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INL - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO NEL SUBAPPALTO 

Con la nota 6.10.2021 n. 1507, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in materia 

di subappalto dopo l’entrata in vigore dell’art. 49 del DL 77/2021, conv. L. 108/2021.  

Secondo il nuovo co. 14 dell’art. 105 del DLgs. 50/2016, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 

applicando lo stesso CCNL se le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle dell’appalto o 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. 

Secondo la nota è sufficiente il rispetto del medesimo contratto collettivo del contraente principale, 

riconoscendo al personale un trattamento economico e normativo non deteriore, se le attività oggetto di 

subappalto siano già contemplate nel capitolato e non siano marginali o accessorie oppure facciano parte 

della categoria prevalente. 

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36 

L’INPS, con il messaggio 7.10.2021 n. 3389, ha fornito le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro 

interessati la fruizione dell’incentivo ex art. 1 co. 10 - 15 della L. 178/2020, dopo che la Commissione europea 

ne ha autorizzato la concedibilità, ma solo in relazione alle assunzioni effettuate nel 2021. 

La disposizione prevede che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni 

dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, 

l’esonero contributivo di cui all’art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 205/2017 sia riconosciuto: 

 al 100% e per un massimo di 36 mesi (48 nelle Regioni del Mezzogiorno); 

 per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di 

età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. 

Operativamente, sarà necessario esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di settembre 

2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero.  

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, per i mesi pregressi, può essere effettuata nei flussi 

UniEmens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021. 
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INAIL - CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO DA COVID-19 

Con la raccomandazione della Sovrintendenza del 4.10.2021 n. 8, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito 

all’applicazione della presunzione semplice di origine lavorativa per i casi di infortunio da COVID-19 operante 

per i lavoratori del settore sanitario e per quelli costantemente a contatto col pubblico (circ. INAIL 13/2020).  

Con l’occasione, l’Istituto assicuratore ha ribadito che: 

 la presunzione semplice facilita il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio individuando le 

categorie ad alto rischio, senza però introdurre alcun automatismo circa il riconoscimento 

dell’indennizzo. Dopo l’istruttoria medico legale, è infatti possibile che emerga una prova contraria 

che smentisca l’origine lavorativa del contagio (ad es. il lavoratore non ha lavorato in presenza i giorni 

di infezione o ha avuto contatti con familiari positivi); 

 anche laddove operi la presunzione semplice, l’obbligo di presentare detta denuncia sorge 

esclusivamente in presenza della certificazione medica di infortunio (circ. INAIL 24/2021); 

 una volta pervenuta la denuncia, l’INAIL potrebbe svolgere indagini ispettive utili ai fini della 

complessiva valutazione del caso e all’acquisizione di informazioni. 

INPS - COMUNICAZIONE ALIQUOTA IRPEF E RINUNCIA DETRAZIONI 

Con il messaggio 8.10.2021 n. 3404, l’INPS ha ricordato che i percettori di prestazioni previdenziali e 

pensionistiche, che intendono richiedere l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di 

reddito e/o il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito di cui 

all’art. 13 del TUIR, sono tenuti a darne comunicazione annuale al medesimo Istituto previdenziale. 

In particolare, l’INPS comunica che, già a partire dal 15.10.2021, è possibile acquisire le suddette richieste 

anche per il periodo d’imposta 2022. 

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto previdenziale compilando 

l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali - domanda e gestione”, 

disponibile sul sito www.inps.it. 

INL - RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO 

Con la nota 13.10.2021 n. 1551, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha esaminato i profili operativi dei 

ricorsi ex art. 17 del DLgs. 124/2004, proponibili al Comitato regionale per i rapporti di lavoro avverso i verbali 

di accertamento in materia di lavoro. 
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In particolare, si precisa che i presupposti per proporre ricorso sono dati dal tipo di organo accertatore e, 

soprattutto, dalla materia oggetto di impugnazione. 

Con riguardo a tale ultimo aspetto, l’INL chiarisce che il verbale può essere soggetto a gravame unicamente 

laddove l’accertamento riguardi la sussistenza ovvero la qualificazione del rapporto di lavoro. 

Per quanto concerne il concetto di sussistenza, si sottolinea come lo stesso vada ricondotto a tutte quelle 

ipotesi in cui è in discussione l’esistenza stessa del rapporto lavorativo oggetto di accertamento, come nelle 

fattispecie di disconoscimento del distacco transnazionale di cui all’art. 3 co. 4 del DLgs. 136/2016. 

Sono da ritenersi rientranti nel concetto di qualificazione del rapporto, invece, tutte quelle fattispecie nelle 

quali il personale ispettivo, senza dubitare dell’esistenza di una prestazione lavorativa, ritiene errata la 

tipologia contrattuale scelta dal datore di lavoro, come può accadere nel caso di collaborazioni coordinate 

e continuative rispetto alle quali si rileva la presenza di chiari indici di subordinazione. 

INPS - AVVISI BONARI RELATIVI ALLE RATE IN SCADENZA A MAGGIO E AGOSTO 2020 

L’INPS, con il messaggio 13.10.2021 n. 3467, ha reso noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione 

degli avvisi bonari relativi alle prime due rate dei contributi fissi, aventi scadenza ordinaria a maggio e agosto 

2020, per gli iscritti alla Gestione previdenziale degli artigiani e commercianti. 

Nel caso in cui: 

 il pagamento sia stato già effettuato, l’iscritto potrà comunicarlo utilizzando il servizio “Invio 

quietanza di versamento”; 

 non venga effettuato il pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con 

valore di titolo esecutivo. 

Inoltre, l’INPS comunica la riapertura del servizio “Rateizzazione contributi sospesi emergenza 

epidemiologica COVID-19” per gli iscritti che non hanno trasmesso l’istanza per richiedere la sospensione 

della prima rata dei contributi fissi relativi all’anno 2020 (ai sensi dell’art. 18 co. 1 - 5 del DL 23/2020), 

ricevendo così l’avviso bonario.  

Con la presentazione dell’istanza sarà possibile sanare la propria posizione (per gli iscritti) ed effettuare il 

corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto. 

INAIL - RIDUZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI 

Con le FAQ diffuse in data 14.10.2021, l’INAIL ha fornito chiarimenti relativi allo sconto per prevenzione 

richiedibile attraverso il modello OT23. 
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In particolare, viene chiarito che: 

 l’installazione, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, di sistemi di comunicazione 

per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale, può essere effettuata anche 

dalla stessa azienda che abbia un’officina interna e dimostri, anche a mezzo foto, l’installazione dei 

suddetti sistemi; 

 la micro-formazione deve coinvolgere una quota significativa di dipendenti poiché lo scopo è 

migliorare le condizioni di sicurezza e salute sul lavoro; 

 è possibile la formazione a distanza laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. 

INL - ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITÀ 

Con la nota 13.10.2021 n. 1550, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che l’interdizione anticipata 

della lavoratrice madre dal lavoro decorre dalla data di emissione del relativo provvedimento da parte 

dell’Ispettorato e non dal momento in cui la lavoratrice presenta l’istanza. 

L’interdizione, anche fino a 7 mesi dopo il parto, presa in considerazione è quella disposta quando le 

condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino o 

quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. 

Anche per la maternità successiva al parto l’Ispettorato può autorizzare la lavoratrice ad astenersi dal lavoro. 

In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha diritto di recuperare i giorni di astensione obbligatoria tra la 

data effettiva del parto e la data presunta in coda al periodo di 7 mesi già indicato nel provvedimento di 

interdizione emesso dall’Ispettorato. 

Tale principio, precisa l’Ispettorato, vale anche nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 co. 6 del 

DLgs. 151/2001 quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni. 

INPS – INDENNITA’ PER LAVOVARATORI AUTONOMI E DIPENDENTI DEL DL “SOSTEGNI-BIS” 

L’INPS, con il messaggio 18.10.2021 n. 3530, ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie sugli 

eventuali riesami presentati dai soggetti che hanno richiesto l’indennità ex artt. 42 (lavoratori stagionali, del 

turismo e dello spettacolo) e 69 (lavoratori del settore agricolo e della pesca) del DL 73/2021 e si sono visti 

respingere l’istanza per mancato superamento dei controlli sui requisiti. 

In particolare, il termine (non perentorio) per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del messaggio in parola, ovvero dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se 

successiva. 
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Trascorso tale termine, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve 

intendersi respinta. 

Operativamente, l’interessato può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del 

sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, con 

un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti 

richiesti per il riesame. 

L’invio della documentazione può avvenire anche tramite l’indirizzo di posta elettronica 

riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Sede INPS. 

GOVERNO - GREEN PASS PER I LAVORATORI 

In data 18.10.2021, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state aggiornate Le FAQ sui DPCM 

12.10.2021, fornendo alcune indicazioni che riguardano il lavoro domestico.  

Con l’occasione, si è precisato che la badante: 

 sprovvista di green pass non può accedere al luogo di lavoro; 

 convivente sprovvista di green pass per più di 5 giorni può essere sostituita e deve abbandonare 

l’alloggio in favore della sostituta; in tal caso per la durata della sospensione del rapporto non sono 

dovuti vitto e alloggio né la relativa indennità sostitutiva; 

 convivente e in possesso del green pass che abbia contratto il COVID-19 non potrà allontanarsi dalla 

casa in cui vive. 

INPS - DISPONIBILITÀ ON LINE DELLA PROCEDURA “GREENPASS50+” 

Con un comunicato e il messaggio 21.10.2021 n. 3589, l’INPS ha reso nota la disponibilità on line della 

procedura “Greenpass50+” per le aziende con più di 50 dipendenti e per gli enti pubblici (escluse le scuole) 

non aderenti a NoiPA, la quale, interrogando la Piattaforma nazionale-DGC (c.d. “PN-DGC”), dovrebbe 

facilitare la verifica del possesso del green pass sui luoghi di lavoro. 

La procedura si articola in tre fasi: 

 nella prima fase di accreditamento, i datori di lavoro dovranno accreditarsi al servizio e indicare i 

verificatori; 

 nella seconda fase, detta elaborativa, l’INPS individuerà i dipendenti delle aziende o degli enti 

accreditati attraverso le denunce individuali trasmesse tramite i flussi UniEmens, e accederà alla PN-

DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green pass da parte degli stessi. Le 
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informazioni trasmesse saranno cancellate ogni 24 ore; 

 nella terza fase di verifica, i verificatori, dopo essersi autenticati, accederanno al servizio per la verifica 

del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate. Ogni accesso dei verificatori 

sarà tracciato, ma gli esiti delle verifiche non saranno archiviati. 

COMMISSIONE EUROPEA - AUTORIZZAZIONE INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE 

SVANTAGGIATE 

Con una notizia pubblicata in data 28.11.2021 sul proprio sito Internet, il Ministero del Lavoro ha reso noto 

che la Commissione europea ha autorizzato – ai sensi dell’art. 108 del TFUE – l’esonero contributivo per 

le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a termine in contratti 

a tempo indeterminato, previste dall’art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). 

Con l’occasione, si ricorda che la disposizione presente nella legge di bilancio 2021 stabilisce che per le 

assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 co. 9 

- 11 della L. 92/2012, viene riconosciuto in via sperimentale nella misura del 100% (anziché del 50%) nel 

limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui. 

L’art. 1 co. 17 della L. 178/2020 stabilisce poi che le assunzioni in questione devono comportare un 

incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati 

rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

INAIL - NUOVE TARIFFE PREMI 

Con la circ. 28.10.2021 n. 28, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito alle nuove tariffe dei premi, approvate 

con DM 27.2.2019 (ai sensi dell’art. 1 co. 1121 della L. 145/2018), entrate in vigore l’1.1.2019 in sostituzione 

delle previgenti tariffe approvante con il DM 12.12.2000. 

Con l’occasione, l’Istituto assicuratore ha illustrato: 

 le principali novità scaturite con l’introduzione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre 

attività; 

 le istruzioni di carattere generale sul nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per 

andamento infortunistico. 

Con riguardo all’oscillazione del tasso medio, l’Istituto ricorda che l’osservazione dell’andamento 

infortunistico della PAT avviene adesso nel suo complesso e non più sulla singola lavorazione assicurata. 
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LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 
 

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, sono state emanate 

ulteriori misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro. 

Il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, ha introdotto 

specifiche misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro. 

Il decreto in questione è entrato in vigore il 22.10.2021 e, essendo in fase di conversione in legge, le relative 

disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni. 

Nuovi trattamenti di integrazione salariale COVID-19 

L’art. 11 del DL 146/2021 prevede la concessione, in relazione al periodo compreso tra l’1.10.2021 e il 

31.12.2021, di ulteriori trattamenti di integrazione salariale: 

 ordinari e in deroga con causale COVID-19; 

 riconosciuti ai datori di lavoro in caso di sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica. 

Si tratta, in particolare, delle prestazioni di: 

 assegno ordinario e CIG in deroga per i datori di lavoro di cui all’art. 8 co. 2 del DL 41/2021 (DL 

“Sostegni”), riconosciute per una durata massima di 13 settimane, previa autorizzazione del periodo 

di 28 settimane di cui all’art. 8 co. 2 del DL 41/2021, decorso il periodo autorizzato; 

 CIGO per i datori di lavoro del settore tessile di cui all’art. 50-bis co. 2 del  

DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), riconosciuta per una durata massima di 9 settimane, decorso il 

periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50-bis co. 2 del  

DL 73/2021. 

I predetti trattamenti di integrazione salariale sono richiedibili per i lavoratori in forza al 22.10.2021 (data di 

entrata in vigore del DL 146/2021) e la loro fruizione non comporta per il datore di lavoro alcun obbligo di 

versamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 11 del DL 146/2021 sono inoltrate 

all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 

2021. 

PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI 

Per ottenere il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di 

ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater co. 4 del DL 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare 

all’Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 

la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se 

posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. 

In sede di prima applicazione, il termine in questione è spostato al 30° giorno successivo alla data di entrata 

in vigore del DL 146/2021, avvenuta il 22.10.2021. 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a 

carico del datore di lavoro inadempiente. 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN CASO DI FRUIZIONE DELLA CIG COVID-19 

L’art. 11 co. 7 del DL 146/2021 proroga il divieto di licenziamento per motivi economici, vietando l’avvio di 

procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per i datori di lavoro 

che richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL fiscale, per tutta la durata della fruizione 

del trattamento. 

Non rientrano nel divieto in parola i casi di risoluzione verificatisi nelle ipotesi di: 

 cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa 

conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, 

sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 

2112 c.c.; 

 accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per i lavoratori disponibili ad 

accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI; 
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 fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. 

EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA 

L’art. 8 del DL 146/2021 rende operativa fino al 31.12.2021 la disposizione ex art. 26 del DL 18/2020, secondo 

cui il periodo trascorso dal lavoratore del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva, in conseguenza del contagio COVID-19, è equiparato alla malattia ai fini 

del trattamento economico previsto dalla norma di riferimento.  

Il periodo trascorso in quarantena non è peraltro considerato computabile ai fini del comporto. 

Inoltre, con l’introduzione del nuovo co. 7-bis all’art. 26 del DL 18/2020, dal 31.1.2020 al 31.12.2021 viene 

previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni 

dell’INPS, a esclusione dei datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri 

sostenuti per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso 

l’INPS. 

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall’INPS: 

 una tantum, per un importo pari a 600,00 euro per ciascun lavoratore; 

 solo nei casi in cui l’attività lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. 

Il contributo viene erogato previa domanda telematica presentata dal datore di lavoro secondo le 

indicazioni e i termini che saranno indicati dall’INPS. 

AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

L’art. 11 co. 15 del DL 146/2021 interviene con finalità agevolative sulla disposizione di cui all’art. 31 co. 1 

del DLgs. 15.6.2015 n. 81, operante in materia di somministrazione di lavoro. 

In particolare, si consente all’utilizzatore di impiegare in missione il lavoratore somministrato a tempo 

determinato – ma assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione – per periodi 

superiori a 24 mesi (anche non continuativi), senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 

ATTIVITÀ ISPETTIVA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 146/2021 introduce alcune novità che interessano l’Ispettorato nazionale del 

Lavoro (INL).  

Innanzitutto, modificando il co. 1 dell’art. 13 del DLgs. 81/2008, si stabilisce che alle Aziende sanitarie locali 

(ASL) venga affiancato l’INL nella attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e 
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sicurezza nei luoghi di lavoro. Conseguentemente viene abrogato il successivo co. 2 del citato art. 13, il 

quale riservava all’INL, in concorrenza con le ASL, un ambito di applicazione dell’attività di vigilanza limitato 

prevalentemente al settore dell’edilizia e a un novero ristretto di attività lavorative.  

In seconda battuta, viene sostituito il co. 4 dell’art. 13 del DLgs. 81/2008, attribuendo alle ASL e all’INL il 

compito a livello provinciale, ma nell’ambito dei comitati regionali di coordinamento, di promuovere e 

coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi coinvolti in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infine, all’art. 13 del DLgs. 81/2008 viene aggiunto il co. 7-bis, in base al quale l’INL è tenuto a presentare, 

entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per la trasmissione al 

Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro 

irregolare. In tale relazione si deve dare conto dei risultati conseguiti e delle prospettive di sviluppo, 

programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. 

NOVITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE E AUMENTO DELLE SANZIONI 

Sempre in ambito ispettivo, l’art. 13 co. 1 lett. d) e g) del DL 146/2021 riformula l’art. 14 del DLgs. 81/2008 

riguardante i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori. In seguito a tale intervento, cambiano le condizioni necessarie per 

l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle 

violazioni e vengono inasprite le relative sanzioni. In particolare, si dispone che l’INL possa adottare il 

provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale: 

 quando riscontra che almeno il 10% (invece del 20% previsto in precedenza) dei lavoratori presenti 

sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva 

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; 

 a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori indicate nel nuovo Allegato I al DLgs. 81/2008. 

Rispetto alla precedente formulazione, che richiedeva il riscontro di violazioni in materia di salute e sicurezza 

non solo gravi ma “reiterate”, la norma facilita il ricorso al provvedimento di sospensione anche solo a fronte 

di una delle specifiche violazioni indicate nell’Allegato I.  

Inoltre, in aggiunta alla sospensione, possono essere imposte specifiche misure atte a far cessare il pericolo 

per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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Per tutta la durata della sospensione è fatto divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 

REVOCA DELLA SOSPENSIONE 

La revoca del provvedimento di sospensione e la conseguente ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire: 

 in caso di lavoro nero, a seguito dell’assunzione dei lavoratori irregolari e del pagamento di una 

somma aggiuntiva pari a 2.500,00 euro, fino a 5 lavoratori irregolari; se si supera tale soglia, la somma 

aggiuntiva raddoppia a 5.000,00 euro; 

 in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza, a seguito della rimozione delle conseguenze 

pericolose delle violazioni e del versamento di una somma aggiuntiva variabile in funzione del tipo 

di violazione riscontrata tra quelle indicate nel nuovo Allegato I al DLgs. 81/2008. 

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione della 

sospensione, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento analogo. 

Fermo restando il rispetto delle suddette condizioni, la revoca viene anche concessa su richiesta del datore 

di lavoro, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo è 

maggiorato del 5% e deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. 

SANZIONI AGGIUNTIVE  

La lett. g) dell’art. 13 co. 1 del DL 146/2021 sostituisce l’Allegato I del DLgs. 81/2008, determinando, per 

ogni fattispecie di violazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti di cui all’art. 14 del DLgs. 81/2008, gli importi aggiuntivi di seguito indicati. 

Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR). 2.500 euro 

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione. 2.500 euro 

Mancata formazione e addestramento. 
300 euro per ciascun 

lavoratore interessato 

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del 

relativo responsabile. 
3.000 euro 

Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS). 2.500 euro 

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute 

dall’alto. 

300 euro per ciascun 

lavoratore interessato 

Mancanza di protezioni verso il vuoto. 3.000 euro 
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Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni 

desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. 
3.000 euro 

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 
3.000 euro 

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative 

e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 
3.000 euro 

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, 

interruttore magnetotermico, interruzione differenziale). 
3.000 euro 

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del 

relativo responsabile. 
3.000 euro 

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza 

o di segnalazione o di controllo. 
3.000 euro 

CONGEDI PARENTALI 

L’art. 9 del DL 146/2021 reintroduce il congedo COVID-19 in favore dei genitori lavoratori, da fruire in forma 

giornaliera od oraria fino al 31.12.2021 per il figlio convivente e minore di anni 14 (se in condizione di 

disabilità grave non vi sono limiti di età) per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della: 

 sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;  

 infezione da COVID-19 del figlio;  

 quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente 

a seguito di contatto ovunque avvenuto;  

 chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio in caso di disabilità grave.  

Il congedo è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori:  

 dipendenti;  

 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;  

 autonomi iscritti all’INPS.  

L’indennità riconosciuta: 

 per i dipendenti, è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del 

DLgs. 151/2001 a eccezione del co. 2 (i periodi sono coperti da contribuzione figurativa);  

 per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata 
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indennizzabile, è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai 

fini della determinazione dell’indennità di maternità; 

 per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% 

della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della 

tipologia di lavoro autonomo svolto. 

CONVERSIONE 

I soggetti beneficiari possono domandare la conversione nel congedo disciplinato dall’art. 9 del DL 

146/2021, con diritto alla relativa indennità, degli eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere 

dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22.10.2021 durante i periodi di:  

 sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;  

 sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la 

chiusura;  

 durata dell’infezione da COVID-19 del figlio; 

 durata della quarantena del figlio. 

DIRITTO DI ASTENSIONE 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, in presenza delle condizioni di cui sopra, viene riconosciuto 

il diritto di astensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di 

lavoro. 

In tale ipotesi: 

 non viene corrisposta la retribuzione né alcuna indennità; 

 non viene riconosciuta la contribuzione figurativa; 

 è posto in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento. 

LIMITI 

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo o del diritto di astensione oppure non svolge alcuna attività 

lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia 

genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle stesse misure. 
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CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO IN MATERIA DI 

SUBAPPALTO 
 

Con la nota 6.10.2021 n. 1507, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in materia di 

subappalto in ambito pubblico dopo l’entrata in vigore dell’art. 49 del DL 77/2021. 

Con la nota 6.10.2021 n. 1507, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in materia di 

subappalto in ambito pubblico dopo l’entrata in vigore dell’art. 49 del DL 77/2021 (conv. L. 108/2021). 

Tale norma ha stabilito che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, qualora le attività 

oggetto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, deve: 

 garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 

 riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 

lavoro. 

CONDIZIONI APPLICATIVE 

In termini pratici, affinché operi la nuova garanzia introdotta dall’art. 49 del DL 77/2021, le attività oggetto 

del contratto di subappalto devono: 

 essere già contemplate nel capitolato; 

 oppure far parte della categoria prevalente ossia la categoria di lavori, generale o specializzata, di 

importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara. 

Il riferimento fatto dalla disposizione è ai trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che 

l’appaltatore/subappaltante avrebbe riconosciuto al proprio personale dipendente in ragione del CCNL 

dallo stesso applicato. 

Se nell’ambito dell’attività di vigilanza si dovessero riscontrare, in relazione ai singoli istituti retributivi o 

normativi, condizioni inferiori, potrà essere adottato un provvedimento di disposizione ex art. 14 del DLgs. 

124/2004. 
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CHIARIMENTO DELL’INL 

Nella nota in commento, l’Ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce che, una volta individuato il contratto 

collettivo di riferimento applicato dal contraente principale, va verificata la ricorrenza delle condizioni di cui 

al citato di cui all’art. 105 co. 14 del DLgs. 50/2016 e, ove ne sia riscontrata la ricorrenza, il subappaltatore 

ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 

avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative. 

 

ISTRUZIONI INAIL PER LE NUOVE TARIFFE DEI PREMI 
 

Con la circ. 28.10.2021 n. 28, l’INAIL ha fornito le indicazioni relativamente alle nuove tariffe dei premi, 

approvate con DM 27.2.2019 ed entrate in vigore l’1.1.2019 in sostituzione delle previgenti tariffe approvante 

con il DM 12.12.2000. 

In data 28.10.2021, l’INAIL ha pubblicato la circ. 28/2021, con cui sono state: 

 illustrate le principali novità collegate all’introduzione delle nuove tariffe dei premi approvate con DM 

27.2.2019 (ai sensi dell’art. 1 co. 1121 della L. 145/2018) per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività; 

 fornite istruzioni di carattere generale sul nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio 

per andamento infortunistico. 

Si ricorda che le nuove tariffe dei premi sono entrate in vigore il 1.1.2019, sostituendo le previgenti tariffe 

dei premi approvante con il DM 12.12.2000. 

NOVITÀ PER CIASCUN “GRANDE GRUPPO” 

Nella circolare in commento, l’INAIL ha dunque proposto un riepilogo delle principali novità relative a ciascun 

“Grande gruppo” nelle quali vengono classificate le diverse lavorazioni e fornito istruzioni di carattere tecnico 

riguardanti, ad esempio: 

 le caratteristiche generali della tariffa; 

 i concetti generali di lavorazione principale, complementare, sussidiaria; 

 gli elementi per la classificazione delle lavorazioni. 

Di seguito si riportano le lavorazioni trattate dall’Istituto assicuratore. 
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Gruppo Lavorazioni 

Grande gruppo 1 Lavorazioni agricole e alimentari. Allevamenti di animali. 

Grande gruppo 2 Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia. 

Grande gruppo 3 Lavori edili e di impiantistica civile e industriale. 

Grande gruppo 4 Energia e comunicazioni, gas e liquidi combustibili. 

Grande gruppo 5 Legno e affini. 

Grande gruppo 6 Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. 

Grande gruppo 7 Mineraria. Lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi e di rocce. Vetro.

Gruppo Lavorazioni 

Grande gruppo 8 Tessile. Pelli e cuoi. 

Grande gruppo 9 Trasporti. carico e scarico, facchinaggio. Magazzinaggio. 

Grande gruppo 0 Commercio, servizi e attività varie. 

Sul punto, l’INAIL ha ricordato che con l’aggiornamento tariffario in parola, sono stati apportati 

adeguamenti dettati: 

 sia dall’evoluzione tecnologica e organizzativa dei processi lavorativi; 

 sia dall’esperienza maturata nell’applicazione della precedente tariffa. 

Ad esempio è stata recepita l’esigenza di organizzare in modo più semplificato la rappresentazione di alcuni 

cicli lavorativi che hanno subìto rilevanti modifiche rispetto al passato. 

Nel dettaglio, sono state: 

 ridefinite alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe; 

 aggregate lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa; 

 eliminati alcuni cicli produttivi che non sono più attuali; 

 istituite nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse nel corso degli anni o che sono in fase di 

sviluppo (corrispondenti a nuove forme produttive o erogazione di servizi). 

NUOVI CRITERI PER L’OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO 

Come indicato dall’INAIL nella circolare in commento, una delle principali novità riguarda l’introduzione dei 

nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio in relazione all’andamento infortunistico 

della posizione assicurativa territoriale (PAT), dopo i primi 2 anni di attività. 
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Sul punto, ricorda l’Istituto assicuratore, l’osservazione dell’andamento infortunistico della PAT avviene adesso 

nel suo complesso, ovverosia per tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese 

quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato un biennio di anzianità, 

e non più la singola lavorazione assicurata. 

 

 

 

 

 


