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LA MINI RIFORMA DEL TESTO UNICO IN 
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: 

COSA CAMBIA?
Le novità del D.L. 146/2021 convertito con modifiche in L. 

215/2021.
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CONCETTI INTRODUTTIVI
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STRUMENTI

Implica Responsabilità, la gestione 
richiede l’assunzione di 
Responsabilità

IL RUOLO1

2
Non sono eternamente valide, ne 
tanto meno valide una volta per 
tutte.

LE AUTORIZZAZIONI, GLI 
ATTI AMMINISTRATIVI

METODO3 E’  uno strumento importante e utile  
per affrontare il tema della sicurezza

E’ importante apprendere ed applicare un metodo di gestione della
sicurezza univoco perchè:
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2

COMPORTAMENTO  
PERSONE

RAGGIUNGIMENTO  
RISULTATI

2
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COMPORTAMENTO  
PERSONE

Competenza = Caratteristiche che rendono una persona efficace 
(brava) a svolgere determinate attività (non tutte)
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COMPORTAMENTO  
PERSONE

Competenza = Caratteristiche che rendono una persona efficace 
(brava) a svolgere determinate attività (non tutte)



Dott. Massimo Scarpetta

Capacità Personalità Valori

Conoscenze Esperienze

Competenze

Potenziale

Acceleratore

7

COMPORTAMENTO  
PERSONE

FONTE: Ballabio P., (2016) Le persone: il comportamento e le competenze. In Decastri M. (a cura di) Leggere le organizzazioni (pp.9-35). Guerini 
Editore. ISBN 978-88-6896-057-5.
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La competenza è:

• multifattoriale, frutto dell’interazione di elementi diversi;
• causalmente correlata a una prestazione efficace, determinando

una prestazione migliore di quella che può manifestare una
persona che non possieda quella specifica competenza;

• finalizzata a una specifica mansione o situazione
• ≪invisibile≫, in quanto tale: esistono un insieme di

comportamenti osservabili.

5

COMPORTAMENTO  
PERSONE
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

La percezione del rischio è 
un processo cognitivo 
coinvolto in diverse attività 
quotidiane e che orienta i 
comportamenti delle 
persone di fronte a 

decisioni che coinvolgono 
dei rischi potenziali.
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LA SICUREZZA E’ 
ORGANIZZAZIONE.
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LA MINI RIFORMA DEL D.LGS 81/08
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la Legge 215/2021 (del 17 dicembre), 
pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 
n. 301, è stato convertito in legge, con 
modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, 
recante misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro e 
per esigenze indifferibili. Stiamo parlando 
del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche 
“Fisco Lavoro”), che contiene anche 
modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08, il ben 
noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Un decreto che, sostanzialmente, è composto da due parti: la prima
recante le misure urgenti in materia economica e fiscale e la seconda a
tutela del lavoro.
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LE MODIFICHE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE

Allegato I

Di seguito le principali modifiche a:
Articolo 7 – Comitati Regionali di Coordinamento

Articolo 13 – Vigilanza
Articolo 8 – Sistema informativo nazionale prevenzione LL.LL

Articolo 14 – Provv.OO.VV per il contrasto lavoro irregolare e sicurezza LL.LL.
Articolo 18 – Obbligo del Datore di lavoro e del Dirigente

Articolo 19 – Obblighi del Preposto
Articolo 26 – Obblighi connessi a contratto di appalto, opera o somministrazione

Articolo 51 – Organismi Paritetici

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 52 – Sostegni alla PMI e Rappresentanti paritetici territoriali
Articolo 55 – Sanzioni per il Datori di Lavoro e Dirigenti

Articolo 56 – Sanzioni per il preposto

Articolo 79 – Criteri per l’identificazione e l’uso
Articolo 99 – Notifica Preliminare
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
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• Al 30 settembre 2021 risultavano 15 incidenti plurimi avvenuti nei primi nove mesi
per un totale di 35 decessi.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Riassumendo i macro dati delle denunce presentate all'Inail nell’intero arco del 2021:
•555.236 denunce di infortunio sul lavoro nel 2021
•+0,2% rispetto al 2020
•1.221 delle quali con esito mortale
•-3,9% rispetto al 2020
•55.288 patologie di origine professionale denunciate
•+22,8% rispetto al 2020

Per quanto riguarda la modalità di accadimento, dei 1.221 casi rilevati nell’anno, 973 
riguardano gli infortuni in occasione di lavoro e 248 gli infortuni in itinere. Il coinvolgimento 
di un mezzo di trasporto è del 15,8% per gli infortuni in occasione di lavoro e del 67,3% per 
gli infortuni nel tragitto casa-lavoro.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

L’analisi territoriale evidenzia aumenti per il nord est (+14%), per il sud (+12,4%) e per il 
centro (+5,6%). Diminuzioni si rilevano per il nord ovest (-26,4%) e per le isole (-17,1%).
Le regioni che mostrano aumenti maggiori sono:
•Veneto (+19 casi)
•Puglia (+18 casi)
•Friuli Venezia Giulia (+16 casi)
•Umbria (+15 casi)
•Campania (+14 casi)
•Basilicata (+12 casi)
•Lazio (+11 casi).
Le regioni che mostrano diminuzioni significative sono:
•Lombardia (-92 casi)
•Calabria (-18 casi)
•Sicilia (-16 casi)
•Marche (-14 casi)
•Piemonte (-12 casi)
•Liguria (-10 casi).
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LE PRINCIPALI DIRETTRICI DELLA MINI RIFORMA DEL D.LGS 81/08

D.L. n.146/2021, 
come modificato dalla 

Legge 215/2021
D.Lgs. 81/08

Modello ispettivo

Sospensione dell’attività

Formazione

Ruolo del preposto

Addestramento
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IL MODELLO ISPETTIVO
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Modifiche all’art. 13: «Vigilanza»

Si completa la riforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
estendendo a quest’ultimo le funzioni della vigilanza su tutta la
materia di salute e sicurezza fino ad oggi riservata alla competenza
quasi esclusiva delle ASL. Viene, in questo contesto, abrogato il
comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 che limitava le attività di
vigilanza al Ministero del Lavoro, ovvero Ispettorato Nazionale del
Lavoro, al solo ambito delle costruzioni.

Vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi
compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL), fermo
restando le competenze delle ASL e degli altri organi di vigilanza.

LE MODIFICHE AL D.LGS 81/08: ARTICOLO 13 

• L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, ha modificato profondamente il modello ispettivo dell’art. 13 del D.lgs. N. 81/2008, con
l’attribuzione anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di una competenza ispettiva primaria (è previsto un
potenziamento di organico).

• A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata in sede di Comitato regionale di
coordinamento (art. 7) le ASL e l’INL promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza
esercitata da tutti gli organi di controlli previsti dall’art.13 del D.lgs. 81/08
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• A seguito della riforma cd. «Job Act» nel 2015 è stato emanato il D.lgs. n.149,
che ha istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, il cui effettivo avvio ha
avuto luogo a partire dal 1° gennaio 2017

• L’Ispettorato nazionale del lavoro esercita le attività ispettive già esercitate
dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL

• L’obiettivo era quello di fare dell’INL l’agenzia unica per le ispezioni, ma non
è stato toccato il modello ex art. 13 del D.lgs. 81/2008

LA NASCITA DELL’INL E L’AGENZIA UNICA PER LE ISPEZIONI

• Dal 22 ottobre 2021 anche gli ispettori dell’INL effettuano i controlli in tutti i settori,
pubblici e privati (prima della modifica il modello prevedeva competenze primarie
ASL ed integrative all’ISL, VV.FF etc.

Con le modifiche della mini riforma, L’INL è quindi destinato a divenire il soggetto 
nazionale di riferimento sull’attività di prevenzione e contrasto al lavoro 
irregolare. 
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

• La vigilanza può anche portare alla
sospensione delle attività
imprenditoriali, come previsto
dall’art. 14 del D.lgs. n.
81/2008, modificato
profondamente dal D.L. n.
146/2021, che ha operato un
importante giro di vite sulle
causali presupposto per
l’adozione del provvedimento
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La riscrittura della disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale ha
determinato rilevanti modifiche in materia di:
a) Ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, nonché

estensione del potere d’intervento dell’ispettorato nazionale del lavoro
(INL)

b) Presupposti della sospensione: abbassamento della soglia di lavoratori in
nero e violazioni gravi ma non necessariamente reiterate

c) Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
d) Ricorso amministrativo avverso il provvedimento e obbligo di motivazione

alle autorità
e) Quadro sanzionatorio

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

L’ordine di sospensione rimane un provvedimento di tipo interdittivo
immediatamente esecutivo, di natura interdittiva ed al contempo
sanzionatoria con finalità cautelari di tipo prevenzionistico.
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Una rilevante modifica è invervenuta in ordine ai soggetti competenti ad
adottare il provvedimento di sospensione. Questo potere, infatti, non spetta
più genericamente agli organi di vigilanza del Ministero del
Lavoro ma spessa all’INL. Il potere di sospendere l’attività è comunque
confermato in capo gli altri organi accertatori della Aziende Sanitarie Locali (con
riferimento alla tutela della salute negli ambienti di lavoro) e al comando
provinciale di VV.FF per l’adozione di provvedimenti in materia di violazione
norme di prevenzione incendi.

POTERE DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Se prima della mini-riforma questo provvedimento poteva essere adottato, ora,
deve essere adottato. Manca dunque ogni forma di discrezionalità da parte
dell’amministrazione per l’adozione del provvedimento tuttavia è confermata la
possibilità di differire gli effetti del provvedimento potendo questi decorrere
dalle ore 12 del giorno successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa
in corso che non può essere interrotta (salvo situazioni di grave rischio
imminente)
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Il provvedimento di sospensione dell’attività può essere adottato con
riferimento a tutti i settori merceologici. Oggetto del provvedimento è l’attività
imprenditoriale intesa come attività economica organizzata, esercitata in
modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Per questo non è possibile adottare il provvedimento cautelare nei confronti di
ONLUS, studi professionali non organizzati in forma societaria ovvero
associazioni senza scopo di lucro (Nota INL nr. 5546)

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Più nello specifico, il provvedimento è adottato in relazione alla parte
dell’attività imprenditoriale interessata alla violazione, è quindi possibili
circoscrivere gli effetti del provvedimento alla singola unità produttiva, alle
attività prestata dai lavoratori interessati alla violazione (Allegato I – Punti 3-6)
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• Scatta l’obbligo di comunicazione per il lavoratori autonomi occasionali

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

• Lavoro irregolare, abbassamento della soglia che passa dal 20% al 10% dei
lavoratori presenti su luogo di lavoro (nel computo vanno compresi anche i
lavoratori autonomi se presenti esclusi i lavoratori per i quali non è richiesta
la comunicazione) che risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo,
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La
percetuale va dunque calcolata sul numero di lavoratori effettivamente
presenti al momento dell’accesso e non sul numero complessivamente
impiegato dall’azienda.

• Impossibilità di adottare il provvedimento nel caso in cui il lavoratore risulti
l’unico occupato dall’impresa o nella cosiddetta micro-impresa (il lavoratore
irregolare è l’unico occupato)

• Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è
punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 €

• L’eventuale regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è irrilevante

• Eliminata la discrezionalità rispetto all’adozione del provvedimento di
sospensione
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• Constatazione di gravi violazioni prevenzionistiche – questo legittima
l’adozione del provvedimento e non richiede più alcuna recidiva da parte
del trasgressore è considerata sufficiente per l’adozione del provvedimento.

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

• Il legislatore ha previsto che, anche alla prima violazione grave in materia di
tutale della salute e sicurezza, rientrane nelle fattispecie tassativamente
elencate al riformato allegato I, gli ispettori adottino il provvedimento di
sospensione (risolto il problema della mancanza dei casellari – prima si
rendeva necessaria violazione grave e reiterata – 5 anni successivi alla
commissione della violazione)

• La novità più rilevante è l’introduzione ex novo della violazione di omessa
vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei disposizioni di sicurezza o di
segnalazione o di controllo. In ogni caso tutte le fattsipecie indicate
mantengono una formulazione in termini omissivi assoluti.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

Modifiche all’art. 14: «Provvedimenti degli organi di vigilanza
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori»

E’ stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa,
totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per
la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di
igiene e sicurezza del lavoro

vera, importante, novità che entra 
immediatamente in vigore

che amplia i poteri dell’Ispettorato del Lavoro circa la 
sospensione dell’attività lavorativa. Anche alle ASL vengono 
confermati i poteri sospensivi, ma tutto l’articolato è 
impostato avendo come referente l’INL.

https://www.vegaengineering.com/news/sospensione-attivita-imprenditoriale-novita-dalla-legge-215-21/
https://www.vegaengineering.com/news/lavoratori-occasionali-nuovo-obbligo-di-comunicazione/
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• Per la sospensione in caso di gravi violazioni alle norme antinfortunistiche
non occorre più la reiterazione nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata
dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva,
della stessa indole

• I casi di gravi violazione sono quelli riportati nell’allegato 1 del D.lgs n.
81/2008, sostituito dal D.L. N. 146/2021 (cfr. INL circolari n.3/2021 e
n.4/2021

• L’INL può imporre specifiche misure atte a fare cessare il pericolo per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

• Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è
punito con l’arresto fino a sei mesi

GRAVI VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA SICUREZZA
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ALCUNE CONSIDERAZIONI



Dott. Massimo Scarpetta

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione
delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che
queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere
provvedimento di sospensione
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• Oltre alle sanzioni penali nel caso di gravi violazioni alle norme 
antinfortunistiche è dovuta – per la revoca del provvedimento – anche 
somma aggiuntiva, determinata in base all’allegato 1 al D.lgs. n. 81/2008, con 
importi che vanno da €3000, fino a €300 per ciascun lavoratore interessato, a 
seconda delle fattispecie

• Le somme aggiuntive sono raddoppiate nei casi in cui, nei cinque anni 
precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata 
destinataria di un provvedimento di sospensione

• Come sanzione accessoria è prevista che per tutto il periodo di sospensione è 
fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
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IL «RIPENSAMENTO» DEL RUOLO DEL PREPOSTO



Dott. Massimo Scarpetta

• I tragici infortuni di questi ultimi mesi hanno portato anche ad una riflessione
sul ruolo del preposto che nella riforma del D.lgs. n. 81/2008 occupa una
posizione strategica sul piano prevenzionale

• Diversi incidenti sono ascrivibili, infatti, anche a difetti nell’esercizio della
funzione di vigilanza non solo del datore di lavoro e del dirigente ma anche
degli stessi preposti

• Da qui la necessità di rendere normativamente più incisivo il ruolo del
preposto anche se la giurisprudenza aveva già fornito un preciso
orientamento interpretativo dell’art.19 del D.lgs. n. 81/2008

IL «RIPENSAMENTO» DEL RUOLO DEL PREPOSTO
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RIAFFERMAZIONE DELLA STRATEGICITA’ DEL RUOLO DEL PREPOSTO

Direttrici fondamentali seguite nel 
rafforzamento del ruolo del preposto

(D.L. 146/2021, convertito con modifiche 
dalla Legge 215/2021)

Ruolo di vigilanza attiva

Rimodulazione della formazione e 
dell’aggiornamento

Rafforzamento di alcune tutele
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IL D.LGS 81/08: MODIFICHE INTRODOTTE – ARTICOLO 18

Modifiche all’art. 18: «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente»

Introdotta lettera b-bis al comma 1.

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione
delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli
accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
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IL D.LGS 81/08: MODIFICHE INTRODOTTE – ARTICOLO 19

Modifiche all’art. 19: «Obblighi del Preposto»

Modifica Lettera a) del comma 1.

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle
disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e
dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale,
intervenire per modificare il comportamento non conforme
fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di
mancata attuazione delle disposizioni impartite o di
persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del
lavoratore e informare i superiori diretti.
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IL D.LGS 81/08: MODIFICHE INTRODOTTE – ARTICOLO 19

Modifiche all’art. 19: «Obblighi del Preposto»

Introdotta Lettera f-bis) del comma 1.

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di
pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,
interrompere temporaneamente l'attività e, comunque,
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al
dirigente le non conformità rilevate;
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Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008,
dal D.L. n. 146/2021, il preposto non solo è tenuto a sovrintendere e vigilare
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei DPI messi a loro disposizione ma, in caso di rilevazione di comportamenti
non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai
dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, è tenuto ad intervenire
per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie
indicazioni di sicurezza

Inoltre, con la novella, del D.L. n. 146/2021, è stato specificato che in caso di
mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
dell’inosservanza, è suo obbligo interrompere l’attività del lavoratore e
informare i superiori diretti (art. 19, c.1, lett. a, D.lg. N. 81/2009)

VIGILANZA ATTIVA E DOVERE D’INTERVENTO E INTERRUZIONE
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• Per altro il dovere d’intervento è stato ulteriormente esaltato anche con
l’aggiunta, sempre nel c.1, dell’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008, della lettera f-bis,
in base alla quale in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la
vigilanza è dovere del preposto «…se necessario, interrompere
temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al
datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»

VIGILANZA ATTIVA E DOVERE D’INTERVENTO E INTERRUZIONE

• In caso di violazione dell’obbligo in questione è prevista per il preposto la
sanzione dell’arresto fino a sue mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1474,21 €
(art. 56, c.1, lett. a, D.lgs. N. 81/2008
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• Tutto sommato a ben vedere il legislatore con la legge 215/2021 non ha fatto altro che
codificare gli orientamenti espressi in questi anni dalla copiosa giurisprudenza di
legittimità e dalla dottrina sul ruolo disegnato per il preposto dall’art. 19 del D.lgs.
n.81/2008, che ha anche il dovere d’intervenire nel caso s’instaurino delle prassi di
lavoro sorrette (PLS) e sospendere l’attività qualora mettano in pericolo la salute e la
sicurezza dei lavoratori, e quindi di gestore del rischio

IL PREPOSTO GESTORE DEL RISCHIO E LE PLS

• La S.C. di Cassazione, infatti, già ha avuto modo di precisare in varie occasioni che
nell’ambito della sicurezza dul lavoro «emerge la centralità del concetto di rischio, in
un contesto preposto a» governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo
si inserisce in un apparato disseminato di insidie e che anche il preposto è da
considerarsi (al pari del datore di lavoro e del dirigente) gestore del rischio e,
conseguentemente, ha una responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose,
può fondare la responsabilità penale (*)

• (*) – cfr. ex multis Cass. Pen. 15.02.2021, n.5796, relativa alla condanna di un preposto per aver tollerato la
disattivazione della protezione di un macchinario; Cass. pen., 03.05.2021, n.16690, relativa alla condanna di un
preposto per mancato coordinamento e vigilanza delle attività durante lavori ferroviari
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• L’individuazione è basata sulla valutazione dei rischi e l’organizzazione del lavoro

INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI

• Con la legge n. 215/2021, è stata operata anche una modifica all’art. 18, c.1, del D.lgs. n. 81/2008,
con l’inserimento della nuova lettera b)-bis che specifica che il datore di lavoro e il dirigente
hanno l’obbligo di «individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di
vigilanza di cui all’articolo 19», a cui collegata la sanzione arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000€ (art.55, c.5, lett. d, D.lgs. n.81/2008

• E nel caso dellemicro attività può svolgere le funzioni di preposto lo stesso datore di lavoro? Può
ritenersi ancora valido, almeno per tale profilo, l’orientamento espresso dalla Commissione del
Ministero del Lavoro e P.S: nell’interpello n. 16/2015?

• Rimane fermo ovviamente il principio di effettività (art. 299 D.lgs. n. 81/2008)
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• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto la legge n.
215/2021 ha anche previsto che «…i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che
svolge la funzione di preposto» (art. 26, c.8-bis, D.lgs 81/2008)

• In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione è prevista la sanzione penale
dell’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 €

• Nella norma è utilizzato il termine «personale» che può generare confusione

• Anche in questo caso si pone il problema dell’individuazione del preposto nel caso
delle micro imprese

APPALTI E SUBAPPALTI
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• Al fine di tutelare maggiormente il preposto nella nuova lettera b)-bis del c.1
dell’art.18 del D.lgs. n. 81/2008 è stato anche previsto che «il preposto non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»

• La norma cerca, quindi, di «schermare» il preposto da possibili condotte datoriali
aventi natura ritorsiva; per altro ad essa sembra collegarsi ora anche la sanzione
penale, a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell’arresto da due a quattro mesi
o ammenda da 1500 a 6000 € (art. 55, c.5, lett. d, D.lgs. n. 81/2008)

• Sotto quest’ultimo profilo già da risalente giurisprudenza è noto che i provvedimenti
assunti dal datore di lavoro – licenziamento, sanzioni disciplinari, etc. – hanno natura
ritorsiva quanto sono adottati a causa dell’esercizio legittimo di un diritto da parte di
un lavoratore e, di conseguenza, sono nulli (Cfr. ex multis Cass. Sez. Lav., 23 settembre
2019, n. 23583; Cass., Sez. Lav., 19 febbraio – 16 luglio 2015, n. 14928)

CONDOTTA RITORSIVA DEL DATORE DI LAVORO
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• Infine, va osservato che la legge n. 215/2021, ha anche previsto nel citato art.
18, c.1, lett. b-bis, del D.lgs. N. 81/2008, che «…i contratti e gli accordi
collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per
lo svolgimento delle attività di vigilanza»

• In particolare tale previsione appare destinata a rimettere al centro
dell’attenzione anche la questione, sorta subito dopo l’avvento del D.lgs. N.
81/2008, dell’l’inquadramento del livello contrattuale del lavoratore con
funzioni di sovra intendimento del lavoro altrui

CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI E CONTRATTAZIONE
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FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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IL D.LGS 81/08: MODIFICHE INTRODOTTE – ARTICOLO 37

Modifiche all’art. 37: «Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti »

Modifiche comma 2 e 7
nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022
verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in
materia di formazione, in cui verranno:
•individuate le durate, contenuti minimi e modalità
della formazione obbligatoria a carico del Dirigente e
Preposti e relativo aggiornamento

Introdotto comma 7-ter
Preposti: formazione in presenza e aggiornamento
biennale e/o evoluzione rischi e/o nuovi rischi
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IL D.LGS 81/08: MODIFICHE INTRODOTTE – ARTICOLO 37

Modifiche all’art. 37: «Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti »

Modifiche comma 5

L’addestramento consiste nella prova pratica,
per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale; l’addestramento consiste,
inoltre, nell’esercitazione applicata, per le
procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di
addestramento effettuati devono essere tracciati
in apposito registro anche informatizzato.
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• La mini riforma riguarda anche la formazione e l’addestramento, attraverso un
intervento sui seguenti fronti fondamentali:

• Riassetto della normativa regolamentare sulla formazione degli Accordi Stato-Regione
attraverso un Accordo di riassetto da adottare entro il 30 giugno 2022…

• Estensione dell’obbligo della formazione anche a carico dello stesso datore di lavoro
in ragione del ruolo ricoperto, quindi, non legato di per se allo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione protezione ex. art. 34 del D.lgs. 81/2008;

• Valorizzazione dell’addestramento, incentrato su prove pratiche e il tracciamento
attraverso un registro (cfr. INL Circolare 16 febbraio 2022, n.1)

• Profonda modifica della disciplina sulla formazione e l’aggiornamento dei preposti,
per renderli più efficaci, con l’abbandono del modello dell’e-learning

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

• La rimodulazione dei compiti del preposto sembra porsi, tutto sommato, in
continuità con lo spirito del D.lgs. n. 81/2008, ma non mancano alcune zone d’ombra
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CONCLUDENDO

L’OBIETTIVO E’ PRESERVARE LA SALUTE, 
ASSICURARE LA SICUREZZA MA 

SOPRATTUTTO ORGANIZZARE UN SISTEMA 
IN GRADO DI POTER MONITORARE OGNI E 

QUALSIASI AGGIORNAMENTO. 
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LA MINI RIFORMA DEL TESTO UNICO IN 
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: 

COSA CAMBIA?
Le novità del D.L. 146/2021 convertito con modifiche in L. 215/2021.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


