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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 7, comma 2 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

● La sanzione di omessa comunicazione del lavoro intermittente 
non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere 
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non 
occultare la prestazione di lavoro. 

Articolo 9, commi 2 e 5 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

● È prevista la rivalutazione ogni cinque anni delle ammende e 
le sanzioni amministrative pecuniarie previste con riferimento alle 
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro 
con decreto del direttore generale della Direzione generale per 
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l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 
misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
 
● Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione della norma 
sono destinate, per metà del loro ammontare, al finanziamento di 
iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in 
materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni 
territoriali del lavoro. 
 
● Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e 
proroga previste all’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 sono valide ai 
fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a 
qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti 
delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL 
o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei 
confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle 
Province. 

 
* Altre novità della norma che indirettamente riguardano l’attività di vigilanza, 
in particolare in tema di estensione della responsabilità solidale nelle 
esternalizzazioni e di regolarizzazione per i lavoratori stranieri,  sono trattate 
nelle relative specifiche schede tematiche. 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, comma 2 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

Articolo 9, commi 2 e 5 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

La sanzione di omessa 
comunicazione del 
lavoro intermittente 

Potenzialità: norma 
semplificativa degli oneri 
amministrativi a carico delle 
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non trova applicazione 
qualora, dagli 
adempimenti di 
carattere contributivo 
precedentemente 
assolti, si evidenzi la 
volontà di non 
occultare la prestazione 
di lavoro. 

imprese, che sostanzialmente 
esonera queste ultime dal 
comunicare le singole chiamate 
del lavoratore intermittente, ove 
siano in grado di dimostrare 
l’avvenuto adempimento degli 
obblighi contributivo-
assistenziali in favore del 
lavoratore interessato. 

È prevista rivalutazione 
ogni cinque anni delle 
ammende e le sanzioni 
amministrative 
pecuniarie previste con 
riferimento alle 
contravvenzioni in 
materia di igiene, salute 
e sicurezza sul lavoro 
con decreto del 
direttore generale della 
Direzione generale per 
l’Attività Ispettiva del 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, 
in misura pari all’indice 
ISTAT dei prezzi al 
consumo. 
Le maggiorazioni 
derivanti dalla 
applicazione della 
norma sono destinate  
al finanziamento di 
iniziative di vigilanza 
nonché di prevenzione 
e promozione in 
materia di salute e 

Potenzialità: aumento della 
deterrenza nel delicato campo 
della prevenzione infortuni 
Finanziamento di iniziativa di 
prevenzione e di vigilanza nel 
settore contemplato. 
Criticità: compatibilità con 
attuale crisi economica. 
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sicurezza del lavoro 
effettuate dalle 
Direzioni territoriali del 
lavoro. 

 




