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DECRETO FISCALE - MISURE URGENTI IN MATERIA 
ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E 
PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (DECRETO-LEGGE) 

 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle 

finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro 

degli affari esteri e del commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana 

Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari 

opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia 

economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. 

  

SICUREZZA SUL LAVORO - il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a 

cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire 

con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano 

lavoratori in nero. 

L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle 

disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con 

modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

  

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni - Nel caso in cui vengano accertate 

gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto - 

la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. 

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni 

di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle 

fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha 

già avuto un provvedimento di sospensione. 

  

Controlli, all’INL compiti di coordinamento - Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. 
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