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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, 
OBBLIGHI DEL PREPOSTO, 

FORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 37 
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 

NOVITÀ INTRODOTTE 
DALLA LEGGE 215/2021.
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Recenti aggiornamenti al D.Lgs. 81/2008

D.L. fiscale del 21 ottobre 2021 n. 146

• una parte dedicata al fisco
• una parte dedicata al mondo del lavoro e delle imprese Capo II (Misure

urgenti in materia di lavoro) e Capo III (Rafforzamento della disciplina in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

relativa legge di conversione 
Legge 17 dicembre 2021 n. 215

può definirsi come una «mini-riforma» del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

in vigore dal 21/12/2021

Relatore: ing. Rossella Del Regno, ph.D.



Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure
già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta
per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa
contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Il legislatore in sede di conversione è intervenuto in definitiva su ben 14 articoli
(artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo
evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche
sostanziali.
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Comitati regionali di coordinamento (art. 7)
Sistema Nazionale per la Prevenzione - SINP (art. 8)
Vigilanza (art. 13)
- Ampliate le competenze di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro a tutti i settori

lavorativi
- Ridisegnato il coordinamento dell’attività di vigilanza riportati agli articoli 5 e 7 del

D.Lgs. 81/08. Introdotto il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale

Contrasto al lavoro irregolare e sospensione attività imprenditoriale (art. 14)
- Nuovo Allegato I. Gravi violazioni ai fini dell’adozione della sospensione

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)
- Individuazione del preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza
- Manutenzione e responsabilità dei dirigenti scolastici

Obblighi del preposto (art. 19)
- Vigilare, sovraintendere, segnalare e interrompere

Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art. 26)
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Formazione (art. 37)
- Addestramento: nuove precisazioni al comma 5 art. 37
- Formazione obbligatoria anche per il Datore di Lavoro
- Nuove precisazioni per la formazione del Preposto

Organismi paritetici (art. 51)
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52)
- «e-bis» All’articolo 52, comma 3, "entro il 31 dicembre 2009" è sostituito con "entro il

30 giugno 2022"

Sanzioni per il Datore di Lavoro e Dirigente (art. 55)
Sanzioni per il Preposto (art. 56)
Criteri per l’individuazione e l’uso [dei DPI](art. 56)
- «e-quinquies» All'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001" sono

aggiunte le seguenti: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti "

Notifica Preliminare (art. 99)
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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;

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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ART. 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

lettera
aggiunta
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L’INDIVIDUAZIONE va letta in combinato disposto con quello che era già scritto
nell’art. 2 comma 1 lettera e):
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

Al preposto andava quindi già conferito l’incarico quando obbligatorio.
È fondamentale quindi andare a formalizzare, chiarire, nominare.

Anche determinare il numero di preposti è importante.

Obbligo di "individuazione" e non di "nomina"



Relatore: ing. Rossella Del Regno, ph.D.

PREPOSTO DI FATTO 

Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su

colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri

giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
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ART. 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Comma 3
«Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 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».

EDIFICI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI
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ART. 18
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

PRECISAZIONI introdotte con i commi 3.1 e 3.2:
1. Non vi è responsabilità amministrativa/civile/penale per il Dirigente
Scolastico purché richiedano interventi strutturali e/o manutentivi.
2. Installazione e verifiche di impianti, interventi strutturali, manutenzione
locali tecnici, tetti e sottotetti a carico dell’Amministrazione
comunale/provinciale.
3. Possibilità per il Dirigente Scolastico di interdire parzialmente o
totalmente i locali o ordinare evacuazione, in caso di pericolo grave ed
immediato, senza incorrere in “interruzione di pubblico servizio”.
4. Valutazione dei RISCHI STRUTTURALI e individuazione delle relative
misure di PREVENZIONE è competenza dell’Amministrazione
comunale/provinciale (DVR congiunto).
5. DVR congiunto tra Istituzioni scolastiche e Amministrazioni con modalità
da stabilire.

EDIFICI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI
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ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

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.

ANTE

Legge 215/2021
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ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro

attribuzioni e competenze, devono:

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.

[…]
POST 

Legge 215/2021
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ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Nella definizione di preposto art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

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

sono già presenti gli adempimenti oggi esaltati dalla L. 215/21

La nuova disposizione rinforza e precisa i contenuti degli obblighi del preposto!
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ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Tutti si concentrano sulla lettera a) ma occorrerebbe concentrarsi sulla lettera f-

bis), più delicata della a):

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se

necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare

tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
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Art. 56. Sanzioni per il preposto  (ANTE Legge 215/2021)
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei 
limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per 
la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la 
violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Art. 56. Sanzioni per il preposto (POST Legge 215/2021)
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei 
limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per 
la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81  euro per 
la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Il preposto è individuato con una responsabilizzazione penale.
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ART. 26
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA 

O DI  SOMMINISTRAZIONE

«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». Inserito 
ex novo

Possibili eccezioni, es. Datore di Lavoro che svolge direttamente la relativa
funzione nell'appalto perché egli stesso lavora "sul campo".
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ART. 37
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma 2

NUOVO 
ASR

ANTE Legge 215/2021
POST Legge 215/2021
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ART. 37
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma 5

ADDESTRAMENTO

Art. 37 comma 5 (PRIMA)

5. L'addestramento viene effettuato da persona 

esperta e sul luogo di lavoro 

ANTE Legge 215/2021 POST Legge 215/2021
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ART. 37
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma 7

Art. 37 comma 7 (PRIMA)

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.

ANTE Legge 215/2021 POST Legge 215/2021

DUBBIO
Lanormaègià in vigoreo  

bisognaattendereil nuovo  
ACCORDO ASR??



Relatore: ing. Rossella Del Regno, ph.D.

CONSIDERAZIONI

Art. 20. Obblighi dei lavoratori
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;

b) 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 miscele pericolose, i mezzi di trasporto, 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 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.

E cioè nell’incipit del primo comma viene scritto espressamente che responsabilità e ruolo del lavoratore sono funzioni della

formazione che riceve, il preposto pur avendo un obbligo formativo per tale figura non è un prerequisito. Infatti negli articoli 19 e 2 

non li troviamo come requisiti del preposto, ma lo troviamo solo come riferimento dell’art. 37: 
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CONSIDERAZIONI

Art. 19. Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

[…]

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

[…]
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.

[…]

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[…]
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.

[…]
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CONCLUSIONI

Un possibile chiarimento da fare nella norma potrebbe essere che venga scritto
individuare il preposto “qualora l’organizzazione aziendale lo richieda” perché,
ricordiamo che la nomina del preposto, come quella del Dirigente, non è sempre
obbligatoria, in quanto figure proprie dell’organizzazione aziendale.

Auspichiamo che il nuovo ASR possa rivedere anche le modalità di erogazione della
formazione. Si dovrebbero pensare modalità innovative soprattutto per la formazione
del Datore di Lavoro.

Altro suggerimento potrebbe essere quello di passare da uno schema tradizionale
(tabellare, prescrittivo), che associa alla materia della sicurezza un numero, ad un
approccio prestazionale che metta al centro la persona, anche lo stesso professionista
che deve poter mettere a sistema il problema con il contesto. Questo sistema si chiama
VALUTAZIONE DEI RISCHI, a cui si associano specifiche competenze anche dei preposti.



Relatore: ing. Rossella Del Regno, ph.D.

Per informazioni o chiarimenti: 

r.delregno@gmail.com


