
Decreto Legge n. 146/2021
(approvato con legge di conversione n. 215 del 17/12/2021)

Modifiche al Testo Unico 
sulla sicurezza del lavoro

(D. Lgs. n. 81/08)

All’interno della nuova legge un capitolo è dedicato 
al ruolo del preposto

E’ stata approvata una nuova legge che integra e 

modifica il Testo Unico 81/08



4 punti che modificano il ruolo del preposto:

1. Il Datore di lavoro deve individuare i lavoratori a cui viene affidato il compito di 

preposto

2. Il preposto deve intervenire direttamente  con i lavoratori per far rispettare le    

norme di sicurezza

3. Il preposto deve interrompere l’attività lavorativa in caso di carenze dei mezzi  

e attrezzature di lavoro 

4. Il preposto ha diritto a una formazione specifica e un aggiornamento biennale

In sintesi 

Vediamo nel dettaglio ciascun punto e le sue conseguenze



Il datore di lavoro deve individuare formalmente 
il preposto o i preposti per lo svolgimento 

quotidiano delle attività di vigilanza stabilite 
dall'art. 19 del Testo Unico.

Individuazione obbligatoria del Preposto
Integrazioni all’art. 18 del TU

Ciò significa che il preposto entra nell’organigramma 
della sicurezza e che è necessaria una nomina 

formale di chi ricopre questo ruolo
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Cosa cambia nei compiti di sorveglianza del 
preposto?

Il vecchio testo:
in caso di inosservanza delle norme da parte di un lavoratore 

il preposto si limitava a informare i superiori

La nuova norma:
in caso di inosservanza, da parte di un lavoratore, delle 

disposizioni del datore di lavoro sulla sicurezza  il preposto 
interviene direttamente indicando come si deve lavorare e se la 

situazione non cambia interrompe l’attività del lavoratore e 
informa i superiori
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Esempio 1: comportamenti non conformi

https://www.studiokompas.it/wp-content/uploads/2019/02/Sollevamento-lavoratori-su-carrello-elevatore-.jpg
https://www.studiokompas.it/wp-content/uploads/2019/02/Sollevamento-lavoratori-su-carrello-elevatore-.jpg


Esempio 2: comportamenti non conformi

Mancato uso DPI previsti dal DVR



Mancato uso DPI: cintura sicurezza

Esempio 3: comportamenti non conformi

Il preposto …”interviene 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, interrompe l'attività del 
lavoratore e informa i superiori diretti” 



INOLTRE 
in caso il preposto rilevi deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro, se necessario, deve interrompere 
l’attività e segnalare al datore di lavoro   
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Esempio 1: deficienze dei mezzi e delle attrezzature

Manomissione del microinterruttore 
della porta di accesso ad isola 
robotizzata

Il preposto… deve interrompere 
temporaneamente l’attività e, comunque, 
segnalare tempestivamente al datore di lavoro 
e al dirigente le non conformità rilevate”;



La vecchia norma
Art. 19 comma a 

sovrintendere e vigilare sulla 
osservanza da parte dei singoli 
lavoratori…. e, in caso di 
persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori 
diretti;

La norma rivista
Art. 19 comma a 

sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei 
singoli lavoratori, 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”.

La norma aggiunta 
Art. 19 comma 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”;

Compiti del preposto
Le norme del TU 81/08



I contratti e gli accordi collettivi di lavoro 
possono stabilire l'emolumento spettante al 
preposto per lo svolgimento delle attività di 
vigilanza affidate.

Il preposto non può subire alcun pregiudizio a 
causa dello svolgimento della propria attività 
[art. 18, comma 1, lettera b-bis) – T.U.].

La legge, per il preposto, prevede un’attività e una 
responsabilità maggiore



La formazione per il preposto deve essere adeguata 
e specifica, svolta interamente in presenza e 

ripetuta con  cadenza almeno biennale (prima ogni 
5 anni)…

[art. 37, comma 1, lettera b-bis) – T.U.].

Cambia la formazione4



Come cambia la responsabilità del preposto?

Violazione all’art. 19 sanzione prevista: 

arresto fino a 2 mesi o ammenda  da 491 a 1474 euro
(Confermata la sanzione già esistente)

In caso di ottemperanza alla prescrizione:

pagamento di ¼ del massimo: 368,55 €

In caso di infortunio del 
lavoratore la responsabilità del 
proposto  è maggiore rispetto 

alla precedente norma 



Grazie dell’attenzione!

Questa presentazione ha lo scopo di informare gli RLS  
in modo semplice e sintetico sulle nuove norme.

Per chiarire dubbi o chiedere degli approfondimenti 
scrivere a: 

https://www.vicenzasicurezzalavoro.it/chiedi-alla-redazione/

https://www.vicenzasicurezzalavoro.it/chiedi-alla-redazione/

