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28.12.2021 
 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 
CONVERSIONE DECRETO FISCALE – LE NOVITÀ PIÙ 

IMPORTANTI DEL MONDO LAVORO 
 

 
Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro, è stato convertito e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 20 dicembre 2021. 
 
Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità in materia di lavoro: 
 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

La novità è rappresentata dal fatto che gli ispettori possono sospendere l’attività aziendale per lavoro 
irregolare a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) 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 normativa (per approfondimenti si rinvia 
al prossimo comma “Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale”). A prescindere dal 
settore di intervento, qualora in sede ispettiva si accertino gravi violazioni in materia di tutela della salute 
e della sicurezza del lavoro l’attività sarà sospesa. Il nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/2008 elenca violazioni 
che espongono: 
 
- a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di 
emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, etc. 
 
- al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto e mancanza di 
protezioni verso il vuoto; 
 
- al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni 
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; 
 
- al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative 
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in 
tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai 
conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, 
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). 
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Rispetto all’elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio amianto, 
mentre viene inserita la mancata vigilanza alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza, di 
segnalazione o di controllo. 
 
Si conferma l’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e 
riprendere lo svolgimento delle attività sospese: 
 
- pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari o a 5.000 euro, se sono impiegati più di 5 lavoratori 
irregolari (in precedenza era pari a 2.000 euro, a prescindere dal numero dei lavoratori), nelle ipotesi di 
sospensione per lavoro irregolare; 
 
- variabile a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’Allegato I, D.Lgs. 81/2008, 
con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito prevista in 3 soglie: 3.000, 2.500 oppure 300 euro per 
ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione 
accertata) nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza. 
 
Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la 
stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione. 
 
Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale 
 
È stato introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del 
lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con 
riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro 
intermittente. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in 
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 

 
 


