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Padova, 7 dicembre 2021 
 
Circolare n° 12/2021 

Alla Spett.le Clientela 
 
Oggetto: Sospensione dell’Attività Imprenditoriale per lavoro nero o gravi violazioni in materia di salute e 

sicurezza (art. 14 D. Lgs. n. 81/2008). 
 

Gentili Clienti, a seguito della modifica normativa introdotta dal D.L. n. 146/2021 e degli ulteriori 
chiarimenti pervenuti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 3/2021, riepiloghiamo le 
principali novità apportate all’istituto della Sospensione dell’attività imprenditoriale qualora si verifichi una 
delle seguenti circostanze:  

➢ Impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori 
regolarmente occupati;  

➢ Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.  
 

IMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEGLI ISPETTORI DI ADOTTARE DISCREZIONALMENTE IL PROVVEDIMENTO DI 
SOSPENSIONE > qualora l’ispettore in sede di accesso ispettivo verifichi che esistono circostanze tali per le 
quali è prevista la sospensione dell’attività deve emettere il provvedimento di sospensione. 

 
SOSPENSIONE PER LAVORO NERO > verrà attuata qualora la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o 
superiore al 10% (prima era del 20%) sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento 
dell’accesso ispettivo. Nel caso in cui il lavoratore “in nero” sia l’unico occupato dall’impresa viene escluso il 
provvedimento di sospensione. La regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente 
e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Nelle ipotesi di lavoro irregolare sono previsti due 
differenti importi di sanzione: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari 
a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro. 
 
SOSPENSIONE PER GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA > di 
seguito riepiloghiamo le violazioni e le sanzioni previste 
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Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate, sarà quindi sufficiente l’accertamento di una 
delle violazioni di cui sopra per consentire l’adozione del provvedimento della sospensione. 
 
AMBITO E DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE > gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola 
unità produttiva rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare 
riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere. Solo per le violazioni di cui ai 
numeri 3 e 6 della tabella precedente l’attività è sospesa soltanto per i lavoratori rispetto ai quali il datore di 
lavoro sia inadempiente 
 
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE > per la ripresa dell’attività lavorativa il datore di lavoro 
dovrà regolarizzare i lavoratori in nero e/o ripristinare le regolari condizioni di lavoro in caso di gravi violazioni 
in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro oltre al pagamento della sanzione prevista. 
 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo 
  

         Cordiali Saluti                                                                                           
                                                                                         I Professionisti dello Studio Bertagnin  


