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SICUREZZA SUL LAVORO: AGGIORNAMENTO SULLE 
RILEVANTI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 
215/21 AL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08 E SMI) 
 

 
CRITERI PIU’ RIGIDI PER IL PROVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO E 

MAGGIORI SANZIONI A CARICO DELL’AZIENDA. 

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela 

del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato convertito in legge, con modifiche, attraverso la legge di 
conversione n. 215/2021. La conversione in Legge del decreto fiscale può essere considerata una 
“mini riforma” del testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (TU - D.Lgs. 
81/08); in quanto la conversione in legge ha apportato modifiche al TU – D.Lgs. 81/08 in ben 14 
articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99) ed ha inoltre sostituito l’ALLEGATO I – 
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14). 
L’obiettivo di questa “mini-riforma” è senza dubbio la volontà di innalzare la tutela prevenzionistica in 

materia di sicurezza sul lavoro, volto ad un miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (in particolare ridurre il numero degli infortuni gravi e mortali che la Nostra Nazione sta vivendo, in 

particolare negli ultimi anni). 

La Mini - Riforma del Testo Unico può essere riassunta in questi principali punti: 
1. VIGILANZA - Ispettorato Nazionale del lavoro – INL: estensione delle stesse competenze di vigilanza 

ed ispezione all’INL, precedentemente riconosciute solo in capo alle ATS; coordinamento serrato tra i due 

organi di vigilanza. 
2. Formazione e Addestramento – implementazione delle attività formative rivolte anche ai datori di 

lavoro, rivista la periodicità di aggiornamento del corso dei Preposti; implementazione delle attività 

formative e di addestramento in azienda per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, agenti 

chimici, uso dei DPI e attuazione delle procedure di lavoro. 

Entro il 30.06.2022 la Conferenza Permanente Stato Regioni dovrà adottare un Accordo e individuare 

durata, contenuti e modalità di erogazione e verifica della Formazione, nonché la verifica della sua 

efficacia durante lo svolgimento delle attività lavorative. 
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3. Identificazione e Ruolo del Preposto – obbligo di individuazione del preposto, individuazioni più 

stringenti delle funzioni di vigilanza e controllo e di conseguenza delle responsabilità dei proposti. La 

contrattazione collettiva potrà stabilire un emolumento. 

La formazione del Preposto dovrà essere interamente in presenza e l’aggiornamento ripetuto con cadenza 

biennale. 

Il Preposto dovrà sospendere le attività in caso di persistenza di pericoli, inosservanza o per deficienza di 

mezzi, attrezzature ed informare i suoi diretti superiori. 
Il Preposto deve intervenire per modificare i comportamenti non conformi alle disposizioni aziendali in 

materia di sicurezza e alle istruzioni aziendali ricevute. 

Nelle attività in regime di Appalto e Subappalto è necessario indicare espressamente il personale che 

svolge le funzioni di Preposto. 

4. Sospensione dell’impresa – riformulazione del potere sospensivo dell’impresa per lavoro sommerso e 

per gravi violazioni di sicurezza (Allegato I del D.Lgs. 81/08). 

 
5. Organismi Paritetici - Rilancio del ruolo degli Organismi paritetici 

Tra le novità si segnalano le modifiche all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008  che disciplina gli Organismi 
paritetici: 
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“… 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

ee). 

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa 

definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima 
istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, 
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche 
e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso 

l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 

nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi 

di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei 

modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30, della quale gli organi di vigilanza 

possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; 

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, 

tecnicamente competenti. 
Di particolare interesse è l’aggiunta del comma 8-bis dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce 

che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e 

all’INAIL, i dati relativi a: 

• imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto 
l’attività di formazione organizzata dagli stessi; 

• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; 
• rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione 

e gestione della sicurezza ( D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008). 

Va inoltre sottolineato che i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della 

individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro 

e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, 

tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come 

obiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica. 

Per Informazioni: 
Monia Marconi 
segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 
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