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Normativa in materia di sicurezza 
 

Circolare dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro n. 162 del 24 gennaio 

2023 

«Adozione del provvedimento di 

sospensione per le microimprese» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 29 Settembre 2022 n. 192 

«Installazione impianti edifici: 

modificato il DM 37/08» 

[Sicurezza] 

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 162 del 24 

gennaio 2023, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito 

alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di 

sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo 

dipendente “in nero” con conseguente violazione 

prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina 

del RSPP. 

I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i 

provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, 

non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti 

l’unico occupato dall’impresa”. 

Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di 

escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del 

provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole 

ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari. 

Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione 

qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di 

natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 

81/2008 - ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del 

RSPP - da sole sufficienti a giustificare l’adozione del 

provvedimento cautelare. 

Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il 

provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in 

questione, come chiarito con circ. n. 3/2021, il personale 

ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo 

del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a 

far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori 

durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore 

sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo 

prevenzionistico. 

 

Il DM 29 Settembre 2022, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 290 del 13/12/22, ha apportato alcune modifiche al 

DM 37/08 con particolare riferimento all’infrastrutturazione 

digitale degli edifici. In particolare: 
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• modifica l’articolo 1 prevedendo fra gli impianti posti al 

servizio degli edifici, oggetto del Decreto, gli “impianti 

radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici 

deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, 

telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza 

compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le 

infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti». 

Prima si faceva riferimento soltanto a “impianti 

radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in 

genere”; 

• modifica l’articolo 2, comma 1, lettera a) nella 

definizione del Punto di consegna delle forniture; 

• All’articolo 2, comma 1, viene sostituita completamente 

la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed 

elettronici”: 

«f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti 

impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla 

ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli 

impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le 

infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;»; 

Il DM 192/22 inoltre ha introdotto l’Art. 5-bis (Adempimenti del 

tecnico abilitato) che regola le funzioni del responsabile tecnico 

dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37 

(come modificato, vedi sopra). Tra le sue responsabilità, oltre al 

rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto in 

conformità alle guide CEI 306-1 e CEI 64-100/1,2 e 3, è 

responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio 

di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli 

accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi 

previsti ai sensi dell'art. 135-bis del DPR 380/01. 

Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 28 dicembre 

2022. 

   

 

 

Normativa in materia di antincendio 
 

Decreto direttoriale del Ministero 

dell’Interno n. 1 del 16 gennaio 

2023 

«Nuova modulistica per le istanze di 

prevenzione incendi» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

Con il decreto direttoriale n. 1 del 16 gennaio 2023 del Ministero 

dell’Interno, la Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco ha reso nota la modifica della modulistica di 

presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle 

dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. 

 

La nuova modulistica va obbligatoriamente adottata a far data 

dal 1 marzo 2023. 

Le principali modifiche apportate alla modulistica riguardano la 

sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 2, 3, 4 e 5, 

opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli 
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importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. 

Inoltre l’implementazione della modulistica consentirà un 

monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 3 

agosto 2015 e delle relative regole tecniche verticali (RTV). 

Anche il modello PIN 2.2 “Cert REI” è stato modificato in quanto 

la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso 

metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al 

D.M. 16/2/2007, ma anche al D.M. 3 agosto 2015. 

In particolare in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di 

prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di 

resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con 

riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo 

tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato 

D.M. 16 febbraio 2007. 

Non sarà invece necessario, in caso di modifiche ad attività 

esistenti, effettuare una nuova determinazione di prodotti ed 

elementi già acquisiti dei VVF, sempre che compatibili con il 

nuovo approccio progettuale. 

I nuovi modelli sono disponibili sul portale dei Vigili del Fuoco 

nella sezione modulistica. 

 

 

 


