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Il DL fiscale 146/2021, convertito in legge n.215/2021 (pubblicato in GU il 18/12/21), ha 
introdotto misure relative alla sospensione dell’attività lavorativa una volta constatate GRAVI 
violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del D,Lgs. 81/2008. 

Con la Circolare n.4 del 9/12/2021 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, vengono 
rese note le indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per l’applicazione del 
provvedimento di sospensione. 

 

Si riportano di seguito le violazioni oggetto del provvedimento di sospensione dell’attività 
lavorativa: 

1. MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, 
intesa come ASSENZA del documento (non si entra nel merito dell’adeguatezza dello 
stesso); il documento deve essere custodito presso l’unità locale a cui fa riferimento e 
provvisto di data certa. 
Qualora il documento sia conservato in un luogo diverso da quello dove viene eseguita 
l’ispezione è prevista la concessione di un tempo congruo (ore 12:00 del giorno 
successivo) per consentire la presentazione del documento 
 

2. MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE, intesa 
come ASSENZA del documento (non si entra nel merito dell’adeguatezza dello stesso); 
 

3. MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, intesa come procedimento da 
potersi adottare solo nei casi in cui alla formazione debba seguire l’addestramento (e 
non solo formazione). 

Rientrano nei casi in cui è prevista formazione ED addestramento: 

- utilizzo attrezzature di lavoro ai sensi del art. 736 del D.Lgs.81/08, 
- utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito, 
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, 
- lavoratori e preposti addetti a montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi, 
- formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi. 

La circolare INL sottolinea che per la revoca della sospensione è sufficiente la prenotazione 
della formazione ossia l’organizzazione di un corso formativo (e non anche l’avvenuta 
partecipazione). 
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4. MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(SPP) E NOMINA DEL RESPONSABILE SPP  

 

5. MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS), 
intesa come ASSENZA del documento (non si entra nel merito dell’adeguatezza dello 
stesso). 
 

6. MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO, assume importanza ai fini della verifica della 
sussistenza della violazione la redazione di documenti che attestino la consegna del DPI 
al lavoratore con attestazione di ricevimento.  

 
7. MANCANZA DI PROTEZIONI CONTRO IL VUOTO, intesa come mancanza totale di 

sistemi di protezione contro la caduta nel vuoto, con una evidenza rilevante della 
insufficienza delle protezioni eventualmente presenti. 

 
8. MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE 

PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA 
DEL TERRENO, intesa come mancanza totale delle armature con una evidenza rilevante 
della insufficienza delle protezioni eventualmente presenti. 

 
9. LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I 
LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI 

 
10. PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I 
LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI 

 
11. MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI 

(IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE 
DIFFERENZIALE) 

 
12. OMESSA VGILANZA IN ORDINE A RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO, intesa come condotta 
omissiva di vigilanza ossia allorquando si accerti la rimozione o la modifica di dispositivi 
(di segnalazione, di sicurezza, di controllo. 

 
13. MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI 

LAVORI CHE POSSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE 
ALL’AMIANTO. 
 
 
Dalla circolare esplicativa 4/2021 del INL si evince che i provvedimenti di sospensione 
contestati dal personale ispettivo debbano essere ricondotti ad una situazione di carenza 
tale da evidenziare la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale.  

Vista la gravità delle conseguenze a carico dei datori delle aziende, si prega di voler 
prendere visione del contenuto della presente informativa rimandando ai testi ufficiali 
citati (D.Lgs. /81/2008 Allegato I, DL146/21, Circolare INL 4/2021). 


