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DL 21.10.2021 N.146 (C.D. “DECRETO FISCALE”): 
MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE 
E DI TUTELA DEL LAVORO 
 

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA DEL 
LAVORO 
 

Il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 21.10.2021, ha 

introdotto importanti novità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, modificando l’art.14 

del D.Lgs. 81-08, nel tentativo di dare una forte risposta al triste fenomeno degli infortuni sul 

lavoro. 

 

Di seguito l’indicazione delle principali novità contenute nell’art.13 del decreto, "Disposizioni 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con una possibile interpretazione 

sull’applicabilità delle stesse.  

 

- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:  

la disciplina precedente, volta sostanzialmente al contrasto del cd. lavoro nero o irregolare, 

viene modificata come di seguito indicato.  

L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO e i servizi ispettivi delle ASL adottano un 

provvedimento di sospensione:  

 

• Quando riscontrano che almeno il 10% dei lavoratori risultano irregolari al momento 

dell'accesso ispettivo; in precedenza la percentuale minima era del 20%; 

o con la circolare 3/21 del 09.11.2021, l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ha 

precisato che la constatazione dell’irregolarità deve essere fatta risalire al momento 

dell’”accesso ispettivo”, per cui la regolarizzazione dei lavoratori nel corso 

dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque 

adottato. A parere della scrivente sarebbe auspicabile un approccio diverso nei casi 

di iter di regolarizzazione già in corso, quindi iniziato prima dell’inizio della prestazione 
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lavorativa ma non ancora concluso, in alcuni settori in cui la richiesta della forza 

lavoro è legata a condizioni sopravvenute e/o non programmabili completamente, 

quali ad esempio l’agricoltura.  

 

o si precisa altresì che il provvedimento di sospensione dell’attività, comportante 

anche il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto la durata 

del periodo di sospensione, si aggiunge alle sanzioni previste per il cd. lavoro nero, 

che complessivamente colpiscono pesantemente l’attività imprenditoriale 

irregolare.  

 

• Nonché nei casi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del 

lavoro di cui all’Allegato I;  

o a differenza della precedente disciplina in cui erano presenti contemporaneamente 

i requisiti della gravità e della reiterazione, con la nuova disciplina è sufficiente 

un’unica grave violazione per determinare la sospensione dell’attività 

imprenditoriale;  

o inoltre, con la circolare 3/21 del 09.11.2021, l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

ha già precisato che se in precedenza si evidenziava la “possibilità” di applicare il 

provvedimento di sospensione, con la nuova disciplina si evidenzia l’assenza di ogni 

forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione, per cui il personale ispettivo 

è tenuto alla sospensione dell’attività;  

o l’Allegato I contiene un elenco delle gravi violazioni fra le cui principali si trovano: 

▪ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;  

a parere della scrivente si ritiene che il provvedimento di sospensione debba 

essere collegato alla mancata elaborazione della valutazione dei rischi nella sua 

interezza, non già a quello di una singola valutazione specifica (ad esempio 

valutazione del rischio rumore), partendo anche dalla considerazione che risulta 

difficile per tutte le aziende essere sempre completamente in linea con la mole 

degli adempimenti previsti; 

▪ Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) su cantiere edile;  

▪ Mancata formazione ed addestramento;  

si ribadisce in questo punto la fondamentale importanza della formazione dei 

lavoratori ed a giovamento dei datori di lavoro si precisa che l’addestramento, 
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ove necessario, non costituisce una misura sostitutiva della formazione ma si 

aggiunge a quest’ultima; 

o sempre con la circolare 3/21 del 09.11.2021, l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

ha già precisato che il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla 

parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, 

dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni; pertanto, la 

violazione non comporterà necessariamente la sospensione di tutta l’attività 

imprenditoriale;  

o in tutti i casi di sospensione immediata di cui all’Allegato I, oltre alle sanzioni già 

previste, sono previste sanzioni pecuniarie aggiuntive; a parere della scrivente 

queste ultime avrebbero potuto forse essere evitate, anche dato il momento di 

congiuntura economica determinato dalla pandemia da Covid19 e dati comunque 

i già pesanti effetti economici ed occupazionali derivanti dalla sospensione 

dell’attività.  

 

- VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO:  

 

• Al tradizionale controllo dei servizi ispettivi delle ASL, si affianca quello dell’ISPETTORATO 

NAZIONALE DEL LAVORO che in precedenza affiancava i controlli ASL solo sui cantieri 

edili, ma che ora viene esteso a tutti gli ambiti di attività.  

 

• A parere della scrivente uno dei principali risvolti positivi di tale cambiamento potrebbe 

essere quello teso all’uniformità dell’interpretazione normativa, che spesso ha generato 

da parte delle ASL disparità di trattamenti per casi simili ma in zone diverse del territorio 

nazionale, con tutte le conseguenze negative del caso. Infatti:  

o Mentre le ASL costituiscono degli enti pubblici locali dotati di “autonomia” 

organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa e contabile;  

o L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO è costituito da una “struttura centralizzata”, 

con sede centrale, appunto, a Roma ed in cui la “Direzione centrale tutela, sicurezza 

e vigilanza del lavoro” coordina, per l’ambito di competenza, la vigilanza in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro; pertanto può fornire indicazioni valide uniformemente 

per le proprie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, come dimostra la già citata 

circolare 3/21;  
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o A parere della scrivente permane tuttavia allo stato attuale, una criticità legata al 

rapporto non meglio precisato fra i due organi di vigilanza.  

 

- SINP – SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE:  

Il sistema già previsto in precedenza ma mai operativo fino in fondo, riceve nuovo slancio 

poiché viene stabilito che l’INAIL: 

o garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al 

suo sviluppo;  

o rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, per l'ambito territoriale di 

competenza, e all'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO:  

▪ i dati relativi alle aziende assicurate;  

▪ agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità;  

▪ e alle malattie professionali denunciate.  

 

A parere della scrivente, il rafforzamento del SINP – parallelamente al previsto incremento 

dell’organico dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO contenuto nel medesimo decreto – 

dovrebbe contribuire ad aumentare il numero di controlli effettuati, evitando dall’altro che, 

come già successo, alcune aziende vengano controllate anche più volte mentre altre non 

vengano mai controllate.  

 

 

 

UFFICIO SICUREZZA LAVORO 

 

 

Per informazioni: 

Monia Marconi 

segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 
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