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Milano, 05 gennaio 2022  prot. n. 01-E001-22 
 
 

Modifiche al D.Lgs. 81/08: ruolo dei preposti e formazione 

(Legge n. 215 di conversione del D.L. 146/2021, pubblicato su GU n. 301 del 20/12/2021) 

Dal 21 dicembre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 215/2021 che ha convertito in 

legge il D.L. 146/2021. 

La legge di conversione introduce importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, in particolare, riguardo la 

figura dei preposti e la formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Di seguito riportiamo le principali novità: 

 

1. INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO 

L’Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” del D.Lgs. 81/2008 è stato modificato con 

l’inserimento della lettera b-bis) al comma 1, in cui viene esplicitato che il datore di lavoro e i 

dirigenti devono:  

“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;”. 

Non viene fornita dal testo normativo la modalità con cui individuare i preposti, viene comunque per la 

prima volta richiesto di effettuare tale individuazione, una formalizzazione potrà dare evidenza 

dell’assolvimento dell’obbligo. 

È stato introdotto inoltre il comma 8-bis nell’Art.26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o 

d'opera o di somministrazione”, che definisce: 

“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”. 

Anche in questo caso si vuole ottenere una individuazione necessaria e certa di tale figura che dovrà 

essere comunicata al datore di lavoro committente. 

Per entrambe le nuove richieste vengono riconosciute specifiche sanzioni. 

 

2. OBBLIGHI DEL PREPOSTO 

Il ruolo del preposto si definisce meglio e si amplia attraverso la nuova formulazione dell’articolo 19 

“Obblighi dei preposti”. 
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Viene sostituito il comma 1 lettera a)  

prima della Legge 215 Nuovo testo 

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 

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 

Sempre al comma 1 dell’Art.19 è stata aggiunta la lettera 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”. 

 

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Il comma 7 dell’Art.37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” viene riscritto e 

introduce l’importante novità della necessaria formazione specifica e del suo aggiornamento anche 

per il datore di lavoro. 

prima della Legge 215 Nuovo testo 

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 

individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

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 

 

Viene anticipata l’emanazione di un nuovo Accordo per la formazione, al comma 2 dell’Art.37: 
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“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» 

 

In linea con le novità introdotte sul ruolo di preposto, è stato inoltre introdotto, sempre all’Art.37, il 

comma 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.”. 

 

Viene quindi superata la periodicità quinquennale e la possibilità di erogare il corso in modalità e-

learning. Per ogni dettaglio riguardo alla durata e ai contenuti attendiamo il nuovo Accordo. 
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