Le nuove disposizioni per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
introdotte dalla Legge 215/2021
CONFIMI INDUSTRIA UMBRIA – ORDINE DEI CONSULENTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
GIOVEDI’ 28 Aprile 2022 ore 8:30 -13.00
Centro Congressi Quattrotorri, Ellera (PG), Strada Corcianese, 260

Dott.ssa Maria Mancuso
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia

Prima introduzione
• Art. 36 bis del D.L. 233/2006 come conv. dalla L. 248/2006
(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro): al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori viene prevista
la sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili, senza
far riferimento alla più restrittiva nozione di attività
imprenditoriale, nei seguenti casi:
1. impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente occupati;
ovvero
2. in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale.

….estensione a tutti i settori
• Art. 5 L. 123/2007 (abr.da art. 304 d.lgs 81/2008) (Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia): viene prevista la sospensione
dell’attività imprenditoriale in tutti i settori di attività, nei
seguenti casi:
1. impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere;
2. in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale ;
3. in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Modifica all’art. 13 d. lgs. 81/2008– VIGILANZA
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del
lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Modifica all’art. 14 D.LGS. N. 81/2008 – Provvedimenti degli
organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
LAVORO
IRREGOLARE

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

CHI? Soggetti legittimati all’adozione
1. Ispettorato nazionale del lavoro (anche funzionari
di vigilanza Inps ed Inail)
2. Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
nell’ambito di accertamenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza del lavoro
3. Comando provinciale dei vigili del fuoco (in
materia di prevenzione incendi)

PRESUPPOSTI

1. Natura imprenditoriale dell’attività svolta
2. Lavoro irregolare (solo INL)
3. Gravi (e reiterate) violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

FINALITA’
…al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare
Si tratta di un provvedimento amministrativo di tipo
interdittivo avente finalità cautelare e al contempo
sanzionatoria stante l’ulteriore finalità di sollecitare il datore
di lavoro a regolarizzare i lavoratori in nero.

NOZIONE AMPIA DI LAVORATORE
• Coerentemente con il generale impianto
prevenzionistico dettato dal D.Lgs. 81/2008, la
nozione di lavoratore irregolare va desunta da
quella più ampia delineata dall’art. 2, co. 1, lett. a)
dal decreto (v. Circ. MLPS 33/2009).
• Il requisito della subordinazione del rapporto infatti
non costituisce un elemento essenziale, in coerenza
con il complessivo assetto del D.Lgs. 81/2008 che
ha voluto dettare regole uniformi in materia
prevenzionistica prescindendo dalla tipologia di
impiego dei lavoratori nell’impresa.

1. 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,
senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori
autonomi occasionali in assenza delle condizioni
richieste dalla normative( mancanza della preventiva
comunicazione all’ITL competente (novità introdotta
dalla L.215/2021 di conversione del DL 146/2021)

NO SOSPENSIONE: IPOTESI PARTICOLARI
• In caso di MICROIMPRESA (Dir. Min. Sacconi 8.9.2008 e Circ. MLPS n.
30 del 12.11.2008) : lavoratore in nero unico occupato (art. 14,
co.4)
• lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione
di instaurazione del rapporto di lavoro, come avviene nelle
ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci lavoratori
(privi di poteri datoriali) (circ. INL n. 3/2021) N.B. entrambe
le tipologie di lavoratori vanno però conteggiate nella base
di computo
• LAVORO DOMESTICO
• ATTIVITA’ NON IMPRENDITORIALI( ad esempio: quelle
svolte senza scopo di lucro da associazioni, fondazioni, studi
professionali, questi ultimi solo se non organizzati in forma
di impresa ecc.).

NO SOSPENSIONE : CASI PARTICOLARI
(PUR IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI)
• Qualora la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta
una situazione di maggiore pericolo per l’incolumità dei lavoratori
o di terzi;
• Qualora la sospensione comporti un irrimediabile degrado delle
attrezzature e degli impianti o rechi un danno ai beni;
• Qualora la sospensione possa compromettere il regolare
svolgimento di un servizio pubblico (servizio pubblico si intende in
un’accezione più ampia rispetto alla nozione di cui alla legge
146/1990, relativa ai servizi pubblici essenziali)

N.B. fermo restando sempre comunque l’allontanamento
immediato del lavoratore/i irregolarmente occupato/i, sino al
momento in cui il datore non abbia provveduto a regolarizzare
la posizione, anche sotto il profilo della sicurezza (es. visite
mediche, formazione informazione)

PRESTAZIONE OCCASIONALE EX ART. 2222 COD. CIV. –
CONTRATTO D’OPERA
È un prestatore occasionale «chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo,
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, nei confronti del committente (imprenditore)»
(regime fiscale ex art. 67, c. 1, lett. l) DPR 917/86) – c.d. redditi diversi.
Il nuovo art. 14 D.LGS 81/2008 prevede un nuovo obbligo di comunicazione
preventiva all’ITL territorialmente competente (luogo dove si svolge la
prestazione), mediante posta elettronica (o sms) e dal 1 Maggio 2022
tramite applicazione su portale Servizi Lavoro del MLPS.
Tuttavia:
- fino al 30.4.22 periodo transitorio: valide entrambe le modalità) (nota INL n.
573 del 28.03.22)

dal 01.05.2022 invio a e-mail istituzionale dedicata ITL competente
comunque valida in alcune ipotesi (ad esempio, malfunzionamento
dell’applicazione del MLPS. – V. nota INL n. 881 del 22.04.2022)
Decorrenza: 21.12.2021 - PERO’per i rapporti già in essere o già cessati ma
avviati dal 21 dicembre comunicazione da fare entro il 18.01.2022 (nota ML-INL
-

n. 29 del 11.01.22)

Sanzione: da 500 a 2.500 euro a lavoratore o per ulteriori periodi non
comunicati. No diffida art. 13 D.Lgs 124/04

Contenuto della comunicazione (nota INL n. 29
del 11.01.22)
• Dati identificativi del committente e del prestatore
• Luogo della prestazione
• Sintetica descrizione dell’attività
• Data inizio della prestazione
• Arco temporale entro il quale compiere l’opera o il servizio
• Compenso
Se l’attività non si conclude nell’arco temporale previsto
occorrerà effettuare una nuova comunicazione
Eventuali modifiche o annullamenti devono farsi prima
dell’inizio dell’attività

ESCLUSIONI
• collaborazioni coordinate e continuative, anche se
etero-organizzare ex art. 2. c.1, d. lgs 81/2015 (importo
annuo massimo 5000,00 euro totali – 2.500 a
utilizzatore)
• professioni intellettuali (iscrizione in albi ed elenchi –
art. 2229 c.c.)
• in generale, tutte le attività autonome (se
effettivamente genuinamente autonome) esercitate in
maniera abituale e assoggettate al regime IVA
• rapporti di lavoro «intermediati da piattaforma
digitale»
Per dettagli v. note MLPS-INL n. 109 del 27.01.22 e n. 393 del 01.03.22

2. GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO - ALL. I

COSA?
OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

1. Parte dell'attività imprenditoriale interessata
dalle violazioni (Circ. MLPS 33/2009: gli effetti del
provvedimento vanno dunque circoscritti alla
singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati
verificati i presupposti per la sua adozione)
2. Attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati
dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I

QUANDO?
DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
1. il provvedimento di sospensione per motivi di
salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato
con effetto immediato
2. per lavoro nero, dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attività lavorativa in corso che non può essere
interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente
o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi

REVOCA
a) la regolarizzazione dei lavoratori «in nero» anche
sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e
sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni
di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle
violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

SANZIONE PECUNIARIA
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una
somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano
impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a
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.

….
Raddoppio della somma aggiuntiva in caso di provvedimento
di sospensione – anche per violazioni diverse - nei 5 anni
precedenti
Con il D.Lgs. n. 151/2015 si è introdotta la possibilità di
pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.
L’importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi
Per tutto il periodo di sospensione divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti

RICORSO AMMINISTRATIVO
All’Ispettorato
Interregionale
del
Lavoro
territorialmente competente entro 30 giorni
ESCLUSIVAMENTE in caso di lavoro irregolare.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione del ricorso senza
che sia intervenuta una pronuncia del Comitato
preposto, il ricorso si intende accolto.

INOTTEMPERANZA
SANZIONI:
Arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione
per le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro
Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare.

1.Mancata elaborazione del DVR
Documento di cui all’art. 29, c.1,
con i contenuti indicati nell’art. 28
(Valutazione tutti rischi, misure di
prevenzione e protezione, misure
di miglioramento nel tempo,
procedure e ruoli, figure del
sistema sicurezza, individuazione
delle mansioni con rischi specifici)
NB:

•
•
•
•
•

Obbligo non delegabile del datore di lavoro
In collaborazione con RSPP, MC e previa consultazione RLS
Data certa
Custodito presso l’unità produttiva
Entro 90 giorni dall’inizio dell’attività

2. Mancata elaborazione del piano di
emergenza ed evacuazione
Art. 46 c. 2 Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l’incolumità dei lavoratori.
DM 10 marzo 1998 Art. 5 - Gestione dell’emergenza in caso di
incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di
lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di
emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato
VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma 2
(soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili
del fuoco), del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto
alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione
delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
caso di incendio

3. Mancata formazione ed addestramento
(sospensione dell’attività dei lavoratori
interessati)
Circ. 4/2021
Il provvedimento di sospensione va adottato
solo quando è prevista la partecipazione del
lavoratore sia ai corsi di formazione sia
all’addestramento:
• Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo StatoRegioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro All. A);
• Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di
protezione dell’udito);
• Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
• Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio,
trasformazione di ponteggi);
• Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi

4. Mancata costituzione del SPP e nomina
del relativo responsabile (RSPP)
La sospensione si applica quando il datore di
lavoro non adempie ad entrambi gli obblighi
NB:
La designazione del RSPP è un obbligo
indelegabile del DL
Requisiti del RSPP: art. 31 e Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016
Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del SPP – Art. 34

5. Mancata elaborazione del POS
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare
o con meno di dieci addetti: …
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h) - documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’ALLEGATO XV
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non
si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

6. Mancata fornitura DPI caduta dall’alto

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto

8. Mancata applicazione delle armature di
sostegno, fatte le salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno

9.

Lavori in prossimità di
linee elettriche in
assenza di disposizioni
organizzative e
procedurali (distanze
tab. I all. IX)

10. Presenza di conduttori
nudi in tensione in
assenza di disposizioni
organizzative e
procedurali (distanze tab.
I all. IX)

11.Mancata protezione contro i contatti
diretti ed indiretti
• Interruttore
differenziale
• Interruttore
magnetotermico
• Impianti di terra
(assenza o mancato
funzionamento)

12.Omessa vigilanza in ordine alla rimozione
e modifica dei dispositivi di sicurezza –
segnalazione - controllo

NB: omessa vigilanza
indipendentemente
dall’autore della
rimozione/modifica

12.Bis Mancata notifica all’organo di
vigilanza prima dell’inizio dei lavoro che
possono comportare esposizione
all’amianto
Articolo 250 - Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui
all’articolo 246, il datore di lavoro
presenta una notifica all’organo di
vigilanza competente per territorio.
Tale notifica può essere effettuata in
via telematica, anche per mezzo
degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro.

• Maria Mancuso –
maria.mancuso@ispettorato.gov.it
• Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Perugia – itl.perugia@ispettorato.gov.it

