 

◆ DALLE ORE 12 DEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO, 

◆ ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, 

salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute 

dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. 

 

CONDIZIONI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Come anticipato, due sono le cause, tra loro alternative, che possono portare 

all’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale, 

ovvero: 

◆ il riscontro di almeno il 10% (anziché il 20% come in precedenza) dei lavoratori 

presenti sul luogo di lavoro occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, 

ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; 
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◆ a prescindere dal settore di intervento, la sussistenza di gravi violazioni in materia di 

tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all’Allegato I (sotto riportato). 

PRIMA CAUSA DI SOSPENSIONE: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LAVORO 

IRREGOLARE

  

L’INL, con riferimento alla prima causa di sospensione, evidenzia due novità sostanziali 

rispetto alla previgente formulazione. La prima novità riguarda la percentuale di lavoratori 

irregolari, che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente 

all’insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. 

SECONDA CAUSA DI SOSPENSIONE: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI 

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

  

Il provvedimento di sospensione va adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi 

violazioni     in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nel nuovo Allegato I al 

DL n. 146/2021. 

 

ALLEGATO I Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui 

all’art. 14 

Fattispecie Importo somma 

aggiuntiva 

1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei 

rischi 

Euro 2.500 

2 Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed 

evacuazione 

Euro 2.500 

3 Mancata formazione ed addestramento 
Euro 300 per 

ciascun lavoratore 

interessato 

4 
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e 

protezione e nomina del relativo responsabile 
Euro 3.000 

5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500 

6 
Mancata fornitura del dispositivo di protezione 

individuale contro le cadute dall’alto 

Euro 300 per 

ciascun lavoratore 

interessato 

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000 

 

8 
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte 

salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di 

consistenza del terreno 

 

Euro 3.000 

 

9 
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di 

disposizioni organizzative e procedurali idonee a 

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

 

Euro 3.000 
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10 
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di 

disposizioni organizzative e procedurali idonee a 

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

 

Euro 3.000 

 

11 
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti 

(impianto di terra, interruttore magnetotermico, 

interruttore differenziale) 

 

Euro 3.000 

12 
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei 

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 
Euro 3.000 

 

Con riferimento alla seconda causa di sospensione, l’INL evidenzia due novità intervenute 

rispetto alla precedente normativa. 

La prima novità riguarda il fatto che il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni 

siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute 

nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento. 

La seconda novità riguarda il fatto che ora l’INL e le AA.SS.LL. hanno il potere di 

svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica 

indipendentemente dal settore di intervento (artt. 13 e 14 D.Lgs n. 81/2008). 

Rispetto alle violazioni indicate il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti 

accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli 

articoli 20 e 21 del D.Lgs.  n. 758/1994. 

 

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

Ai sensi del combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 del nuovo articolo 14, è condizione 

per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’amministrazione che lo ha 

adottato: 

a) la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente (ossia non risultanti dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria) anche riguardo agli adempimenti in tema di 

salute e sicurezza; 

 

A tale riguardo, l’INL richiama i precedenti chiarimenti contenuti nella Nota del Ministero 

del Lavoro n. 19570/2015, secondo i quali, ferma restando l’adozione della prescrizione 

obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento: 

◆ quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita 

medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa 

purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba 

conseguirsi il relativo giudizio di idoneità; 

◆ quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività 

formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi 

entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea 

documentazione sottoscritta dal lavoratore. 

Inoltre, in ragione dell’ampliamento delle competenze rimesse all’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, lo stesso sottolinea che, diversamente dal passato, gli accertamenti relativi agli 

adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, 

saranno effettuati in tutti i settori di intervento. 
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b) L’ACCERTAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI LAVORO NELLE IPOTESI 

DI V IOLAZIONI               DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL 

LAVORO; 

A tale riguardo, l’INL afferma che, nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di 

tutela della salute e della sicurezza del lavoro, occorre accertare che il datore di lavoro abbia 

provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento 

eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria. 

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui 

all’Allegato I; 

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a: 

– 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari; 

– 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; 

 

e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari 

a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. 

 

Laddove siano state riscontrate più violazioni – concernenti le fattispecie indicate 

nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero” – l’importo utile alla revoca sarà dato 

dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di 

quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari. 

Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi di 

recidiva, ossia nei casi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la 

medesima impresa sia stata destinataria di un analogo provvedimento di sospensione. 

L’INL evidenzia che, laddove l’Ufficio sia a conoscenza dell’adozione, nei 5 anni precedenti, 

di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della 

previgente normativa e anche per violazioni diverse dalle ultime accertate, si provvederà a 

raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento 

l’esistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi. 

Permane poi, anche nel nuovo regime dell’articolo 14, la possibilità per il datore di lavoro di 

ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una 

percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. Più precisamente, la norma prevede che, su 

istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni sopra elencate, la revoca è 

altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. 

L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo 

residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo 

esecutivo per l’importo non versato. 

 

DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA P.A. 

Il nuovo articolo 14, comma 2, prevede che, durante tutto il periodo di sospensione, è fatto 

divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
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A tal fine, come in passato, il provvedimento di sospensione dev’essere tempestivamente 

comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine 

dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 

provvedimento interdittivo. 

SANZIONI 

Il Decreto Fiscale ha ridefinito anche le sanzioni previste in caso di inosservanza. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 14, comma 15, il datore di lavoro che non 

ottempera al provvedimento di sospensione è punito con: 

◆ l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
◆ l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di 

sospensione per lavoro irregolare. 

Trattandosi di materia di sicurezza e lavoro, si consiglia di contattare il 

responsabile/consulente della sicurezza per la verifica della correttezza aziendale. 

 

Cordiali saluti, 

 

                 Sintesix 

                                                                                                                          
 

 

       

.  


