
 
 

  Pagina 1 di 4 

 
MODIFICHE AL D.lgs. 81/08 

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la "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, che contiene novità non solo correlate al mondo del lavoro, ma anche in materia di 

salute e sicurezza. 

Il decreto modifica, oltre ad un allegato, molti articoli significativi  del D.Lgs. 81/08 (articoli 7, 8, 13, 

14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) ed in particolare i punti relativi a: 

 provvedimento di sospensione dell’attività 

 ruolo del preposto 

 formazione e addestramento. 

Relativamente al provvedimento di sospensione dell’attività segnaliamo: 

 abbassata la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa in caso di lavoro 

nero (10% dei lavoratori o inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle 

condizioni richieste dalla normativa )  

 in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (si elimina il riferimento alla 

reiterazione delle violazioni). 

 

inoltre vi è nuovo ruolo del preposto: la nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve 

“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 

19 del D.Lgs. 81/08”.  

viene, a tal fine, modificata la lettera a), comma 1, dell’art. 19 in base al quale il preposto deve 

“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 

rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite 

dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per 

modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In 
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caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, 

interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. 

La nuova legge prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o 

subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di 

lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. 

  

 Relativamente alla formazione segnaliamo le novità introdotte: 

 obbligo formativo del datore di lavoro 

 individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione - non solo del datore di 

lavoro, ma di tutti i soggetti della sicurezza  (demandate alla data del 30 giugno 2022 (entro 

tale data la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che 

sostituisca i sei attualmente in vigore) 

 individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i 

discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e 

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

svolgimento della prestazione lavorativa.  

 formazione obbligatoria per il preposto, dove il nuovo comma 7.ter introdotto prevede 

che “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 ciò sia reso necessario in ragione 

dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi 

 

 
 

Per facilitare le aziende nei  nuovi adempimenti,  è stato organizzato un 

Webinar il  24 gennaio  dalle 10.30-12.30. 
 
 
 

Synlab Ecoservice S.r.l. 

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/cambiera-la-formazione-sulla-sicurezza-AR-21866/


 
 

  Pagina 3 di 4 

 

 

WEBINAR: titolo 
 

Data di realizzazione 
 

Numero 
ore 

 
Orario 

 
 

Costo a LISTINO (in Euro a 
partecipante) 

 

 
 

 
MODIFICHE AL  
D.lgs. 81/08 
 
 

24 gennaio 2022  2h 10.30/12.30 
 

€ 50.00 + IVA 
 

 
 

 
WEBINAR SU PIATTAFORMA GO TO TRAINING 

 

 
 
In caso di adesione, DOVRÀ ESSERE INVIATO, UNITAMENTE AL COUPON DI ISCRIZIONE: 

 copia del bonifico bancario relativo al pagamento effettuato 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ai CORSI  
Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato per mail a: 
segreteria.ecoservice@synlab.it   
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO del CORSO  
dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al pagamento 
effettuato. 
DATI NECESSARI ALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO  
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL  
Banca: UNICREDIT                                                                
IBAN:  IT46Y0200805364000105695671 
 
 

mailto:segreteria.ecoservice@synlab.it
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DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE AL WEBINAR – (spedire insieme alla pagina precedente) 
 
 
Ragione Sociale Azienda 
___________________________________________________________________________ 
 
Ateco ________________________________ Sede legale ______________________________________ 
 
Sede operativa _________________________________________________________________________ 
 
P.I. _____________________________________________  C.F. __________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________  CAP _______________ Città _______________ 

Telefono ___________________________________E-mail _____________________________________ 

 
Persona di riferimento azienda 
_____________________________________________________________________ 
 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

MAIL PEC CODICE DESTINATARIO 
 

 
Nominativo partecipante  al corso: _____ ______________________________________________________ 
 
Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF) 
 
Codice Fiscale partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF) 

 
 
Timbro e firma della società per accettazione:  

Synlab Ecoservice S.r.l. 

   

 


