
 

 

 
CIRCOLARE N. 20/2021 

 [Dicembre 2021] 
 

SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 

(D.L. N. 146 del 21.10.2021 - Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 

n. 3 del 09.11.2021) 

Facciamo seguito alla Circolare n. 17 dello scorso mese di novembre per ribadire che il 

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha apportando sostanziali modifiche all’istituto della 

sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”. 

Infatti, è stato introdotta l’ adozione del provvedimento di sospensione dell’ 

attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza 

tutte le volte in cui siano accertate le seguenti violazioni in materia di salute e sicurezza: 

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi  

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 

3. Mancata formazione ed addestramento  

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile  

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)  

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’ alto 

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto  

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte 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 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 protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore 
magnetotermico, interruttore differenziale) 

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo 

La nuova normativa non richiede più che le violazioni siano reiterate: pertanto, sarà 

sufficiente l’accertamento di una delle sopraelencate violazioni per consentire 

l’adozione del provvedimento di sospensione. 

 



 

 

 

Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza:  

Gli effetti del provvedimento saranno circoscritti alla singola unità produttiva ove si sono 

verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, 

all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere.  

In considerazione del fatto che la nuova normativa prevede la sospensione anche per 

violazioni in tema di sicurezza riferite a singoli lavoratori, il provvedimento, in tal caso, 

comporta esclusivamente l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore 

interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento stesso.  

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere 

allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.  

 

Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione il datore di lavoro 

deve provvedere al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il 

comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.  

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

 

Sassuolo, li 14.12.2021  

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  
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