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Sospensione attività per occupazione irregolare con nuove regole 

 

Diventano più stringenti le regole per l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale, disposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) in ipotesi di occupazione di 
personale senza la preventiva comunicazione telematica al centro impiego e di violazioni in materia 
di sicurezza. Dopo l’introduzione del DL n.146/21, l’INL ha rilasciato le prime indicazioni con la 
circolare n.3/21 spiegando finalità, condizioni e ricorsi. L’adozione del provvedimento di 
sospensione si realizza quando l’INL riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di 
lavoro risulti occupato (al momento dell’accesso ispettivo) senza la preventiva comunicazione di 
inizio lavoro al centro impego (CO). Sono esclusi, quindi, da tale obbligo collaboratori familiari e 
soci. Rispetto alla precedente versione del D.Lgs n.81/08, la percentuale passa dal 20 al 10% e tra i 
lavoratori da conteggiare nella base di computo ci sono anche i collaboratori familiari e i soci 
lavoratori non amministratori. E’ escluso il provvedimento di sospensione in ipotesi di presenza di 
un unico lavoratore occupato e irregolare. Il provvedimento andrà adottato anche in ipotesi di 
accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza anche non reiterate (es per mancanza: 
documento valutazione rischi, piano di emergenza ed evacuazione, costituzione del servizio di 
prevenzione e protezione e nomina del responsabile, ecc.). Gli effetti della sospensione, a discrezione 
degli ispettori, potranno essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo seguente al riscontro 
o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si 
riscontrino situazioni di pericolo imminente, o di grave rischio per la salute dei lavoratori, o di terzi, 
o per la pubblica incolumità. In alternativa, l’adozione del provvedimento potrà riguardare l’attività 
prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni riguardanti l’omessa formazione e addestramento 
e l’omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Per tali casi, 
quindi, il lavoratore non potrà prestare opera fino alla revoca del provvedimento, mantenendo la 
retribuzione. Per la revoca del provvedimento è indispensabile regolarizzare i lavoratori se del caso, 
o provvedere agli adempimenti mancanti in materia di salute e sicurezza, ripristinando le regolari 
condizioni di lavoro e pagando le sanzioni dovute. Info dai Consulenti del lavoro. 


