
MODIFICHE TESTO UNICO SICUREZZA

Aumentano gli obblighi in capo al datore di lavoro e al dirigente è infatti introdotto l’obbligo di

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Quindi il datore di lavoro, oltre a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,

nominare il medico competente, designare gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio,

primo soccorso, ecc.), deve ora individuare anche il preposto/i preposti.
E' necessario anche e formalizzare la nomina di queste figure, dettagliando i compiti di vigilanza che

stanno in capo a loro.

ll datore di lavoro rimane sempre e comunque responsabile della vigilanza sull’operato dei preposti da

lui incaricati. 

Nelle attività in appalto ed in subappalto, previste dall’articolo 26 del d.lgs. 81/2008,  è stato introdotto

l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro committente del nominativo del personale che
svolge la funzione di preposto.
E' stato modificato il sistema sanzionatorio che prevede: 

– sanzioni penali per il datore di lavoro che non formalizza l’incarico del preposto, non provvede alla

sua formazione con cadenza almeno biennale e non comunica i nominativi al datore di lavoro

committente in caso di appalto e subappalto. 

L E G G E  2 1 5  d e l  1 7 / 1 2 / 2 0 2 1  c o n v e r s i o n e  d e l  d e c r e t o  l e g g e  n . 1 4 6 / 2 0 2 1

F e b b r a i o  2 0 2 2

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Obblighi del preposto

Formazione - Addestramento

Formazione Preposto

Sistema Sanzionatorio - Ispettivo

Il 14 dicembre 2021 è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n.

146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze

indifferibili, già approvato al Senato.

Ecco le principali novità:

OBBIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
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NUOVI OBBLIGHI E RELATIVE SANZIONI - PER DATORI DI LAVORO E PREPOSTI 



OBBLIGHI DEL PREPOSTO
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 intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo loro le

necessarie indicazioni in materia di sicurezza secondo le disposizioni e le istruzioni impartite dal

datore di lavoro e dai dirigenti, in applicazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva

ed individuale adottate; 

interrompere l’attività del lavoratore, ed informare i diretti superiori, in caso di mancata attuazione

delle disposizioni di sicurezza impartite; 

interrompere temporaneamente l’attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnalarle

tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente. 

Ora il preposto ha un ruolo più attivo,  essi , devono non solo «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», ma devono anche:

E'  stato modificato il sistema sanzionatorio che prevede: 

– sanzioni penali per il preposto che non effettua una corretta vigilanza e che non interrompe

l’attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza o di rilevazione di inefficienze di

mezzi e attrezzature; 

FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Per la formazione la nuova legge stabilisce che entro il 3 giugno 2022 saranno  saranno accorpati,

rivisitati e modificati gli Accordi Stato-Regioni in  modo da garantire

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria
a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i
discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza

sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della

prestazione lavorativa».

Per l'addestramento viene precisato che «consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in
sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in

sicurezza. 

Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche
informatizzato.»
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PER INFORMAZIONI

Giovanna Favarato cell: 3295906007, e mail: giovanna.favarato@isfidprisma.it

FORMAZIONE DEL PREPOSTO

interamente in presenza; 

ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione

dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi. 

La legge n. 215/2021 modifica le modalità di formazione, prevedendo che la stessa sia 

E' opportuno provvedere ad integrare la formazione già erogata, anche nelle more
dell’emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni. 
Si ricorda che la mancata formazione è presupposto, in caso di verifica da parte degli organi di
controllo, di sospensione dell’attività in applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008. 

E’ comunque, necessario provvedere a dare avviso personale di quanto sopra a tutti i preposti
individuati in ambito aziendale

SISTEMA SANZIONATORIO - ISPETTIVO

Viene rafforzata l’attività dell’Ispettorato del lavoro attraverso l’accelerazione delle procedure di

reclutamento di ispettori e di personale tecnico e amministrativo ed è stata estesa la possibilità agli

enti di controllo di sospendere l’attività lavorativa in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza
sul lavoro (es: mancata formazione, mancanza del DVR, mancata costituzione del Servizio di

Prevenzione e Protezione). 

Oltre alla sospensione, la contestazione di una o più violazioni, comporta anche una sanzione

aggiuntiva rispetto a quelle già previste dal D.Lgs. 81/08. Per l’elenco di tutte le violazioni che

comportano la sospensione immediata dell’attività si veda l'Allegato I.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei

mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di

sospensione per lavoro irregolare.


