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Premessa 
 
Con la Legge 215 del 17 dicembre 2021, entrata in vigore il 21 dicembre 2021 
vengono introdotte importanti novità nel Testo unico sulla Sicurezza e Prevenzione 
sul lavoro – D.Lgs. 81/08. 
Si tratta di un “pacchetto” di norme integrative al  D. Lgs. 81/08 ben coordinate e 
mirate ad implementare i due livelli fondamentali per ottenere risultati tangibili, la 
prevenzione con novità significative nella gestione della sicurezza aziendale e la 
repressione, tramite forme Ispettive potenziate sul piano dell’organico e su quello 
degli strumenti normativi.   
 
Il mio modesto parere è che si tratta di una vera e propria “svolta”, con una 
implementazione “strategica” della normativa, scritta da una “mano” esperta e 
qualificata. Probabilmente si comincia a vedere “l’impronta” del nuovo Direttore 
della Vigilanza presso il Ministero del Lavoro – il Dott. Giordano magistrato di 
Cassazione specializzato in materia di lavoro in tutte le sue declinazioni. 
 
In questo sintetico manuale cercherò di illustrare le modifiche al D. Lgs. 81/08 
motivando la mia valutazione molto positiva, con un ragionamento articolato in più 
parti. 
 
Nella prima parte verranno illustrate in dettaglio le novità introdotte dalla Legge 
215/21, con tabelle di confronto con il testo originario, nella seconda parte fornirò 
elementi per contestualizzare la normativa in particolare sul ruolo del Preposto e 
dei Lavoratori. 
 
Novità introdotte dalla Legge 215/21 
 
A mio parere la novità più significativa riguarda le modifiche apportate all’art. 19 e 
di conseguenza all’art. 18 del D. L.gs. 81/08. 
 
Preposto 
La legge ridefinisce il ruolo del Preposto – ne implementa la funzione – con un  
intervento a “tutto tondo”, che da un lato ne formalizza l’obbligo in ogni luogo di 
lavoro e dall’altra crea le premesse per un inquadramento contrattuale adeguato. 
 
Si tratta di un intervento complementare a quello contenuto nel Decreto emanato 
dal Cdm il 15 ottobre 2021 sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. 
 
Prevenzione e gestione della Sicurezza 
L’importanza deriva dal fatto che valorizzando il Ruolo e la funzione del 
Preposto si interviene sulla Prevenzione (prima ancora che sulla repressione 
a valle di eventi già consumati) – si interviene sulla gestione della Sicurezza 
Oggettiva. 
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Da tempo sostengo che la funzione del Preposto è strategica, dopo la illustrazione 
della legge entrata in vigore il 21/12/21 intendo esaminare le implicazioni sull’intero 
sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro a livello aziendale e non solo – vi 
saranno riflessi sul ruolo dei Committenti e di tutte le figure di “garanzia”.   
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Capitolo 1° 
Novità introdotte dalla legge N. 215 del 
17 dicembre 2021 entrata in vigore il 
21/12/21 
 

 Modifiche all’art. 19 del D. Lgs. 81/08 – Obblighi del Preposto 

 Modifiche all’Art. 18 del D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro e del 
dirigente 

 Modifiche all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 – Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione 

 Modifiche all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 - Formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti 

 Prime considerazioni sulle implicazioni delle modifiche introdotte dalla legge 
215/21 

 

Preposto 
Nella seconda parte intendo tornare in modo più articolato sulla evoluzione della 
normativa sul ruolo del Preposto, in questo capitolo intendo evidenziare che sul 
piano formale, almeno da parte del Comitato “Interpello” l’obbligo di nominare un 
Preposto e di fargli sovraintendere le lavorazioni nei cantieri del settore delle 
costruzioni era limitato al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi. 
In questo senso vanno tutti i pronunciamenti del comitato cosiddetto “Interpello”, più 
volte su richiesta di alcune parti sociali e/o sindacali il comitato si è pronunciato 
ribadendo che l’obbligo formale di far seguire le lavorazioni ad un Preposto era 
riservato solo al Montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi. 
Ritengo che questa interpretazione ha rappresentato una contraddizione con 
l’evoluzione della normativa, in particolare con il D. Lgs. 81/08.   
    
La legge 215 del 17 dicembre 2021 rappresenta uno spartiacque, viene introdotto 
l’obbligo da parte del Datore di Lavoro e/o del Dirigente di nominare un Preposto 
per gestire le attività di vigilanza di cui all’art. 19 del D. lgs. 81/08. 
Qualcuno potrà commentare che in quel gruppo o nell’altro nei contratti di appalto il 
Preposto era già contemplato – così in diversi sistemi di qualificazione per 
partecipare alla liste dei fornitori di lavoro o servizi – Vero, come accennato nella 
interpretazione fornita dal Comitato “Interpello” si andava in un’altra direzione -  
nella normativa in vigore, il cosiddetto “Testo Unico” in materia di Sicurezza e 
Prevenzione sul Lavoro, negli obblighi del Datore di Lavoro non era contemplata la 
individuazione e la nomina del Preposto in modo esplicito.  
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LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica 
e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili -  Entrata in vigore il 
21/12/2021 Ha Introdotto l’obbligo di individuare il Preposto in modo formale e di 
conseguenza si è proceduto ad implementarne il ruolo, si tratta della diretta 
conseguenza delle modifiche già introdotte nel mese di ottobre 2021, per quanto 
attiene alle circostanze per sospendere l’attività imprenditoriale. 
Il provvedimento entrato in vigore il 21/12/21 contiene anche la riformulazione 
di dettaglio dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08, in applicazione delle linee generali 
indicate con Decreto il 15 ottobre 2021 dal Cdm e relative Circolari del 
Ministero del Lavoro.  
Procediamo con ordine – un ordine “arbitrario” dettato dalle personali sensibilità e 
anche da convinzioni consolidate – intendo passare in rassegna in primo luogo le 
novità introdotte sul Preposto e sui percorsi formativi, per poi passare all’art. 14.  
 

Segue tabella di sintesi delle modifiche apportate all’art. 19 del D. Lgs. 81/08 
dalla Legge 215/21  - vedi parti evidenziate in rosso 
 

Stralcio – parte finale Comma 1 art. 
19 lettera a) del D.Lgs.81/08 

Stralcio parte finale Comma 1 art. 
19 lettera a) del D.Lgs.81/08 come 
modificato dalle Legge 215/21 

a) 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 persistenza della 
inosservanza, informare i loro 
superiori diretti 

a) sovrintendere e vigilare 
sull'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  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, 
intervenire per modificare il 
comportamento non conforme 
fornendo le necessarie  indicazioni  di 
sicurezza.  
In caso di mancata attuazione delle 
disposizioni impartite o di  
persistenza  dell'inosservanza,  
interrompere  l'attività  del lavoratore 
e informare i superiori diretti;” 
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Altro paragrafo significativo introdotto dalla Legge 215/21 nel Comma 1 dell’art. 19 
del D. Lgs. 81/08 è la lettera f-bis - vedi parti evidenziate in rosso 

  

f) segnalare tempestivamente al datore di 
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; 
 

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; 
 

 
 
Con la riformulazione della Lettera a) del comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. 
81/08 il Preposto di fronte a comportamenti negligenti e/o a fronte di palesi atti 
compiuti da singoli lavoratori che possono comportare criticità significative per se 
stessi e per gli altri addetti presenti nel luogo di lavoro - “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” potrà/dovrà sospendere l’attività del lavoratore, in attesa dei 
provvedimenti che dovrà assumere il diretto superiore – Dirigente o Datore di 
Lavoro.  
 
Con la lettera f bis) il Preposto di fronte ad eventuali criticità importanti, Rischi 
significativi non si deve limitare alla comunicazione al Datore di Lavoro o Dirigente 
ma   se “necessario, interrompere temporaneamente l’attività” - Non è poca cosa, il 
cambiamento è importante e significativo. 
 
Nota: Ho utilizzato volontariamente la formula potrà/dovrà perché sappiamo tutti 
che rispetto alle responsabilità penali avere la possibilità equivale ad un dovere – 
certamente ci riferiamo a circostanze ben determinate. 
 
 
 
Segue per fare sintesi l’intero testo dell’art. 19  - nella prima colonna il testo 
originario e nella seconda le modifiche evidenziate in rosso 
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Modifiche all’ articolo 19 del  D.Lgs. 81/08 - Obblighi del preposto 
Testo originario  Testo integrato – parti evidenziate in Rosso 

con legge 17/12/2021 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i 
preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, devono: 

 

a) 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 persistenza 
della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

a) sovrintendere e vigilare sull'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  comportamenti  non  conformi  alle  
disposizioni   e istruzioni impartite dal datore di 
lavoro e  dai  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  dell'inosservanza,  interrompere  
l'attività  del lavoratore e informare i superiori 
diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
 

 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo 
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto 
di lavoro o la zona pericolosa; 

 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti 
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 

 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, 
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato; 

 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al 
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che 
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

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; 

 g) frequentare appositi corsi di formazione secondo 
quanto previsto dall’articolo 37. 
 

 

 

Si prosegue nella “visita” alle novità introdotte al Testo unico con l’art. 18 (diciamo 
tornando relativamente indietro rispetto all’ordine sequenziale degli art. del D. Lgs. 81/08 – 
gli obblighi dei Datori di Lavoro e dei Dirigenti - nella prima colonna il testo originario e 
nella seconda le modifiche evidenziate in rosso  
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Modifiche all’articolo 18 del  D.Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro e del 
dirigente 
Testo originario Modifiche introdotte dalla legge 

17/12/21 evidenziate in Rosso  

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui 
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad 
essi conferite, devono:  
a) nominare il medico competente per l’effettuazione 
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente 
decreto legislativo. 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle 
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 
loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di 
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove 
presente; e) prendere le misure appropriate affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico;  
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori 
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze 
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e 
richiedere al medico competente l’osservanza degli 
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;  
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 
41, comunicare tempestivamente al medico competente 
la cessazione del rapporto di lavoro; 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al 
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da 

 
 
 
 
 
 
 
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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esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere 
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione 
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione 
della salute;  
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, copia del documento 
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su 
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, 
comma 5, nonché consentire al medesimo 
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il 
documento è consultato esclusivamente in azienda; 
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, 
anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 
53, comma 5, e, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, consegnarne 
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza. Il documento è consultato 
esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati 
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 
possano causare rischi per la salute della popolazione o 
deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente 
la perdurante assenza di rischio;  
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, 
nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale 
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, 
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini 
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 
assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; 
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si 
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di 
cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle 
ipotesi di cui all’articolo 50; 

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo 
alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati 
relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro 
di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre 
dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione 
del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.25 
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2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e 
protezione ed al medico competente informazioni in 
merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del 
lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 
preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e 
dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera 
r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i 
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
 

 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a 
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed 
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, 
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal 
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti 
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o 
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta 
del loro adempimento all’amministrazione competente o 
al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 

 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a 
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui 
agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando 
l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi 
dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei 
predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi 
e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di 
lavoro e dei dirigenti. 

 

 

Come si evince da un rapida lettura viene esplicitamente introdotto l’obbligo 
di individuare e nominare il Preposto – con un importante riferimento alla 
possibile e forse auspicata rimodulazione contrattuale dell’inquadramento 
del lavoratore che assume l’incarico. 
Inoltre si precisa che “Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa 
dello svolgimento della propria attività;” – si deve tuttavia precisare che nei 
Cantieri Temporanei e Mobili, questa formula non appare molto efficacie sul piano 
preventivo – il rapporto di lavoro spesso è legato al singolo cantiere, almeno sul 
piano strettamente formale – forse è sicuramente un aggravante se emerge una 
discriminazione a “valle” di gravi incidenti. 
 
 Si prosegue nell’esame alle novità introdotte al Testo unico con l’art. 26  
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” - 
nella prima colonna il testo originario e nella seconda le modifiche 
evidenziate in rosso 
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Modifiche all’articolo 26 del  D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione 
Testo originario Modifiche introdotte dalla Legge 

215/21  evidenziate in Rosso 

1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, 
servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda, o di una 
singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, 
sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in 
cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro 
autonomo: 
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui 
all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico 
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture 
da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è 
eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione 
del certificato di iscrizione alla camera di commercio, 
industria e artigianato; 2) acquisizione 
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività. 

 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi 

compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 

 

 

3. Il datore di lavoro committente promuove la 

cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a 
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basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui 
all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività 
del datore di lavoro committente sia alle attività 
dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un 
proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza 
e competenza professionali, adeguate e specifiche in 
relazione all’incarico conferito, nonché di periodico 
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di 
lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e 
coordinamento. In caso di redazione del documento 
esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve 
essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale. 
Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo 
o della sua sostituzione deve essere data immediata 
evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai 
rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito 
di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini 
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del 
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello 
specifico appalto.31 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 

e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi 
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o 
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è 
superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di 
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro 
dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 
1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, 
di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla 
presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di 
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei 
rischi particolari di cui all’allegato XI del presente 
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si 
intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture 
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro 
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture 
considerata con riferimento all’arco temporale di un anno 
dall’inizio dei lavori.32 

 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti 

di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 
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aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di 
lavoro non coincide con il committente, il soggetto che 
affida il contratto redige il documento di valutazione dei 
rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva 
dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione 
che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione 
del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere 
eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, 
integra il predetto documento riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 
espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in 

materia di responsabilità solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali 
e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in 
solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il 
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal 
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera 
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per 
il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del 
presente comma non si applicano ai danni conseguenza 
dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o subappaltatrici. 

 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 

somministrazione, anche qualora in essere al momento 
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui 
agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 
e 1677 del Codice civile(N), devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi 
dell’articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi 
di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con 
riferimento ai contratti di cui al precedente periodo 
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza 
del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a 
tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. 

 

 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella 

valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 
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affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di 
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il 
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al 
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale 
deve essere specificamente indicato e risultare congruo 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei 
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il 
costo del lavoro è determinato periodicamente, in 
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici 
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle 
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 
diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, 
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più vicino a quello 
preso in considerazione. 
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo 
modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti 
pubblici le disposizione del presente decreto. 

 

 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di 
appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro 

8-bis.  Nell'ambito  dello  svolgimento  

di  attività  in regime di appalto o 
subappalto, i  datori  di  lavoro  
appaltatori  o subappaltatori devono 
indicare  espressamente  al  datore  di  
lavoro committente il personale che 
svolge la funzione di preposto; 

 
 
Le modifiche all’art. 26 sono la diretta conseguenza di quelle apportate all’art. 
18 e 19. 
 
 
 
 
Si prosegue nell’esame alle novità introdotte al Testo unico con l’art. 37  
“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” - nella prima colonna il 
testo originario e nella seconda le modifiche evidenziate in rosso 
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Modiche Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
Testo originario Modifiche introdotte dalla Legge 215/21  

evidenziate in Rosso 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun 

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche 
rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a: a) concetti di rischio, 
danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni 
e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della 

formazione di cui al comma 1 sono definiti 
mediante Accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano 
adottato, previa consultazione delle parti sociali, 
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto legislativo. 

al comma 2 è aggiunto, in fine,  il  
seguente  periodo: 

"Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento  e  
di  Bolzano adotta  un  accordo  nel  quale  
provvede   all'accorpamento,   alla 
rivisitazione e alla modifica degli accordi  
attuativi  del  presente decreto in materia di 
formazione, 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 delle modalità 
delle verifiche  di  efficacia della   formazione   
durante   lo   svolgimento   della   
prestazione lavorativa"; 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun 

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli 
del presente decreto successivi al I. Ferme 
restando le disposizioni già in vigore in materia, la 
formazione di cui al periodo che precede è 
definita mediante l’Accordo di cui al comma 2. 

 

4. La formazione e, ove previsto, 

l’addestramento specifico devono avvenire in 
occasione: 
a) della costituzione del rapporto di lavoro o 
dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 
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somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di 
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 
miscele pericolose. 
5. L’addestramento viene effettuato da persona 

esperta e sul luogo di lavoro. 
al comma 5 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  
periodi: 
"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"; 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti deve essere periodicamente 
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi. 

 

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del 

datore di lavoro, un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione 
di cui al presente comma comprendono:  
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di 
rischio;  
c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle 
misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 

il comma 7 é sostituito dal seguente:  
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti  
ricevono un'adeguata e specifica formazione 
e un  aggiornamento  periodico  in relazione 
ai propri compiti in materia  di  salute  e  
sicurezza  sul lavoro, secondo quanto 
previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  2, 
secondo periodo; 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può 

essere effettuata anche presso gli organismi 
paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, 
ove esistenti, o presso le associazioni sindacali 
dei datori di lavoro o dei lavoratori. 

dopo il comma 7-bis é inserito il seguente:  
7-ter. Per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  
specificità della formazione nonché 
l'aggiornamento periodico  dei  preposti  ai 
sensi del comma 7, le  relative  attività  
formative  devono  essere svolte interamente 
con modalità in presenza e devono essere 
ripetute con cadenza almeno  biennale  e  
comunque  ogni  qualvolta  sia  reso 
necessario in ragione dell'evoluzione dei 
rischi o all'insorgenza  di nuovi rischi; 

8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, 

possono avvalersi dei percorsi formativi 
appositamente definiti, tramite l’Accordo di cui al 
comma 2, in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
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9. I lavoratori incaricati dell’attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento 
periodico; in attesa dell’emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni 
di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 
10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 
81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

 

 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza 
concernente i rischi specifici esistenti negli 
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, 
tale da assicurargli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi. 

 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici 
della formazione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede 
di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto 
dei seguenti contenuti minimi: 
a) principi giuridici comunitari e nazionali; 
b) legislazione generale e speciale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di 
rischio; 
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 
g) aspetti normativi dell’attività di 
rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di 
cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione 
adottate, con verifica di apprendimento. La 
contrattazione collettiva nazionale disciplina le 
modalità dell’obbligo di aggiornamento 
periodico, la cui durata non può essere inferiore 
a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 
15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le 
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imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro 
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione 
con gli organismi paritetici, ove presenti nel 
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 
datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non 
può comportare oneri economici a carico dei 
lavoratori. 

 

13. Il contenuto della formazione deve essere 
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 
consentire loro di acquisire le conoscenze e 
competenze necessarie in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi 
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica 
della comprensione e conoscenza della lingua 
veicolare utilizzata nel percorso formativo. 

 

14. Le competenze acquisite a seguito dello 
svolgimento delle attività di formazione di cui al 
presente decreto sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276(N), e successive 
modificazioni, se concretamente disponibile in 
quanto attivato nel rispetto delle vigenti 
disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è 
considerato dal datore di lavoro ai fini della 
programmazione della formazione e di esso gli 
organi di vigilanza tengono conto ai fini della 
verifica degli obblighi di cui al presente decreto 

 

14-bis. In tutti i casi di formazione ed 
aggiornamento, previsti dal presente decreto 
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in 
cui i contenuti dei percorsi formativi si 
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto 
il credito formativo per la durata e per i contenuti 
della formazione e dell’aggiornamento 
corrispondenti erogati. Le modalità di 
riconoscimento del credito formativo e i modelli 
per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta 
formazione sono individuati dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sentita la Commissione consultiva permanente 
di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e 
universitari provvedono a rilasciare agli allievi 
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, 
lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati 
di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza 
sul lavoro.55 
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Le modifiche all’art. 37 possono diventare significative  
La formazione del Preposto potrà e dovrà avvenire solo in “presenza” 
 
Diamo ancora uno sguardo attento alle modifiche al comma 5 dell’art. 37  
 

5. L’addestramento viene effettuato da persona 

esperta e sul luogo di lavoro. 
al comma 5 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  
periodi: 
"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"; 

 
Interessanti anche le implementazioni al comma 2 dell’art. 37 – lettera b – 
ridefinisce i tempi per una rivisitazione della materia -  “la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano 
adotta  un  accordo  nel  quale  provvede   all'accorpamento,   alla rivisitazione e 
alla modifica degli accordi  attuativi  del  presente decreto in materia di formazione”,  
con tempi straordinariamente brevi rispetto alla “storia” che abbiamo alle spalle – 
30 giugno 2022.  
Inoltre con la lettera b) precisa quanto segue: 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 delle modalità delle verifiche  di  efficacia della   formazione   durante   lo   
svolgimento   della   prestazione lavorativa"; 
Interessante e tutta da precisare la “verifiche  di  efficacia della   formazione   
durante   lo   svolgimento   della   prestazione lavorativa” – si deve tuttavia ritenere 
che introdurre il tema sul piano formale nella normativa potrebbe rappresentare una 
importante novità – ripeto tutta da “scrivere” perché si dovrà precisare chi e come 
effettuerà tale verifica.   
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Capitolo 2° 
Riformulazione di Dettaglio dell’art. 14 
del D. Lgs. 81/08 dalla legge N. 215 del 
17 dicembre 2021 entrata in vigore il 
21/12/21 
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«Art. 14 del D. Lgs. 81/08  (Provvedimenti  degli  organi  di  vigilanza  per  il 
contrasto del lavoro irregolare  e  per  la  tutela  della  salute  e sicurezza dei  
lavoratori).   
 

Testo art. 14 in vigore fino al 21/12/21  Art. 14 entrato in vigore il 21/12/21 
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della 
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di 
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e 
irregolare, ferme restando le attribuzioni del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui 
all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di 
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, anche su segnalazione delle 
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive 
competenze, possono adottare provvedimenti di 
sospensione in relazione alla parte dell’attività 
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando 
riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla 
documentazione obbligatoria in misura pari o 
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
In attesa della adozione del citato decreto, le 
violazioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto 
per l’adozione del provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate 
nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, 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, lo stesso soggetto 
commette più violazioni della stessa indole. Si 
considerano della stessa indole le violazioni della 
medesima disposizione e quelle di disposizioni 
diverse individuate, in attesa della adozione del 
decreto di cui al precedente periodo, nell’Allegato I. 
L’adozione del provvedimento di sospensione è 
comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli 
aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, 
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, di un provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed 
alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del 
provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso 
in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia 
inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori 

1.  Ferme  restando  le  attribuzioni previste dagli 

articoli 20 e 21 ((...)) del  decreto  legislativo  19 
dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il  
((pericolo  per  la salute)) e la sicurezza dei 
lavoratori,  nonché  di  contrastare  il lavoro 
irregolare,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  
adotta  un provvedimento di sospensione, 
quando riscontra che almeno il  10  per cento dei 
lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  
occupato, al momento dell'accesso ispettivo, 
senza preventiva comunicazione  di 
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ((ovvero  
inquadrato   come lavoratori autonomi 
occasionali in assenza delle condizioni 
richieste dalla normativa,)) nonché, a 
prescindere dal settore di  intervento, in caso di 
gravi violazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza  del  lavoro  di  cui  all'Allegato  I.  
((Con  riferimento all'attività  dei  lavoratori  
autonomi  occasionali,  al  fine   di svolgere 
attività di monitoraggio e  di  contrastare  
forme  elusive nell'utilizzo di tale tipologia 
contrattuale, l'avvio  dell'attività dei  suddetti  
lavoratori  é  oggetto  di  preventiva  
comunicazione all'Ispettorato territoriale del 
lavoro competente per territorio, da parte del 
committente, mediante SMS o posta 
elettronica. Si applicano le modalità operative 
di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto 
legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  In  caso  di  
violazione  degli obblighi  di  cui  al  secondo  
periodo  si   applica   la   sanzione 
amministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  
relazione  a  ciascun lavoratore autonomo 
occasionale per cui é stata omessa  o  
ritardata la comunicazione. Non si applica  la  
procedura  di  diffida  di  cui all'articolo 13 del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)).  Il 
provvedimento di sospensione è adottato  in  
relazione  alla  parte dell'attività  imprenditoriale  
interessata  dalle   violazioni   o, 
alternativamente, dell'attività lavorativa prestata  
dai  lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai 
numeri 3 e 6 dell'Allegato  I. 
Unitamente al provvedimento di  sospensione  
l'Ispettorato  nazionale del lavoro può imporre 
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presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la 
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o 
superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di 
reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore 
periodo di tempo pari al doppio della durata della 
sospensione e comunque non superiore a due anni; 
nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di 
interdizione è successiva al termine del precedente 
periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta 
revoca del provvedimento di sospensione entro 
quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata 
del provvedimento è pari a due anni, fatta salva 
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di 
rideterminazione della durata dell’interdizione a 
seguito dell’acquisizione della revoca della 
sospensione. Le disposizioni del presente comma si 
applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito 
dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente 
articolo non si applicano le disposizioni di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla 
sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento 
delle violazioni in materia di prevenzione incendi, 
indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale 
dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove 
gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni 
pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di 
prevenzione incendi, ne danno segnalazione al 
competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, 
il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. 
 

specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il 
pericolo per la sicurezza o per la salute dei 
lavoratori  durante  il lavoro. 

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano 
anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie 
locali, con riferimento all’accertamento della 
reiterazione delle violazioni della disciplina in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di 
cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in 
ragione della competenza esclusiva del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del 
presente decreto trovano applicazione le disposizioni 
di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139 

2. ((Per tutto il  periodo  di  sospensione  è  fatto  
divieto all'impresa di contrattare con la pubblica 
amministrazione e  con  le stazioni appaltanti, 
come definite dal codice dei contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). 
A tal fine  il provvedimento di sospensione è 
comunicato all' ((Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle 
infrastrutture  e  della mobilità sostenibili, per gli 
aspetti di  rispettiva  competenza  al fine 
dell'adozione da parte  del  Ministero  delle  
infrastrutture  e della mobilità  sostenibili  del  
provvedimento  interdittivo.   
((Il datore di lavoro é  tenuto  a  
corrispondere  la  retribuzione  e  a versare i 
relativi contributi ai lavoratori interessati  
dall'effetto del provvedimento di 
sospensione)). 
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3. Il provvedimento di sospensione può essere 
revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha 
adottato 

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i 
provvedimenti di cui al comma  1  per  il  tramite  
del  proprio  personale  ispettivo 
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonché,  
su  segnalazione  di altre  amministrazioni,  entro  
sette  giorni  dal  ricevimento   del relativo 
verbale. 

4. È condizione per la revoca del provvedimento 
da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui 
al comma 1: 
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti 
dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria; 
b) l’accertamento del ripristino delle regolari 
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e 
reiterate violazioni della disciplina in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto 
a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro22 
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare 
e a 3.200 euro23 nelle ipotesi di sospensione per 
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro. 

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le 
ipotesi di  lavoro irregolare, non trovano 
applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore risulti 
l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  
sospensione, gli effetti della stessa possono 
essere  fatti  decorrere  dalle  ore dodici del  
giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  
cessazione dell'attività lavorativa in corso che non  
può  essere  interrotta, salvo che non si 
riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di 
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  
terzi  o  per  la pubblica incolumità. 

5. È condizione per la revoca del provvedimento 
da parte dell’organo di vigilanza delle aziende 
sanitarie locali di cui al comma 2: 
a) l’accertamento del ripristino delle regolari 
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e 
reiterate violazioni delle disciplina in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica 
pari a 3.200 euro23 rispetto a quelle di cui al 
comma 6.  
 
5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il 
rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 
5, la revoca è altresì concessa subordinatamente 
al pagamento del venticinque per cento della 
somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, 
maggiorato del cinque per cento, è versato entro 
sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza 
di revoca. In caso di mancato versamento o di 
versamento parziale dell’importo residuo entro 
detto termine, il provvedimento di accoglimento 
dell’istanza di cui al presente comma costituisce 
titolo esecutivo per l’importo non versato. 

5.  ((Ai  provvedimenti  di  cui  al  presente  
articolo))   si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 3 della legge 7  agosto 1990, n. 241. 

6. È comunque fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti 

6. Limitatamente  ai  provvedimenti  adottati   in   

occasione dell'accertamento delle violazioni in 
materia di prevenzione incendi, provvede il 
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Comando provinciale dei vigili del fuoco 
territorialmente competente. Ove gli organi di 
vigilanza o  le  altre  amministrazioni pubbliche 
rilevino possibili violazioni  in  materia  di  
prevenzione incendi, ne danno segnalazione al 
competente Comando provinciale  dei vigili del 
fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

7. L’importo delle somme aggiuntive di cui al 
comma 4, lettera c), integra la dotazione del 
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, 
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 
148(N), convertito, con modificazioni, dalla Legge 
19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al 
finanziamento degli interventi di contrasto al 
lavoro sommerso ed irregolare individuati con 
decreto del Ministro del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali di cui all’articolo 1, comma 
1156, lettera g), della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 

7.  In  materia  di  prevenzione  incendi,  in  
ragione   della competenza  esclusiva  del  Corpo  
nazionale  dei  vigili  del  fuoco ((prevista 
dall'articolo 46 del presente decreto, si  
applicano))  le disposizioni di cui agli articoli 16, 
19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139. 

8. L’importo delle somme aggiuntive di cui al 
comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo 
regionale per finanziare l’attività di prevenzione 
nei luoghi di lavoro. 

 

8. I poteri di  cui  al  comma  1  spettano  anche  
ai  servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali 
nell'ambito di  accertamenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza del lavoro 

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui 
ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 
giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale 
del lavoro territorialmente competente e al 
presidente della Giunta regionale, i quali si 
pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica 
del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo 
termine il provvedimento di sospensione perde 
efficacia. 

9. E' condizione per  la  revoca  del  
provvedimento  da  parte dell'amministrazione 
che lo ha adottato:  
a) la regolarizzazione dei lavoratori  non  
risultanti  dalle scritture o da  altra  
documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il 
profilo degli adempimenti in materia di salute e 
sicurezza;  
b) l'accertamento del ripristino delle regolari 
condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni 
della  disciplina  in  materia  di tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro;        
 c) la rimozione delle conseguenze pericolose 
delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il  pagamento  
di  una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro 
((qualora siano impiegati  fino  a cinque 
lavoratori)) irregolari e pari  a  5.000  euro  
qualora  siano impiegati più di cinque lavoratori 
irregolari;  
 e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento  
di  una somma aggiuntiva di importo  pari  a  
quanto  indicato  nello  stesso Allegato I con 
riferimento a ciascuna fattispecie. 

10. Il datore di lavoro che non ottempera al 
provvedimento di sospensione di cui al presente 

10. Le somme aggiuntive di cui alle  lettere  d)  ed  
e)  ((del comma 9)) sono raddoppiate nelle ipotesi  



Modifiche al D.Lgs. 81/08 contenute nella Legge N.215 del 17/12/21 -  pag. 26 

 

Il Punto di Vista di Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl  Gennaio 2022 
 

articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle 
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate 
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 3.071,27 a 7.862,44 
euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro 
irregolare. 

in  cui,  nei  cinque  anni precedenti alla adozione 
del provvedimento, la medesima  impresa  sia 
stata destinataria di un provvedimento di 
sospensione 

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le 
disposizioni del presente articolo si applicano nel 
rispetto delle competenze in tema di vigilanza in 
materia. 
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle 
ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso 
in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico 
occupato dall’impresa. In ogni caso di 
sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli 
effetti della sospensione possono essere fatti 
decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo 
successivo ovvero dalla cessazione dell’attività 
lavorativa in corso che non può essere interrotta, 
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo 
imminente o di grave rischio per la salute dei 
lavoratori o dei terzi. 

11. Su istanza di  parte,  fermo  restando  il  
rispetto  delle condizioni di  cui  al  comma  9,  la  
revoca  è  altresì  concessa subordinatamente  al  
pagamento  del  venti  per  cento  della  somma 
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  
maggiorato  del  cinque  per cento,  é  versato  
entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione 
dell'istanza di revoca. In caso di mancato 
versamento o di versamento parziale dell'importo 
residuo entro detto termine,  il  provvedimento di 
accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  
comma  costituisce titolo esecutivo per l'importo 

non versato. 

 12. E'  comunque  fatta  salva  l'applicazione  
delle  sanzioni penali, civili e amministrative 
vigenti 

 13. Ferma restando la destinazione della  
percentuale  prevista dall'articolo 14, comma 1, 
lettera d), del decreto-legge 23  dicembre 2013, 
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21  febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme  
aggiuntive  di  cui  al  comma  9, lettere d) ed e), 
integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha 
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   
il   bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o 
l'apposito capitolo regionale ed é utilizzato per 
finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di  
lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  
lavoro  o   dai dipartimenti di prevenzione delle 
AA.SS.LL. 

 14. Avverso i provvedimenti di cui  al  comma  1  
adottati  per l'impiego   di   lavoratori   senza   
preventiva   comunicazione   di instaurazione del 
rapporto di lavoro è  ammesso  ricorso,  entro  30 
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  
territorialmente competente, il quale si pronuncia 
nel  termine  di  30  giorni  dalla notifica del 
ricorso. Decorso inutilmente tale  ultimo  termine  
((il provvedimento di sospensione perde 
efficacia)). 
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 15. Il datore di lavoro che non ottempera al  
provvedimento  di sospensione di cui al presente 
articolo 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. 

 16. L'emissione del decreto di archiviazione  per  
l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai 
sensi  del  comma  1,  a  seguito della 
conclusione della  procedura  di  prescrizione  
prevista  dagli articoli 20 e 21, del decreto 
legislativo 19 dicembre 1994,  n.  758, comporta 
la decadenza dei provvedimenti  di  cui  al  
comma  1  fermo restando, ai fini della verifica 
dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il 
pagamento delle somme aggiuntive di cui al 
comma 9,  lettera d).»; 

 
 
Dal Sito del Ministero del Lavoro 
“Prestazioni occasionali” 
Quando l'attività lavorativa è occasionale, saltuaria o di ridotta entità si parla di 
prestazioni occasionali. La loro disciplina è contenuta nell'art. 54-bis del Decreto 
legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017. 
 
Le prestazioni occasionali si caratterizzano, come per il lavoro accessorio abrogato 
dal 17 marzo 2017, per un limite economico ben preciso all'interno di un anno 
civile. Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti 
attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo 
di 5mila euro netti. Parallelamente, ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno 
uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di 
massimo 5mila euro netti. Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le 
prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo 
utilizzatore. Mentre per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati 
e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l'importo massimo può arrivare 
fino a 6.666 euro, invece di 5mila euro previsti per la generalità dei prestatori. 
 
Come avveniva nel quadro normativo previgente, i compensi percepiti dal 
lavoratore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di 
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario 
per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 
 
È stato però fornito un quadro regolatorio maggiormente stringente per quanto 
riguarda la tipologia di utilizzatore, la previsione di specifici diritti per i prestatori, 
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insieme alle modalità di gestione dei titoli di pagamento tramite la piattaforma 
dell'INPS. L'obiettivo è evitare un uso distorto ed elusivo di questa tipologia di 
prestazione. 
 
Sul versante dei diritti e delle tutele, il prestatore ha diritto all'iscrizione alla 
Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Si applicano poi le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi 
giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell'art. 3, comma 8 del Testo Unico sulla 
Sicurezza (D.lgs. 81/2008). 
 
La norma distingue il Libretto Famiglia dai contratti di prestazione occasionale. 
Vediamo di seguito le principali differenze. 
 
Il Libretto famiglia nasce per affrontare le esigenze quotidiane, estranee 
all'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, e il suo acquisto è riservato alle 
persone fisiche. Nello specifico, riguarda i piccoli lavori domestici (giardinaggio, 
pulizia, manutenzione), l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, 
ammalate o con disabilità, l'insegnamento privato supplementare. Inoltre, l'art. 54-
bis, così come modificato dal comma 368 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, 
consente anche alle società sportive la possibilità di ricorrere al cd. "Libretto 
Famiglia" per retribuire le attività occasionali svolte da ciascun prestatore "steward" 
negli impianti sportivi, entro il limite di importo complessivo non superiore a 5mila 
euro l'anno per ciascun prestatore. 
 
Il Libretto è acquistabile tramite la piattaforma INPS e contiene dei titoli di 
pagamento del valore di 10 euro lordi (8 euro netti) comprensivi della contribuzione 
assicurativa e previdenziale alla gestione separata INPS e dei costi di gestione. 
Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto, l'utilizzatore deve 
comunicare i dati del prestatore, il compenso, il luogo e la durata delle attività che 
andrà a svolgere, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della 
prestazione. Anche il prestatore riceverà contestualmente una notifica tramite SMS 
o posta elettronica. La registrazione alla piattaforma dell'INPS, insieme agli 
adempimenti correlati, possono essere svolti anche per il tramite dei patronati. 
 
I contratti di prestazione occasionale hanno come possibili utilizzatori le 
microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e le 
amministrazioni pubbliche per cui sono però previsti ulteriori vincoli specifici 
(l'utilizzo è consentito solo per particolari esigenze come i progetti speciali per 
categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, 
di fruizione di ammortizzatori sociali, lavori di emergenza correlati a calamità o 
eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà, organizzazione di manifestazioni). Il 
Decreto legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, ha 
previsto che possono essere utilizzatori anche le aziende alberghiere e le strutture 
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ricettive turistiche che occupano fino a otto lavoratori e quelle agricole fino a cinque 
dipendenti. 
 
I contratti di prestazione occasionale si caratterizzano per una modalità di 
attivazione e gestione semplificata, interamente telematica svolta attraverso la 
piattaforma INPS, garantendo al contempo la loro piena tracciabilità. Gli 
adempimenti possono essere effettuati anche dai soggetti intermediari di cui alla 
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, come ad esempio, i consulenti del lavoro. 
 
Non è prevista una transazione diretta tra prestatore e utilizzatore ma quest'ultimo 
per attivare il contratto deve versare le somme utilizzabili attraverso la piattaforma 
informatica INPS. Inoltre, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, 
l'utilizzatore deve comunicare - sempre attraverso la medesima piattaforma o i 
contact center dell'Istituto - i seguenti elementi: i dati anagrafici e identificativi del 
prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la 
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, per l'imprenditore agricolo, 
l'azienda alberghiera, la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o l'ente 
locale, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non 
superiore a dieci giorni; il compenso pattuito per la prestazione. Contestualmente il 
prestatore riceverà una notifica tramite SMS o posta elettronica. 
 
Il compenso orario minimo è di 9 euro netti (12,37 euro lordi) e non può essere 
inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative 
nell'arco della giornata. Per il lavoro agricolo, il riferimento è la retribuzione oraria 
per le prestazioni di natura subordinata come individuata nel contratto collettivo di 
riferimento. 
 
Esistono poi dei limiti e divieti al ricorso ai contratti di prestazione occasionale: 
 
l'utilizzatore non può acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i 
quali abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro 
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa; 
le imprese agricole possono utilizzare questi contratti solo se si tratta di studenti 
under25, pensionati, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito 
non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli 
(condizione da autocertificare, da parte del prestatore, al momento della 
registrazione alla piattaforma informatica); 
non possono essere utilizzati dalle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle 
imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle 
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 
è vietato l'utilizzo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 
Le nuove disposizioni prevedono anche delle sanzioni. In caso di mancato rispetto 
dei limiti economici annuali previsti (2.500 euro netti in favore del medesimo 
utilizzatore) o della durata complessiva della prestazione con superamento delle 
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280 ore previste, salvo che per le pubbliche amministrazioni, il rapporto si trasforma 
in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
 
L'INPS ha fornito le istruzioni operative per utilizzare la piattaforma informatica 
dedicata al "PrestO" con la Circolare n. 107/2017 e la successiva Circolare n. 
103/2018.” 
 
 
 
 
 
 
Segue Circ. del Ministero del Lavoro Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agli 

Al 

All’ 

All’ 

p.c. Al 

Ispettorati Interregionali e Territoriali del 
lavoro 

Comando Carabinieri per la tutela del 
lavoro 

INPS – Direzione Centrale Entrate 

INAIL -Direzione Centrale rapporto 
assicurativo 

Coordinamento Tecnico delle Regioni 

OGGETTO: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - 
“Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL). 

La circolare n. 3 del 9 novembre u.s. ha fornito prime indicazioni in merito alle modifiche 

apportate dal d.l. 146/2021 con specifico riguardo all’articolo 14 del TUSL rinviando a successiva 

nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs. 

81/2008, come modificato dal decreto-legge in oggetto. 

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del MLPS (prot. n. 11057 del 6/12/2021 e prot. n. 

11130 del 7/12/2021) e tenuto conto che il provvedimento normativo è attualmente in fase di 

conversione, appare opportuno, al fine di uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le 

questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei 

provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali 

modifiche apportate in sede di conversione. 

In ragione dell’estensione delle competenze di cui al novellato articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e 

nel richiamare le indicazioni fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia 

di potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

si ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione 

delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza 

coordinate e congiunte. 

Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale 

ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia 

violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico 

provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le 

condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro 

irregolare.  



Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, 

gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la 

partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando 

l’opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali.  

***** 

 Per le violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in 
presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti 
del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo. 

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di 

sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui 

all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. 

Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo 

diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà 

opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del 

giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere 

all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del 

provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente 

alla causale afferente alla mancanza del DVR.  

Si rammenta, infatti, che la previsione dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla 

“la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai 

soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e 

del medico competente, ove nominato”. 

La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di 
accesso ispettivo (Art. 29, comma 1 (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto). 

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR. 
Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l’assenza del DVR non è oggetto di 

prescrizione. Si tratta delle seguenti ipotesi, di cui al TUSL, in cui l’illecito è punito solo con l’arresto: 
● aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
● aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui

all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

● attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. la notizia di 
reato all’Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria 
elaborazione del DVR quale condizione della revoca. 

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione 
trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di 
quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. 

La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di 
prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.  

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione. 

3. Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del 

lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. 



Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL: 

● Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-

Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);

● Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di

protezione dell’udito);

● Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

● Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio,

trasformazione di ponteggi);

● Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Ai fini di quanto previsto da quest’ultimo articolo, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 

(formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente 

svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla 

movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia 

emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente 

alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di 

sospensione. 

In relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, 

qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento 

potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione - fermi la regolarizzazione 

di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I  e il pagamento di tutte le somme aggiuntive 

dovute - atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione,  il lavoratore non potrà essere 

adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, 

fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento. 

Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo 

successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre 

documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento. 

Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, 

l’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 in commento potrà essere contestata solo se gli 

stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione 

e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per 

occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di 

formazione di cui all’art. 37 TULS e della visita medica, ove obbligatoria.  

A tale ultimo proposito, la circolare n. 3/2021 ha richiamato precedenti indicazioni di prassi, 

riferite al settore edile, che andranno osservate in tutti gli altri settori ove l’accertamento preveda 

come oggetto principale il rispetto della disciplina prevenzionistica o comunque contempli la 

partecipazione di personale ispettivo appartenente al profilo tecnico. 

Con riferimento alla prima fase applicativa della nuova disciplina, in caso di vigilanza 

esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non 

sia agevolmente definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero” sarà 

sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui all’art. 37 TULS. 

Ciò non toglie la possibilità, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, 

di estendere l’accertamento ai profili di sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase 

successiva all’accesso. 

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo

responsabile

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia 
costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi 
dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti 
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  



La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo 
responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. 

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, 
risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina 
del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa 
l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP. 

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in 

cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 

89, comma 1 lett. h) TUSL.  

L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa 

affidataria. 

In proposito va ricordato che l’art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l’obbligo di 

redazione del POS relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature”. Si fa rinvio, al 

riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS “in ordine alla approvazione della Procedura 

per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del 

MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla 

redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo. 

La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di 
accesso ispettivo.  

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS. 

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con 
l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al 
lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li 
abbiano utilizzati. 

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del 
tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. 

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla

relazione tecnica di consistenza del terreno

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano 

talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle 

prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno. 

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali

idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee 
elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 
dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche 
norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti 
elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti 
previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi 
alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 



11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore

magnetotermico, interruttore differenziale)

Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di 
terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento. 

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

segnalazione o di controllo

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica 
dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di 
sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, 
senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica. 

***** 
Si ribadisce che per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo 

provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 

e ss. del d.lgs.  758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, 

assoggettabili alla predetta procedura. 

La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto al punto 3, 

alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà 

procedersi con la massima tempestività. 

In riferimento a quest’ultima esigenza, i Dirigenti e i responsabili delle articolazioni 

organizzative preordinate alla vigilanza dovranno tener conto di adeguate misure di flessibilità della 

programmazione e relativa attuazione degli accertamenti disposti. 

In fase di prima applicazione, nelle more dell'evoluzione normativa e delle modalità operative 

della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 

e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al 

profilo professionale di inquadramento.  

Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento 

professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non 

appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL.  

Restano ferme le competenze alla adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di 

personale “in nero” da parte del personale ispettivo “ordinario” e appartenente ai ruoli INPS e 

INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017. 

Nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, attesa la 

sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, 

successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a 

tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche 

nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero 

delle opportune sinergie con le ASL. 

Gli Uffici interregionali daranno corso ad apposite riunioni di coordinamento con i Dirigenti 

degli Ispettorati territoriali di riferimento, finalizzate alla puntuale ed uniforme attuazione delle 

indicazioni fornite, avendo cura di segnalare alla competente Direzione Centrale eventuali criticità 

applicative. 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

 Bruno Giordano 
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Capitolo 3° 
Primo esame dell’impatto che le 
potranno avere le modifiche al D.Lgs. 
81/08 introdotte fra ottobre e dicembre 
2021  
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Che impatto potranno avere le 
modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte fra 
ottobre e dicembre 2021?  
 
Per rispondere alla domanda esaminiamo le responsabilità delle diverse figure 
cosiddetti “soggetti alla norma” e/o di “Garanzia” desumibili dalla giurisprudenza 
consolidata, partendo da una considerazione su alcuni elementi introdotti negli 
ultimi mesi del 2021. 
 
Circostanze in cui si deve adottare la sospensione dell’attività 
imprenditoriale, con le relative conseguenze sulla possibilità di contrattare 
appalti con la Pubblica Amministrazione – in particolare focalizziamo 
l’attenzione sul punto 12 
 
“12 - Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo  
 

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la 
modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il 
provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o 
modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a 
quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica”.   
 
Il Compito operativo di vigilare nel singolo luogo di lavoro sul rispetto delle 
procedure operative di Sicurezza compete ai Preposti. 
Nella formulazione preesistente dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08,  il Preposto poteva e 
doveva solo trasmettere informazioni ai diretti superiori gerarchici, Dirigenti e 
Datore di Lavoro. 
Semplice (si fa per dire) – bastava che il Datore di Lavoro dimostrasse che non 
aveva ricevuto informazioni e se ne tirava fuori. 
Nella nuova formulazione dell’art. 19 il Preposto ha una funzione attiva e dei doveri,  
deve intervenire per “modificare il comportamento non conforme fornendo le 
necessarie  indicazioni  di sicurezza” – “In caso di mancata attuazione delle 
disposizioni impartite o di  persistenza  dell'inosservanza,  interrompere  l'attività  
del lavoratore e informare i superiori diretti” - si tratta di modifiche sostanziali della 
funzione e del ruolo del Preposto. 
 
Nuovo contesto normativo – come recita la Circolare emanata nel mese di 
dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro, a fronte della violazione accertata del 
punto 12 delle circostanze di cui allegato 1 del D. Lgs. 81/08 e dell’art. 14, 
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indipendentemente dal soggetto che ha determinato la violazione scatta la 
sospensione dell’attività imprenditoriale.   
Implicazioni – comporta che un Datore di Lavoro, una Società di Capitali non potrà 
più risolvere il “problema” sostenendo, di “non sapere” – sostanzialmente che il 
Preposto non ha comunicato nulla non farà più la “differenza”. 
 
Diciamo che l’intervento congiunto sul ruolo del Preposto e sulle circostanze e 
modalità di sospensione dell’attività imprenditoriale costituiscono una vera 
“rivoluzione Copernicana” nel campo della normativa in materia di Sicurezza sul 
Lavoro   
 
Facciamo il punto sulle responsabilità 
Il D. Lgs. 81/08 fra le novità significative ha introdotto una Responsabilità 
riconducibile a quella regolamentata da dalla legge 231/2001 
 
Stralcio art. 30 D. Lgs. 81/08  

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando 
un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:      
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
adottate” 
 

Verifiche  
Basterà una verifica formale per non incorrere nel dettato della nuova normativa? 
 

Ritengo che ad iniziare dai Grandi Gruppi – Società di Capitali – e dalle grandi e 
medie  Imprese dovranno “riscrivere” le modalità con cui gestiscono i sistemi di 
controllo di cui all’art. 30. 
 



Modifiche al D.Lgs. 81/08 contenute nella Legge N.215 del 17/12/21 -  pag. 34 

 

Il Punto di Vista di Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl  Gennaio 2022 
 

Sicurezza oggettiva – tutto si sposta verso la Sicurezza Oggettiva – se durante gli 
accessi degli organi di vigilanza verranno riscontrate omissioni di uno dei 12 punti 
dell’allegato 1 del D. Lgs. 81/08 non vi saranno giustificazioni formali che tengono. 
 
Per le piccole Imprese cambia poco perché normalmente il datore di Lavoro non 
poteva e non potrà sostenere di non sapere – spesso si tratta di imprese nelle quali 
il Titolare lavora direttamente. 
 
Criticità su cui riflettere e su cui le Imprese debbono  intervenire rapidamente  
Una delle criticità che si riscontra nella maggioranza dei Cantieri è la scarsa 
capacità di gestione dei lavori e delle procedure di Sicurezza da parte dei Preposti. 
Dalla mia esperienza posso testimoniare che la percentuale dei Preposti che hanno 
competenza, sensibilità e una buona formazione non supera il 20% del totale. 
Passo molte ore nei cantieri, sono fra quelli che ritengono che per ricoprire incarichi 
come il CSE, si debbano conoscere tante piccole e grandi  “sfumature”, tanti 
dettagli che compongono il quadro generale di riferimento con cui assolvere alla 
proprie funzioni di “garanzia” – in molte circostanze avere una conoscenza diretta 
del fattore “Uomo”, lavoratori e preposti, ovvero  della percezione dei Rischi, 
sensibilità  alla Sicurezza, approccio alla gestione operativa fa la differenza – infatti 
ogni lavoratore, ogni preposto ha comportamenti suoi propri non prevedibili a 
“tavolino”. 
 
Testimonianza 
Provo a raccontare l’esito di una verifica in un cantiere – ovviamente mi esimo di 
indicare qualsiasi riferimento che possa far identificare cantiere e soggetti coinvolti. 
Era in corso la movimentazione di materiale con una gru su autocarro – scendo 
dall’auto, mi avvicino alla zona operativa e riscontro che uno degli stabilizzatori 
posteriori era sollevato da terra – almeno 7/8 centimetri – mentre la gru stava 
movimentando materiali con personale attorno al carico e nella zona di operazione. 
Vado oltre e verifico che uno degli stabilizzatori anteriori è deformato – ha perso la 
verticalità – sotto i piedi degli stabilizzatori non erano state posizionate le piastre di 
ripartizione. 
Fermo la lavorazione, chiedo al Preposto e all’operatore di farmi visionare i 
documenti cartacei, verifica periodica e manuale d’uso – ovviamente contesto le 
criticità riscontrate. 
Operatore – mi hanno fortemente colpito le parole dell’operatore – “ma io cosa ne 
so dove sono i documenti che sta chiedendo, a me mi hanno consegnato il mezzo 
3 gg fa, sono stato assunto da pochi giorni” – “ non avevo visto che il piedino si era 
alzato – le piastre di ripartizione ora le metto” – “il casco me lo sono tolto ora” – “qui 
finisce che mi licenziano, io cosa c’entro mi hanno consegnato questo rottame, non 
dipende da me”. 
Desolante, sembrava di stare a “scherzi a parte” – purtroppo era la triste realtà. 
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Il Preposto della Ditta che stava eseguendo i lavori mi ha detto “ non ho mai 
apprezzato tanto l’intervento del CSE, avevo paura di lavorare con questa gru”, “ma 
non potevo fare nulla”. 
Cambiare passo -  il cambio di passo comporta il superamento di situazioni come 
quelle a cui ho assistito e testimoniato in sintesi nel paragrafo precedente. 
 
Nessun accondiscendenza “paternalistica” verso comportamenti non 
consoni di lavoratori e/o Preposti 
Non si dovranno e potranno più avere comportamenti “paternalistici” verso Preposti 
che non assolvono con diligenza al proprio dovere – stesso comportamento si 
dovrà mantenere verso i lavoratori. 
 
Implicazioni – fino all’entrata in vigore delle nuove norme o meglio fino ad oggi, 
spesso si è potuto notare un “tacito accordo” fra Dirigenti/Datore di Lavoro, Preposti 
e Lavoratori – la sanzione veniva sempre saldata dall’impresa, il Preposto poteva 
essere formalmente verbalizzato, ma il tutto rimaneva lì. 
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Capitolo 4° 
 

Breve “storia” della evoluzione della 
normativa sul ruolo del Preposto, gli 
obblighi dei lavoratori da soggetti 
passivi, con l’obbligo di rispettare 
“ordini” (547/55) a Protagonisti della 
Propria Sicurezza e di quella dei propri 
colleghi (D.Lgs. 626/94 – 81/08) 
 
 
 
 
In questo capitolo cercheremo di sintetizzare l’evoluzione della normativa in 
materia di Sicurezza Sul lavoro rispetto alla definizione di lavoratore e di 
preposto. 
 
Esaminare le definizioni di lavoratore subordinato è utile ai fini di 
comprendere meglio il campo di applicazione delle norme, dal DPR 547 al D. 
Lgs. 81/08. 
L’evoluzione della regolamentazione degli obblighi e dei doveri del lavoratore 
ci consente di contestualizzare meglio le novità introdotte negli anni e le 
implementazioni alla “cultura” della Sicurezza da sollecitare 
 
Esaminare l’evoluzione della normativa sul ruolo e la funzione del preposto è 
utile ai fini di inquadrare meglio le novità introdotte dalla Legge 215/21     
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Tabella di confronto con l’evoluzione della definizione di lavoratore dal 1955 
al 2008 

DPR 547/55 
Definizione di 

lavoratore 
subordinato 

D.L.gs. 626/94 
Art.2. Definizioni 

D.Lgs 81/08 
Articolo 2 - Definizioni 

 

Art. 3 
Agli effetti dell'art. 1, per 
lavoratore subordinato si 
intende colui che fuori del 
proprio domicilio presta il 
proprio lavoro alle 
dipendenze e sotto la 
direzione altrui, con o 
senza retribuzione, anche 
al solo scopo di 
apprendere un mestiere, 
un'arte o una professione. 
Sempre agli effetti dell'art. 
1 sono equiparati ai 
lavoratori subordinati: 
a) i soci di società e di enti 
in genere cooperativi, 
anche di fatto, che 
prestino la loro attività per 
conto delle società e degli 
enti stessi; 
b) gli allievi degli istituti di 
istruzione e di laboratori-
scuola nei quali si faccia 
uso di macchine, 
attrezzature, utensili ed 
apparecchi in genere 

1.  Agli effetti delle 
disposizioni di cui al presente 
decreto si intendono per: a) 
lavoratore: persona che 
presta il proprio lavoro alle 
dipendenze di un datore di 
lavoro, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari, 
con rapporto di lavoro 
subordinato anche speciale. 
Sono equiparati i soci 
lavoratori di cooperative o di 
società, anche di fatto, che 
prestino la loro attività per 
conto delle società e degli 
enti stessi, e gli utenti dei 
servizi di orientamento o di 
formazione scolastica, 
universitaria e professionale 
avviati presso datori di lavoro 
per agevolare o per 
perfezionare le loro scelte 
professionali. Sono altresì 
equiparati gli allievi degli 
istituti di istruzione ed 
universitari e i partecipanti a 
corsi di formazione 
professionale nei quali si 
faccia uso di laboratori, 
macchine, apparecchi ed 
attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici 
e biologici. I soggetti di cui al 
precedente periodo non 
vengono computati ai fini 
della determinazione del 
numero di lavoratori dal 
quale il presente decreto fa 
discendere particolari 
obblighi; 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni 
di cui al presente decreto legislativo si 
intende per: 
a) «lavoratore»: persona che, 
indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con 
o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. Al 
lavoratore così definito è equiparato: il 
socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la 
sua attività per conto delle società e 
dell’ente stesso; l’associato in 
partecipazione di cui all’articolo 2549, e 
seguenti del Codice civile; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento di cui 
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 
1997, n. 196, e di cui a specifiche 
disposizioni delle Leggi regionali 
promosse al fine di realizzare momenti 
di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di 
istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici, 
ivi comprese le apparecchiature fornite 
di videoterminali limitatamente ai periodi 
in cui l’allievo sia effettivamente 
applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione; i volontari del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e 
della Protezione Civile; il lavoratore di 
cui al decreto legislativo 1° dicembre 
1997, n. 468, e successive 
modificazioni 
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Contestualizzazioni storiche della normativa – campo di applicazione 
 
Definizione di lavoratore nel DPR 547  
Riflettere sulla definizione di lavoratore subordinato contenuta nell’art. 3 del DPR 
547 ci consente di avere una visione Storica utile alla comprensione della 
evoluzione, sociale del nostro paese e del campo di applicazione della normativa 
 
Stralcio art. 3 DPR 547/55 
“Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del 
proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, 
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o 
una professione.” 
 

Ogni volta che rileggo questo articolo mi torna in mente Il Geom. Falsini,  che dal 
1980 ha ricoperto l’incarico di Coordinatore degli Ispettori Distaccati presso la 
Pretura di Roma – Sezione Diretta dal Dott. Amendola e Fiasconaro, magistrati 
impegnati dalla fine degli anni settanta del secolo scorso sui temi della Sicurezza e 
Prevenzione Sul Lavoro – un Geometra con una esperienza elevata e una grande 
capacità formativa proveniente dall’Ex Empi sciolto con la Riforma Sanitaria del 
1978, passato alla ASL RM/A – all’inizio degli anni 90 dello scorso secolo passato 
al CPT di Roma come Direttore Tecnico -  ripeteva sempre che “se volete avere 
contezza del campo di applicazione del DPR 547/55 dovete leggere e rileggere la 
definizione di lavoratore subordinato. Ripeteva molte volte nei corsi le righe che 
seguono dell’art. 3 del DPR 647/55,  “per lavoratore subordinato si intende colui 
che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la 
direzione altrui, con o senza retribuzione” – evidenziava “dunque lavoratore 
subordinato diventa anche il tuo amico che viene ad aiutarti a ripitturare casa, il tuo 
amico o parente che viene a lavorare nel tuo giardino” – una definizione che 
prescinde dall’esistenza o meno di un rapporto formale di lavoro. 
Ribadiva “ il DPR 547/55 contiene norme tecniche generali per la sicurezza 
oggettiva, nei luoghi di vita e di lavoro, per le attrezzature, i macchinari e le opere 
provvisionali” – ricordava giustamente che “la definizione di parapetto contenuta 
nell’art. 26 era la prima regolamentazione tecnica utilizzata anche come riferimento 
nelle realizzazione delle opere edilizie civili” 
Art. 26 DPR 547/55  
“Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro; 
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il 
pavimento; 
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può 
essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 
E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con 
fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. 
E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, 
ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle 
presentate dai parapetti stessi.” 
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DPR 547/55 
In questa sede anche se vado un po’ oltre il “tema” intendo evidenziare che il DPR 
547/55 è la prima normativa organica in materia di Sicurezza sul Lavoro dopo 
l’emanazione della Costituzione Repubblicana – oserei con ragione precisare che 
si tratta della prima regolamentazione organica della materia dall’Unità d’Italia. 
 
Il DPR 547/55 ha uno spessore tecnico giuridico ineguagliabile – si deve 
considerare il fatto che nel D. Lgs. 81/08, molte norme contenute negli allegati sono 
la diretta declinazione del contenuto del DPR 547/55 – in molte circostanze è 
rimasta la formulazione letterale con le dovute differenze determinate dalla 
evoluzione della tecnica. 
 
Il DPR è stato scritto bene – mi permetto di andare oltre e affermare che i principi 
generali contenuti soprattutto negli articoli che aprono almeno XII Titoli su XIII in cui 
è diviso il decreto contengono già di fatto il Principio della “Valutazione dei Rischi” 
introdotta formalmente con il D.L.gs. 626/94.   
 
Recepimento delle Direttive Europee 1994 
 
Rileggere con attenzione la definizione di lavoratore contenuta nel D. Lgs. 626/94 ci 
consente subito di evidenziare due elementi, in primo luogo si parla di “lavoratore”, 
in secondo luogo si restringe il campo principale alla persona che “presta il proprio 
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” 
 
Art. 2 D. Lgs. 626/94 
“Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) 
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di 
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro 
subordinato anche speciale.” 
 
Prevalentemente il D. Lgs. 626/94 regolamenta il rapporto fra  lavoratori e datore di 
lavoro – con la precisazione di alcune figure equiparate. 
 
Il D. Lgs. 626/94 introduce nuove figure nella gestione della Sicurezza nelle 
imprese, nuovi obblighi per il datore di lavoro soprattutto in merito alla  formale 
“Valutazione dei Rischi” e alle figure inderogabili da nominare e formare – 
regolamenta in modo dettagliato il percorso formativo dei lavoratori partendo dalla 
costatazione che per “abbattere il tasso di infortuni è necessario avere un 
lavoratore protagonista della propria Sicurezza e di quella dei propri colleghi, 
consapevole del contesto in cui si trova ad operare e addestrato adeguatamente 
sulle procedure di lavoro, di impiego dei DPI e delle attrezzature”.     
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D.Lgs 81/08 Articolo 2 - Definizioni 
La definizione di lavoratore presente nel D. Lgs. 81/08 si colloca in continuità con il 
D. Lgs. 626/94. 
Rispetto alla definizione di “lavoratore subordinato” del DPR 547/55 in un certo 
modo ne restringe il campo di applicazione – la motivazione probabilmente va 
ricercata nell’evoluzione di tutte le normative sulla organizzazione e gestione della 
società nelle sue articolazioni, borghi, paesi, città, regolamenti edilizi, produzione e 
vendita di macchinari e mezzi d’opera ecc..  
 
Rispetto al 1955, non  era più necessario regolamentare aspetti generali oltre il 
luogo di lavoro, in primo luogo perché proprio in virtù del DPR 547/55 nel tempo 
sono stati recepiti personalizzandoli e implementandoli i principi generali che 
conteneva il DPR nei regolamenti edilizi, nelle norme di produzione e vendita di 
macchinari ecc..    
 
 
Stralcio Art. 2 del D. Lgs. 81/08  
“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si 
intende per: 
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari” 
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Tabella di confronto con l’evoluzione degli obblighi dei lavoratore dal 1955 al 
2008 
 

Art. 6  DPR 547/55 
Doveri dei 
lavoratori 

Art.5. -D.Lgs. 626/94  Obblighi 
dei lavoratori 

 

Art. 20 D.Lgs. 81/08 
Obblighi dei lavoratori 

I lavoratori devono: 
 
a) osservare, oltre le 
norme del presente 
decreto, le misure 
disposte dal datore di 
lavoro ai fini della 
sicurezza individuale e 
collettiva; 
 
b) usare con cura i 
dispositivi di sicurezza e 
gli altri mezzi di 
protezione predisposti o 
forniti dal datore di 
lavoro; 
 
c) segnalare 
immediatamente al 
datore di lavoro, al 
dirigente o ai preposti le 
deficienze dei dispositivi 
e dei mezzi di sicurezza 
e di protezione, nonché 
le altre eventuali 
condizioni di pericolo di 
cui venissero a 
conoscenza, 
adoperandosi 
direttamente, in caso di 
urgenza e nell'ambito 
delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare 
o ridurre dette deficienze 
o pericoli; 
 
d) non rimuovere o 
modificare i dispositivi e 
gli altri mezzi di 
sicurezza e di protezione 
senza averne ottenuta 
l'autorizzazione; 
 
e) non compiere, di 
propria iniziativa, 

1.Ciascun lavoratore deve 
prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e 
di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su 
cui possono ricadere gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 
   
2. In particolare i lavoratori:  
a) osservano le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di 
lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale;  
b) utilizzano correttamente i 
macchinari, le apparecchiature, 
gli utensili, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di 
lavoro, nonché i dispositivi di 
sicurezza;  
c) utilizzano in modo appropriato 
i dispositivi di protezione messi a 
loro disposizione;  
d) segnalano immediatamente al 
datore di lavoro, al dirigente o al 
preposto le deficienze dei mezzi 
e dispositivi di cui alle lettere b) e 
c), nonché le altre eventuali 
condizioni di pericolo di cui 
vengono a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, nell’ambito delle 
loro competenze e possibilità, 
per eliminare o ridurre tali 
deficienze o pericoli, dandone 
notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;  
e) non rimuovono o modificano 
senza autorizzazione i dispositivi 
di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo;  

1. Ogni lavoratore deve prendersi 
cura della propria salute e sicurezza 
e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di 
lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di 
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed 
individuale; c) utilizzare 
correttamente le attrezzature di 
lavoro, le sostanze e le miscele 
pericolose27, i mezzi di trasporto e, 
nonché i dispositivi di sicurezza; d) 
utilizzare in modo appropriato i 
dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; e) segnalare 
immediatamente al datore di lavoro, 
al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi 
di cui alle lettere c) e d), nonché 
qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto 
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) 
per eliminare o ridurre le situazioni 
di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; f) non 
rimuovere o modificare senza 
autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; g) non compiere di propria 
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operazioni o manovre 
che non siano di loro 
competenza e che 
possano compromettere 
la sicurezza propria o di 
altre persone 
  

f) non compiono di propria 
iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di loro competenza 
ovvero che possono 
compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori;  
g) si sottopongono ai controlli 
sanitari previsti nei loro confronti;  
h) contribuiscono, insieme al 
datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento di tutti 
gli obblighi imposti dall’autorità 
competente o comunque 
necessari per tutelare la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori durante il lavoro. 
D.Lgs. 81/08 
 

iniziativa operazioni o manovre che 
non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di 
formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; i) 
sottoporsi ai controlli sanitari previsti 
dal presente decreto legislativo o 
comunque disposti dal medico 
competente. 
3. I lavoratori di aziende che 
svolgono attività in regime di appalto 
o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, 
corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro28. 
Tale obbligo grava anche in capo ai 
lavoratori autonomi che esercitano 
 

 

Fra il DPR 547/55 e il D. Lgs. 626/94 vi sono 39 anni, diciamo che appare tangibile il 
tempo trascorso, come tangibile è l’evoluzione della normativa. 
In dettaglio possiamo affermare  che l’evoluzione rappresenta una virata di 180°, lo 
conferma una “fotografia” del primo capoverso degli articoli che nei diversi 
provvedimenti regolamentano la materia. 
 
1° - art 6 DPR 547/55 
“I lavoratori devono: 
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della 
sicurezza individuale e collettiva;” 
2° - art. 5 D. Lgs. 626/94 
1.Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
Articolo 20 - D. Lgs. 81/08 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale;” 

 
Fra il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 81/08 vi sono ulteriori implementazioni con lo 
spostamento della lettera h) del punto 2 dell’art. 5 – D. Lgs. 626/94 - alla lettera a) del 
comma 2 dell’art. 20 – D.Lgs. 81/08. 
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Comma 2 art. 20 del D. Lgs. 81/08  
“a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;” 
 
Fra il 1955 e il 1994/2008 sono passati anni ma soprattutto siamo passati dalla 
prefigurazione di un ruolo “passivo” – “ i lavoratori devono osservare, oltre le norme 
del presente decreto - usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi… ” 
(1955) – ad un ruolo “attivo, da protagonisti” – “Ciascun lavoratore deve prendersi 
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro” – comma 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le 
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, (1994)” – comma 2. “I 
lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (2008)” 
 
Nel 2008 si completa la rotazione verso i 180° - i lavoratori devono partecipare da 
protagonisti alla gestione della Sicurezza, devono “contribuire all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” – fermo 
restando gli “obblighi”, come ogni altro soggetto con funzioni diverse nella gerarchia 
aziendale, ma in premessa devono diventare dei protagonisti della gestione della 
sicurezza propria e dei colleghi di lavoro. 
 
Il D.Lgs 626/94 viene emanato dopo 7 anni dalla terribile “strage” nella stiva della 
Nave “Elisabetta Montanari” nel Porto di Ravenna – poco più di un anno dopo il 
drammatico incidente viene costituita la Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulle condizioni di lavoro nelle aziende -  è stata istituita con deliberazione del 7 
luglio 1988 del Senato della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 
dell'11 luglio 1988 
 
Il D. Lgs. 626/94 recependo le Direttive Europee sulla Prevenzione e Sicurezza sul 
lavoro introduce novità significative come abbiamo potuto già esaminare. 
Dobbiamo tuttavia precisare che la modifica della “filosofia” sul ruolo e la funzione 
dei lavoratori fa parte di un complesso di Misure con cui vengono definiti strumenti 
e sedi di partecipazione dei lavoratori, fra i punti principali ho ritenuto opportuno 
ricordarne alcuni. 
 

 Nel D.Lgs. 626/94 Titolo I,  Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei 
lavoratori, pronto soccorso 

 Il Titolo I,  Capo V – “Consultazione e Partecipazione dei Lavoratori” 
introduce altre importanti novità e strumenti di controllo e partecipazione, 
come l’elezione in tutti i luoghi di lavoro del Rappresentante dei lavoratori 
alla Sicurezza - Formalizzazione e riconoscimento degli Organismi paritetici  
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Vediamo nel dettaglio – al fine di non dare per scontato che tutti abbiano sempre 
presente l’articolazione della evoluzione normativa preferiamo essere ridondanti. 
 

D.Lgs. 626/94 Titolo I   
Titolo I,  Capo III - 
Prevenzione incendi, 
evacuazione dei lavoratori, 
pronto soccorso   
 
Art.14. D. Lgs. 626/94 Diritti 
dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato 
 

Art. 5 del D.Lgs. 626/94 
Comma 2 lettera d)  

D.Lgs. 626/94 Art.4. Obblighi del 
datore di lavoro, del dirigente e 
del preposto 

1.  Il lavoratore che, in caso 
di pericolo grave, immediato 
e che non può essere 
evitato, si allontana dal 
posto di lavoro ovvero da 
una zona pericolosa, non 
può subire pregiudizio 
alcuno e deve essere 
protetto da qualsiasi 
conseguenza dannosa. 
2.  Il lavoratore che, in caso 
di pericolo grave e 
immediato e 
nell’impossibilità di 
contattare il competente 
superiore gerarchico, 
prende misure per evitare le 
conseguenze di tale 
pericolo, non può subire 
pregiudizio per tale azione, 
a meno che non abbia 
commesso una grave 
negligenza.” 

d) segnalano immediatamente 
al datore di lavoro, al dirigente 
o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dispositivi di cui alle 
lettere b) e c), nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo 
di cui vengono a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, nell’ambito 
delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare o 
ridurre tali deficienze o pericoli, 
dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza;” 

h)  adotta le misure per il 
controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e 
dà istruzioni affinché i lavoratori, 
in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa; 
 

i) informa il più presto possibile i 
lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa 
il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di 
protezione; 
 

l) si astiene, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave e 
immediato; 
 

m) permette ai lavoratori di 
verificare, mediante il 
rappresentante per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di 
sicurezza e di protezione della 
salute e consente al 
rappresentante per la sicurezza 
di accedere alle informazioni ed 
alla documentazione aziendale 
di cui all’art. 19, comma 1, lettera 
e); 
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Contesto storico/sociale precedente alla emanazione del D. Lgs. 626/94 
 
Riteniamo utile esaminare brevemente il contesto in cui sono state recepite le 
Direttive Europee  nel D. Lgs. 626/94 – negli anni precedenti si era sviluppata una 
dialettica vivace fra le parti sociali – un vero e proprio conflitto – fra Organizzazioni 
Sindacali, in particolare dei metalmeccanici con la Confindustria e le Imprese 
Associate 
Un conflitto  sulla condizione di Sicurezza sul Lavoro nelle fabbriche – scioperi e 
sospensioni del lavoro in singoli reparti in cui le Rappresentanze dei Lavoratori 
denunciavano una condizione di lavoro a Rischio, esposizione a sostanze 
tossiche/o nocive ecc.. 
Mese dopo mese anno dopo anno si era aperto un vero e proprio contenzioso sul 
ruolo delle rappresentanze Sindacali in merito ai tempi e metodi di verifica delle 
condizioni di Sicurezza;  Art. 9 della legge 300/70, “Statuto dei Diritti dei Lavoratori”.  
Si erano determinati conflitti che regolarmente finivano in tribunale - si erano 
verificate molte sospensioni dal lavoro da parte dei grandi Gruppi industriali a 
seguito di fermate dal lavoro per motivi legati alla condizione di “sicurezza”. Si era 
giunti anche a licenziamenti, i settori più coinvolti erano le grandi fabbriche 
meccaniche, soprattutto nel settore auto e dell’acciaio.  
 

Legge N. 300/1970 
E’ bene ricordare il dettato della legge N. 300/70 sul tema – molti giovani non ne 
conoscono il contenuto e nemmeno la storia della sua emanazione 
  
 “Art. 9 Legge 300 del 1970 - (Tutela della salute e dell'integrità fisica) 
  I  lavoratori,  mediante  loro  rappresentanze,  hanno  diritto  di controllare  
l'applicazione  delle  norme  per  la  prevenzione degli infortuni  e delle malattie 
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le 
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.” 
 
La legge N. 300 del 1970 è stata emanata alla fine della grande “stagione” 
contrattuale che portò ad accordi fra le parti sociali ritenuti ancora oggi di “valore 
Storico”. 
La legge N. 300 del 1970 fa entrare dalla porta principale la Costituzione 
Repubblicana nei luoghi di lavoro. 
 
Torniamo al tema  
L’art. 14 del D.Lgs. 626/94 possiamo leggerlo come regolamentazione del 
“conflitto”?  
Difficile dare una risposta al quesito certo è che come sempre le norme sono scritte 
in modo da essere interpretabili con diverse sfumature, una strana “malattia” della 
nostra Repubblica. 
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L’art. 14 del D.Lgs. 81/08 recita come abbiamo già precisato “Il lavoratore che, in 
caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal 
posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio 
alcuno…..” – è giusto chiedersi a quali Pericoli si riferisce? – prendendo il testo alla 
lettera ci si dovrebbe riferire ad ogni pericolo o meglio Rischio imminente, tuttavia 
l’articolo è stato inserito nel Capo III del Titolo I che regolamenta la “Prevenzione 
incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso”,  dunque di quali Pericoli si 
parla?. 
Forse per dare una risposta è necessario rileggere il Comma 2 lettera d) dell’art. 5 
del D. Lgs. 626/94  
“d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali 
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza;” 
La lettura della lettera d) del comma 2 dell’art. 5 conferma la contraddittorietà 
dell’art. 14 o meglio forse ne restringe il campo di applicazione – o meglio forse è 
stato scritto senza coordinare il testo dei vari articoli, ovvero le diverse spinte 
contrastanti ne hanno snaturato il contenuto rendendolo inapplicabile. 
 

Obblighi del Datore di Lavoro 
Se poi confrontiamo i vari articoli con obblighi dei vari soggetti alla “norma” la 
situazione si complica. 
 

D. Lgs. 626/94 Art.4. 
Comma 5 Obblighi del 
datore di lavoro 

Titolo I,  Capo III - Prevenzione incendi, 
evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso   
Art.14. D. Lgs. 626/94 Diritti dei lavoratori in caso 
di pericolo grave ed immediato 

l) si astiene, salvo 
eccezioni debitamente 
motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la 
loro attività in una 
situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave 
e immediato; 

1.  Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, 
immediato e che non può essere evitato, si allontana 
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non 
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto 
da qualsiasi conseguenza dannosa. 

 

Nella lettera l del Comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94, negli obblighi del Datore 
di Lavoro si fa riferimento testualmente “pericolo grave e immediato;” – pericolo 
grave è l’incendio che incombe – una potenziale esplosione – il possibile collasso 
di una struttura – la caduta da molti metri di altezza – la frana di una parete di 
scavo - il possibile contatto con parti AT in tensione ecc..   
Il dettato della lettera appare andare oltre le emergenze regolamentate dal capo III 
del Titolo I Del D. Lgs. 626/94.  
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Difficile districarsi nella norma? 
Riflettiamo un momento, se fatichiamo noi poveri “addetti ai lavori” a districarci nelle 
pieghe della norma, come potrà un lavoratore, con la mente “annebbiata” dalla 
fatica e dalla stanchezza ad avere certezze giuridiche e normative?. 
 
Incontro con il Sen. Luciano Lama 
Ebbi il “privilegio”,  almeno io lo ritengo tale di aver incontrato Luciano Lama da 
Presidente della Commissione di Inchiesta sugli Infortuni sul lavoro – commissione 
costituita dopo la “strage di Ravenna” – la morte di 13 lavoratori nella stiva della 
Nave “Elisabetta Montanari”. 
Andai al Senato con una delegazione di Rappresentanti Sindacali e lavoratori dei 
Cantieri Edili di Civitavecchia, ricordo che Luciano Lama, ci illustrò le ipotesi in 
esame rispetto ad alcune nuove figure che sarebbero state introdotte con il D. Lgs. 
626/94 – precisò che stavano esaminando i poteri da conferire al Rappresentante 
della Sicurezza Dei Lavoratori  - ci disse che secondo lui non era opportuno 
assegnare al futuro (all’epoca) RLS il potere di Sospendere il Lavoro – la situazione 
di contesto porterebbe ad una conflittualità ulteriore fra le parti Sociali, con il 
Rischio che alcuni RLS potrebbero incorrere in condanne per risarcimento danni, a 
fronte di contenziosi con le Imprese sulla validità del provvedimento. 
Per gestire provvedimenti di sospensione del lavoro in caso di grave e imminente 
pericolo,  occorre una preparazione tecnica/giuridica che non sempre è presente 
nei Lavoratori - e non appariva un obiettivo facilmente raggiungibile in tempi brevi. 
 
Si deve premettere che le Direttive Europee partivano da una situazione nel centro 
e nord Europa,  che vedeva già da dopo il 1970 un ruolo diretto dei lavoratori nella 
gestione e controllo della Sicurezza nel lavoro – rappresentanti dei lavoratori 
avevano e hanno un potere diretto di sorveglianza con la possibilità  di sospendere 
i lavori in cui persiste un Rischio imminente. 
 
Per determinare una vera e duratura svolta nella gestione della Sicurezza sul 
lavoro devono entrare in “campo” con tutta la loro forza i Lavoratori – l’unico 
orizzonte possibile è quello di una nuova “cultura” della Sicurezza sul lavoro – sul 
tema tornerò in seguito per chiudere il ragionamento.       
 
 
 
 
Segue l’evoluzione della normativa sul ruolo e la funzione del Preposto 
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Il Preposto compare nelle definizioni nel D. Lgs. 81/08   
 

Art. 2 D. Lgs. 81/08 
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 
 

Tabella con la sequenza dell’evoluzione della normativa sul ruolo e la 
funzione del Preposto 
Come si evince da una rapida lettura fino al D. Lgs. 81/08 il Preposto era inserito 
negli articoli che regolamentavano gli obblighi del Datore di lavoro e Dirigente – non 
aveva una evidenza specifica sua propria – ruolo tuttavia desumibile dalla 
giurisprudenza consolidata 

Art. 4 DPR 547/55 
Obblighi dei 

datori di lavoro, 
dei dirigenti e dei 

preposti 

Art.4. -D.Lgs. 626/94 
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente 

e del preposto 

 

Art.19 D.Lgs. 81/08 
Obblighi del preposto 

(testo non coordinato con 
la legge N. 215 del 
17/12/21) 

I datori di lavoro, i dirigenti 
ed i preposti che 
eserciscono, dirigono o 
sovraintendono alle attività 
indicate all'art. 1, devono, 
nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni e competenze: 
a) attuare le misure di 
sicurezza previste dal 
presente decreto; 
b) rendere edotti i 
lavoratori dei rischi 
specifici cui sono esposti e 
portare a loro conoscenza 
le norme essenziali di 
prevenzione mediante 
affissione, negli ambienti di 
lavoro, di estratti delle 
presenti norme o, nei casi 
in cui non sia possibile 
l'affissione, con altri mezzi; 
c) disporre ed esigere che i 
singoli lavoratori osservino 
le norme di sicurezza ed 
usino i mezzi di protezione 
messi a loro disposizione. 

1.Il datore di lavoro, in relazione alla natura 
dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità 
produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro. (2) 
2.All’esito della valutazione di cui al comma 
1, il datore di lavoro elabora un documento 
contenente: 
a)una relazione sulla valutazione dei rischi 
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 
nella quale sono specificati i criteri adottati 
per la valutazione stessa; b) l’individuazione 
delle misure di prevenzione e di protezione e 
dei dispositivi di protezione individuale, 
conseguente alla valutazione di cui alla 
lettera a); c) il programma delle misure 
ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza.   
3. Il documento è custodito presso l’azienda 
ovvero l’unità produttiva. 
4.Il datore di lavoro: 
a)designa il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione interno o esterno 
all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8; 
b) designa gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione interno o esterno 
all’azienda secondo le regole di cui Pagina 2 
di 73 all’art. 8;c) nomina, nei casi previsti 

1. In riferimento alle attività 

indicate all’articolo 3, i 
preposti, secondo le loro 
attribuzioni e competenze, 
devono:  
a) 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 
persistenza della 
inosservanza, informare i loro 
superiori diretti;  
b) verificare affinché soltanto i 
lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad 
un rischio grave e specifico;  
c) richiedere l’osservanza delle 
misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona 
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dall’art. 16, il medico competente. 
5. Il datore di lavoro adotta le misure 
necessarie per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, e in particolare: 
a) designa preventivamente i lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 
grave e immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso 
e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
b) aggiorna le misure di prevenzione in 
relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della 
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della protezione; c) 
nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto 
delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d)fornisce ai lavoratori i necessari e idonei 
dispostivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione; 
e)prende le misure appropriate affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
f)richiede l’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza 
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro 
disposizione; 
g)richiede l’osservanza da parte del medico 
competente degli obblighi previsti dal 
presente decreto, informandolo sui processi 
e sui rischi connessi all’attività produttiva; 
h)adotta le misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato ed inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 
i) informa il più presto possibile i 
lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia 
di protezione; 
l) si astiene, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato; 
m)permette ai lavoratori di verificare, 

pericolosa;  
d) informare il più presto 
possibile i lavoratori esposti al 
rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese 
o da prendere in materia di 
protezione;  
e) astenersi, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed 
immediato;  
f)segnalare tempestivamente 
al datore di lavoro o al 
dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni 
altra condizione di pericolo che 
si verifichi durante il lavoro, 
delle quali venga a 
conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; g) 
frequentare appositi corsi di 
formazione secondo quanto 
previsto dall’articolo 37. 
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mediante il rappresentante per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute e consente al 
rappresentante per la sicurezza di accedere 
alle informazioni ed alla documentazione 
aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera 
e); 
n)prende appropriati provvedimenti per 
evitare che le misure tecniche adottate 
possano causare rischi per la salute della 
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; 
o)tiene un registro nel quale sono annotati 
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che 
comportano un’assenza dal lavoro di almeno 
un giorno. Nel registro sono annotati il nome, 
il cognome, la qualifica professionale 
dell’infortunato, le cause e le circostanze 
dell’infortunio, nonché la data di abbandono 
e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto 
conformemente al modello approvato con 
decreto dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, sentita la Commissione 
consultiva permanente, di cui all’art. 393 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, 
ed è conservato sul luogo di lavoro, a 
disposizione dell’organo di vigilanza. Fino 
all’emanazione di tale decreto il registro è 
redatto in conformità ai modelli già disciplinati 
dalle leggi vigenti; p) consulta il 
rappresentante per la sicurezza nei casi 
previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e 
d);  
q)adotta le misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 
lavoratori, nonché per il caso di pericolo 
grave e immediato. Tali misure devono 
essere adeguate alla natura dell’attività, alle 
dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità 
produttiva, e al numero delle persone 
presenti.  6. Il datore di lavoro effettua la 
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il 
documento di cui al comma 2 in 
collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e con il 
medico competente, nei casi in cui sia 
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa 
consultazione del rappresentante per la 
sicurezza.  7. La valutazione di cui al comma 
1 e il documento di cui al comma 2 sono 
rielaborati in occasione di modifiche del 
processo produttivo significative ai fini della 
sicurezza e della salute dei lavoratori.  8. Il 
datore di lavoro custodisce, presso l’azienda 
ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria 
e di rischio del lavoratore sottoposto a 
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sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del 
segreto professionale, e ne consegna copia 
al lavoratore stesso al momento della 
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero 
quando lo stesso ne fa richiesta. 
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o 
più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 
1996 da parte dei Ministri del lavoro e della 
previdenza sociale, dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato e della sanità, 
sentita la commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni 
e per l’igiene del lavoro, in relazione alla 
natura dei rischi e alle dimensioni 
dell’azienda, sono definite procedure 
standardizzate per gli adempimenti 
documentali di cui al presente articolo. Tali 
disposizioni non si applicano alle attività 
industriali di cui all’art. 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 
1988, n. 175, e successive modifiche, 
soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica 
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, 
alle centrali termoelettriche, agli impianti e 
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed 
altre attività minerarie, alle aziende per la 
fabbricazione e il deposito separato di 
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture 
di ricovero e cura sia pubbliche sia private.  
10. Per le medesime aziende di cui al 
comma 9, primo periodo, con uno o più 
decreti dei Ministri del lavoro e della 
previdenza sociale, dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato e della sanità, 
sentita la commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni 
e per l’igiene del lavoro, possono essere 
altresì definiti: 
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa 
pericolosità, nei quali è possibile lo 
svolgimento diretto dei compiti di 
prevenzione e protezione in aziende ovvero 
unità produttive che impiegano un numero di 
addetti superiore a quello indicato 
nell’allegato I; 
b i casi in cui è possibile la riduzione a 
una sola volta all’anno della visita di cui 
all’art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro 
da parte del medico competente, ferma 
restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, 
allorché si modificano le situazioni di rischio. 
11.Fatta eccezione per le aziende indicate 
nella nota (1) dell’allegato I, il datore di lavoro 
delle aziende familiari nonché delle aziende 
che occupano fino a dieci addetti non è 
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, 
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ma è tenuto comunque ad autocertificare per 
iscritto l’avvenuta effettuazione della 
valutazione dei rischi e l’adempimento degli 
obblighi ad essa collegati. 
L’autocertificazione deve essere inviata al 
rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni 
caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 
e 3 le aziende familiari nonché le aziende 
che occupano fino a dieci addetti, soggette a 
particolari fattori di rischio, individuate 
nell’ambito di specifici settori produttivi con 
uno o più decreti del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con i 
Ministri della sanità, dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, delle risorse 
agricole alimentari e forestali e dell’interno, 
per quanto di rispettiva competenza. 
12.Gli obblighi relativi agli interventi strutturali 
e di manutenzione necessari per assicurare, 
ai sensi del presente decreto, la sicurezza 
dei locali e degli edifici assegnati in uso a 
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, 
ivi comprese le istituzioni scolastiche ed 
educative, restano a carico 
dell’amministrazione tenuta, per effetto di 
norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti 
dal presente decreto, relativamente ai 
predetti interventi, si intendono assolti, da 
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli 
uffici interessati, con la richiesta del loro 
adempimento all’amministrazione 
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo 
giuridico.  (1) Articolo così sostituito dall’art. 
3, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 
242. 

 
Con il D. Lgs 81/08 il Preposto viene investito a tutti gli effetti di una responsabilità 
ben definita e giuridicamente dettagliata – vedi art. 19. 
 
Il Preposto è un lavoratore a cui vengono affidati compiti di coordinamento 
operativo e di vigilanza sul rispetto delle procedure di Sicurezza e delle modalità di 
esecuzione dei lavori. 
 

Con il D. Lgs.81/08 dunque il Preposto diventa una figura obbligatoria? 
Ogni unità operativa dell’azienda dovrà avere un Preposto? 
Potremmo affermare senza smentita che “siamo di nuovo in un labirinto” – nella 
consueta definizione di testi normativi da interpretare, soggetti a diverse e opposte 
letture che si annullano a vicenda.  
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Nel 2015 la commissione interpello risponde ad un Quesito presentato dall’ANCE, 
l’associazione dei Costruttori aderenti a Confindustria. 
Nella risposta si legge tra l’altro: 

 
 

 
 
Tenuto conto delle controversie fra le parti sociali, le diverse sensibilità politiche e 
Istituzionali le norme rimangono sempre un punto interrogativo – scritte in modo 
tale che non sono applicabili e/o efficaci. 
 
Il D. Lgs. 81/08 introduce una specificità nella regolamentazione della funzione del 
Preposto, la giurisprudenza consolidata da decenni, utilizzando il DPR 547/55 
aveva già ritagliato un ruolo ben definito al Preposto, la Commissione Interpello 
giunge alla conclusione che non vi sarebbe l’obbligo generalizzato della sua 
nomina, neanche in tutti i settori in cui i Rischi sono elevati, vedi ad esempio tutto il 
settore dei Cantieri temporanei e mobili.    
 
Con le modifiche all’art. 19 contenute nella Legge 215/21,  possiamo 
affermare che il Preposto diventa veramente il “perno” della gestione della 
Sicurezza sul lavoro – è come se il Preposto entrasse dalla “porta principale” 
delle figure addette alla gestione della Sicurezza. 
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La lunga e articolata disamina delle novità introdotte dalla legge 215/21 e la 
evoluzione “storica” della legislazione aveva l’obiettivo di dimostrare che uno dei 
fattori da considerare è quello del cosiddetto fattore “uomo”, che tradotto significa 
attenzionare la funzione e il ruolo dei lavoratori, dei soggetti tutelati da tutta la 
normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro e di quella fondamentale del Preposto. 
 

 
Contesto Cantieri Temporanei e Mobili 
Quando si parla di Cantieri Temporanei e mobili il ruolo dei lavoratori è strategico, 
negli anni che abbiamo alle spalle questo ruolo è andato sempre più declinando, 
fino ad appannarsi completamente.  
“Strategico” perché? 
È strategico perché nei Cantieri l’evoluzione delle lavorazioni, la diversità dei 
contesti operativi, con un mutamento continuo da zona a zona anche nello stesso 
cantiere impongono una gestione al momento delle modalità operative e 
organizzative.  
Le figure che possono fare la differenza nei cantieri,  sono un Preposto qualificato e 
attento, lavoratori consapevoli del proprio ruolo, con una discreta professionalità, 
percezione dei Rischi e sensibili alla Sicurezza. 
 
Proviamo a ragionare sulle cause che hanno determinato e determinano una 
scarsa partecipazione consapevole dei lavoratori alla gestione della sicurezza 
oggettiva 
 

Non basta per giustificare la declinazione i ricatti occupazionali e lo stato di crisi 
che ormai persiste in forme e modalità diverse dal 2008/2010, l’appannamento del 
ruolo dei lavoratori. 
Occorre andare oltre le analisi superficiali o “giustificazioniste”,  analizzando le 
contraddizioni e i processi di frantumazione del mondo del lavoro, insieme ad un  
pesante arretramento della cultura della partecipazione, della Sicurezza e più in 
generale di una cultura della civile convivenza nel rispetto di regole condivise. 
 

Il fine non è quello di trovare argomenti di critica alle Organizzazioni dei Lavoratori 
ma di analizzare la situazione, andare oltre l’evidenza mediatica e rilanciare, se mai 
ve ne fosse bisogno il ruolo delle parti sociali.   
 

Dobbiamo uscire da una possibile dialettica fra opposti, colpa dei Datori di Lavoro?, 
oppure colpa e negligenza dei lavoratori? – andare anche oltre ogni difesa di 
ufficio, ogni paternalismo di circostanza e oltre lo sdegno e il cordoglio per le 
vittime. 
 

Sono convinto che sia necessario evitare qualsiasi discussione ideologia attorno al 
ruolo dei lavoratori nel processo produttivo, rileggere alla luce dei “tempi” la 
dialettica fra le parti sociali. 
Tradotto significa da un lato riconoscere la presenza nel mondo del lavoro di una 
vasta area di operai impegnati in lavori manuali pesanti e spesso nocivi, con 
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esposizione a Rischi significativi e ad uno stress elevato – così come occorre 
riconoscere le criticità presenti nelle nuove figure professionali emergenti. 
 
Dall’altro occorre analizzare con più attenzione il ruolo e la figura del Datore di 
Lavoro – abbiamo una prima categoria costituita dalle piccole e medie aziende, in 
cui il Datore di Lavoro è una figura spesso a contatto diretto con i lavoratori e 
compartecipe in alcune circostanze alle attività lavorative – le grandi aziende, fino 
alle multinazionali, con Ad che rappresentano i soci e/o gli azionisti. 
 
Sul tema della Sicurezza sul lavoro, dobbiamo fare una ulteriore distinzione, fra le 
Imprese che rispettano complessivamente la normativa, hanno un sistema più o 
meno efficiente di gestione della Sicurezza e della regolarità del rapporto di lavoro 
con i propri addetti – e quelle che si reggono sulla sistematica violazione delle 
norme sulla Sicurezza e sul Rispetto delle norme sull’impiego dei lavoratori, fino a 
raggiugere livelli di illegalità totale. 
 
Fra le Imprese regolari e quelle che vivono sulla illegalità di ogni genere vi è una 
concorrenza sleale e una oggettiva rivalità. 
 
Zona grigia 
La zona grigia rimane quella degli appalti in art. 26 e quelli in Titolo IV capo I del D. 
Lgs. 81/08. 
 

Gli appalti sono di fatto un terreno su cui le contraddizioni si materializzano, si 
incontrano tendenze diverse e spesso opposte. 
 

Si consideri che una parte significativa degli appalti che generano cantieri sono 
opere pubbliche. 
 

Una parte degli appalti privati sono promossi da Imprenditori importanti con una 
discreta organizzazione di gestione formale della Sicurezza sul Lavoro. 
 

Si consideri che una parte degli appalti in art. 26 sono realizzati da gruppi industriali 
e manifatturieri importanti che hanno una organizzazione di gestione della 
Sicurezza e del proprio personale.  
    
 Possiamo provvisoriamente concludere che la situazione è molto complessa, con 
contraddizioni evidenti. 
Dirimere le contraddizioni è uno dei nodi su cui occorre lavorare per aprire una 
nuova stagione.   
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I Lavoratori da soggetti “passivi” a Protagonisti 
 
Potenziamento dei controlli, delle ispezioni aumentare in modo significativo il 
numero degli Ispettori, è una delle Misure necessarie e inderogabile. 
Io sono convinto tuttavia che la vera svolta sarebbe determinata da un nuovo 
protagonismo dei lavoratori, sono loro che dovrebbero prendere nelle proprie 
“mani” la loro Sicurezza. 
Negli ultimi decenni nei cantieri si sono consolidati processi contraddittori, una 
innovazione tecnica e tecnologica in presenza di zone in cui il “tempo” si è fermato. 
Intere aree del paese, le periferie di grandi Città e non solo vivono su una specie di 
“sottosviluppo”, basato su opere che vengono realizzate con tecnologie vetuste e 
lavoratori poco professionalizzati, ricattabili e di fatto precari e vittime di abusi. 
Sotto i “colpi” della crisi partita nel 2008, sono avvenuti processi di ristrutturazione 
“selvaggia”. Ristrutturazione che ha riguardato il numero e la struttura delle 
imprese, la qualità e la composizione della forza lavoro. 
 
Si deve tornare indietro al post anni settanta del secolo scorso, all’indomani della 
emanazione dello statuto dei diritti dei lavoratori,  legge N.300 del maggio 1970, 
quando sono stati avviati processi di riorganizzazione delle imprese finalizzati al 
ridimensionamento del ruolo delle organizzazioni dei lavoratori. 
 
Un processo che si è sviluppato su due livelli interdipendenti, una innovazione 
tecnologica, inevitabile e la frantumazione della organizzazione delle imprese, con 
il fine di non superare la soglia dei 15 dipendenti – soglia oltre la quale si applicava 
in tutte le sue parti la legge N. 300 del 1970. 
 
I cantieri si sono progressivamente “svuotati” di personale – fino agli anni 70 dello 
scorso secolo il cantiere più piccolo aveva ancora decine di addetti, per 
raggiungere un numero di centinaia di unità nelle opere più significative. 
 
Fino alla metà degli anni ottanta dello scorso secolo, almeno nei cantieri della Citta 
di Roma vi erano mense con cucina sul posto – zone “ristoro” – un ambiente non 
immaginabile dai giovani che si affacciano oggi al lavoro nel settore delle 
costruzioni. 
 
Debbo evidenziare che in quegli anni si sono manifestati anche eccessi, forme di 
scarsa responsabilità da parte di settori del mondo del lavoro, i famosi conflitti sulla 
“carta igienica” o sulla “cottura della pasta” – qualcuno ha utilizzato il tema della 
Sicurezza sul lavoro per chiedere e contrattare altro. 
Forse le stesse Organizzazioni dei Lavoratori dovevano leggere meglio i processi in 
atto per consolidare la propria presenza nel settore, anche se fortemente indebolite 
da complessi “giochi” politici istituzionali che si sono sviluppati proprio agli inizi degli 
anni 80 del secolo scorso. 
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Fine anni settanta inizio anni 80 del secolo scorso 
Rimanendo a Roma non si deve dimenticare che nella Città di Roma nel 1980 vi 
furono decine di sequestri operati dal nucleo di Ispettori costituito presso la Pretura 
di Roma – la sezione in cui operavano i Magistrati Gianfranco Amendola e Luigi 
Fiasconaro. 
 
Decine di cantieri furono sequestrati per la violazione delle principali norme di 
Sicurezza – prevalentemente per il Rischio della caduta dall’alto – in alcuni casi con 
totale assenza dei ponteggi metallici fissi, in altri per la irregolarità delle opere 
provvisionali – furono eseguiti anche alcuni arresti – una vera “ondata” di 
provvedimenti giudiziari che anche in quella stagione svolse un ruolo di supplenza 
della “Politica e delle Istituzioni civili”. 
Si aprì un confronto per certi versi vivace fra Imprenditori, organizzazioni dei 
lavoratori e Magistratura. 
A seguito del risultato delle Ispezioni ordinate dalla Pretura (oggi forse i giovani non 
conoscono nemmeno la sua esistenza – si trattava di un livello inferiore alla 
Procura, competente per reati “minori” – fra cui le norme sulla prevenzione e 
sicurezza sul lavoro), da cui emerse che nella gran parte dei cantieri si stava 
lavorando in violazione delle principali norme di Sicurezza sul lavoro, furono inviati 
avvisi di garanzia a tutti i Dirigenti delle ASL Romane. 
Ai Dirigenti delle Asl fu contestato di non aver istituiti i Servizi di Prevenzione nei 
luoghi di lavoro – SPRESAL ( o acronimo similare)  -  previsti dalla Riforma 
sanitaria del 1978 – riforma che affidava alle costituende ASL la funzione di 
Prevenzione in materia di Sicurezza sul Lavoro, ridimensionando la funzione 
dell’Ispettorato nazionale e  territoriale del lavoro – relegandolo al potere di 
intervento su alcuni settori specifici – mentre per interventi nel territorio la Dpl 
doveva darne comunicazione preventiva alla ASL competente. 
 
Gli anni duemila  
Gli anni duemila si aprono con una situazione del tutto nuova nella composizione 
della manodopera presente nei cantieri edili – prevalentemente costituita da 
lavoratori di altri paesi Europei – forse con Romania in testa – e lavoratori Extra 
UE. 
Una organizzazione delle Imprese dimezzata, con uffici tecnici svuotati se non 
eliminati – con luoghi di lavoro Temporanei gestiti da Capi Cantiere, spesso 
improvvisati, con una formazione appena sufficiente per avere una qualifica di 
manovale – senza offesa per nessuno. 
 
Con Cantieri composti da distaccati, da squadre assorbite temporaneamente da 
piccole e piccolissime Imprese – Impresette che si sono organizzate con Titolari 
diversi dai veri “imprenditori” – un famigliare, un amico, nella peggiore delle ipotesi 
un prestanome – le cui maestranze vengono assunte a tempo determinato, 
assunzione che coinvolge anche il vero Titolare della “Ditta” – vero Titolare che 
noleggia contemporaneamente mezzi d’opera e attrezzature – di fatto si tratta di 
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vere imprese che operano in autonomia all’interno di una formale organizzazione 
dell’azienda Affidataria o esecutrice - una situazione complessa, di scatole “cinesi”. 
 
Lavoratori Autonomi 
Con le agevolazioni  fiscali al lavoro autonomo si è creata di fatto una “Concorrenza 
sleale” fra lavoro dipendente e lavoro autonomo – fra imprese che hanno un 
elevato e discreto numero di dipendenti _ in relazione al fatturato -  e chi in modo 
spesso spregiudicato usa il lavoro autonomo. 
 
Eppure il lavoro autonomo è regolamentato in modo preciso o almeno sembra – a 
me pare pericoloso anche accreditare consorzi di lavoratori autonomi – il lavoro in 
sequenza deve essere eseguito esclusivamente da lavoratori dipendenti. 
 
In Europa vi sono legislazioni che io reputo “sleali” sia sul piano fiscale che nella 
regolamentazione del lavoro – vedi la Polonia fra tutti – le grandi Multinazionali che 
operano anche nel settore cantieristico – vedi settori specialistici e complessi anche 
fra le nuove fonti di energia – utilizzano squadre di operatori provenienti dalla 
Polonia. 
 
Esperienza diretta  
In alcuni lavori in cui ricopriamo l’incarico di CSE, a seguito della verifica 
documentale ci siamo resi conto che i lavoratori che erano stati indicati, provenienti 
dalla Polonia erano tutte singole partite IVA – tutti lavoratori autonomi. 
 
Di norma i documenti ci venivano inoltrati in lingua Polacca – per fortuna c’è “san 
Google” e abbiamo con pazienza tradotto i testi – nella traduzione è emerso che si 
trattava di singoli lavoratori autonomi e che nella stessa documentazione si 
dichiarava che l’Italia non era fra i Paesi in cui potevano operare con tale 
inquadramento. 
 
Ho potuto direttamente verificare la condizione “psicologica” e materiale in cui 
operavano – i pochi addetti non più di due della Ditta Ufficiale, avevano una 
condizione da trasfertisti dal “volto umano” – pasto caldo almeno a cena ecc.. – 
mentre i Polacchi consumavano panini a pranzo e pasti freddi con prodotti “da 
Discount” nelle loro stanze di albergo.            
 
Non abbiamo più autorizzato ingressi di lavoratori inquadrati come autonomi per 
l’esecuzione di lavori in “sequenza” – ma in alcuni paesi Europei possono 
liberamente operare con costi complessivi per i Committenti assai più bassi di chi 
utilizza lavoro dipendente. 
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Riflessi delle modifiche al testo unico sul CSE. Quali riflessi avranno le 
modifiche al D. Lgs. 81/08 sulle modalità di verifica e Coordinamento 
dell’attuazione delle Misure di Sicurezza e Coordinamento? 
 
Il CSE dal potenziamento del ruolo e della funzione del Preposto, combinato con la 
nuova norma sulla sospensione dell’attività imprenditoriale in un certo qual modo 
potrà avere un Contesto con una più precisa distinzione di Responsabilità. 
 
Se da un lato le Pesanti Responsabilità del CSE non potranno venire meno, anzi 
dovrebbero essere riconosciute adeguatamente a tutti i livelli è necessario definire 
meglio il confine fra Obblighi dei “Soggetti alla norma” – Datori di Lavoro e Preposti 
e lo stesso CSE.     
 
Si deve precisare che se il CSE durante i sopralluoghi riscontrerà situazioni 
critiche riconducibili ai 12 punti di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 81/08,  per cui 
è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale dovrà procedere alla 
sospensione dei lavori nella specifica area operativa, dello specifico 
lavoratore e/o dell’intero cantiere.  
 
 
Conclusioni 
Si tratta di conclusioni provvisorie, rispetto al tema oggetto del presente manuale e 
del contesto normativo attualmente in vigore. 
 
La legge 215 del 2021 entrata in vigore il 21 dicembre 2021 può rappresentare 
quella svolta che era necessaria, per Prevenire prima ancora che reprimere. 
 
Il combinato delle disposizioni fra riscrittura dell’art. 14 del D. lgs.81/08, in merito 
alla sospensione dell’attività imprenditoriale, rimodulazione e implementazione del 
ruolo e della funzione del preposto, interventi sulla formazione, sul ruolo degli Enti 
Bilaterali possono veramente offrire una grande opportunità per rilanciare il ruolo di 
tutto il sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro. 
 
Si attende l’irrompere sulla “scena” da protagonisti dei Lavoratori, elemento 
che può fare la differenza e completare un processo di crescita generale della 
“Cultura della Sicurezza”, da cui potrà e dovrà derivare un nuovo orizzonte di 
prevenzione della condizione di Sicurezza in tutti i luoghi di lavoro      
 
  

 




