
 
 

 
 

TAB 1 – LE MODIFICHE IN SINTESI 
 

Argomento Articolo  
del D.Lgs.  
n. 81/2008 

Principali modifiche 

Sinp e Inail 8 Confermata l’attuazione del sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), già previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008, con la funzione di banca dati per supportare i controlli 
L’Inail rende disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle Asl, per 
l’ambito territoriale di competenza, e all’Inl i dati relativi alle aziende 
assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la 
soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate 
Il ministero del Lavoro, con decreto 29 dicembre 2021, n. 252, ha 
provveduto alla ricostituzione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il 
coordinamento del Sinp 

Ispezioni 13 Viene attribuito all’Inl una competenza ispettiva primaria, quindi in 
tutti i settori 
Restano ferme le competenze delle Asl e degli altri organi di 
vigilanza in materia 

Sospensione dell’attività 
per impiego di lavoro 
irregolare 

14 Sono introdotte importanti innovazioni in materia di sospensione 
dell’attività tra cui l’eliminazione della discrezionalità del 
provvedimento 
Si abbassa la soglia per il caso d’impiego di lavoro irregolare, che 
passa dal 20% al 10% dei lavoratori presenti su luogo di lavoro che 
risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza 
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; 
nel computo vanno compresi anche i lavoratori autonomi 
occasionali 
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di 
sospensione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

Sospensione dell’attività 
per gravi violazioni  
delle norme sulla salute 
 e la sicurezza sul lavoro 

 Per la sospensione in caso di gravi violazioni alle norme 
antinfortunistiche non occorre più la reiterazione nei cinque anni 
successivi alla commissione di una violazione oggetto di 
prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal 
contravventore, o di una violazione accertata con sentenza 
definitiva, della stessa indole 
I casi di gravi violazioni sono riportati nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 
81/2008, sostituito dal D.L. n. 146/2021 
L’Inl può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per 
la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro 
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di 
sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi 

Comunicazione 
obbligatoria dei lavoratori 
autonomi occasionali 

 Introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 l’obbligo 
per il committente di comunicare preventivamente i rapporti di 
lavoro autonomo occasionali all'Ispettorato territoriale del lavoro 
competente per territorio 
L’omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione 
amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun 
lavoratore autonomo occasionale 

Retribuzione e 
versamento dei contributi 
per i lavoratori interessati 
dalla sospensione 

 Previsto l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la 
retribuzione e versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dal 
provvedimento di sospensione 

Revoca del 
provvedimento di 
sospensione 

 Oltre la regolarizzazione dei lavoratori irregolari e degli obblighi in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, per la revoca del 
provvedimento di sospensione il trasgressore è tenuto a pagare 



nelle ipotesi di lavoro irregolare una somma aggiuntiva pari a 2.500 
euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari 
a 5 mila euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori 
irregolari 
Nel caso di gravi violazioni alle norme antinfortunistiche la somma 
aggiuntiva è determinata in base all’allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008, 
con importi che vanno da euro 3 mila, fino a euro 300 euro per 
ciascun lavoratore interessato, a seconda della fattispecie 
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nei casi in cui, nei cinque 
anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima 
impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione 
È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e 
amministrative vigenti 
Il comma 16 dell’art.14 del D.L. n. 81/2008, disciplina il rapporto tra 
provvedimento di sospensione e di procedimento di prescrizione 
obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 

Appalti pubblici: divieto di 
contrattare con la 
pubblica amministrazione 
in caso di sospensione 

 Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di 
contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni 
appaltanti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 
Il provvedimento di sospensione è comunicato all'Anac e al 
ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine 
dell'adozione da parte del Ministero del provvedimento interdittivo 

Ricorso amministrativo 
contro il provvedimento di 
sospensione 

 Avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l’impiego di 
lavoratori senza preventiva comunicazione d’instaurazione del 
rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, 
all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente 
competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla 
notifica del ricorso 
Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di 
sospensione perde efficacia 

Obbligo d’individuazione 
del preposto, emolumenti 
e tutele 

18 
 

Il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti a individuare i preposti 
per lo svolgimento dell’attività di vigilanza 
I preposti non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività 
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire 
l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività 
di vigilanza 

Scuole e responsabilità  
dei dirigenti scolastici 

 Inseriti nell’art. 18 del D.Lgs. i nuovi commi 3.1 e 3.2 riguardanti le 
istituzioni scolastiche 
I dirigenti scolastici sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, 
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente 
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 
3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici 
assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria 
competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente 
Introdotte anche alcune norme specifiche sulla valutazione dei 
rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure 
necessarie a prevenirli 

Obblighi del preposto 19 Rimodulati gli obblighi del preposto, con la specificazione del 
dovere d’intervento e d’interruzione dell’attività in caso di prassi di 
lavoro scorrette o, comunque, di sussistenza di pericoli 

Appalti e subappalti 26 Negli appalti e subappalti il datore di lavoro è tenuto a comunicare 
al committente il personale con i compiti di preposto 
Rimodulate alcune sanzioni (ad esempio, per la mancata 
redazione del Duvri) 

Riforma degli accordi 
Stato-Regione  
sulla formazione 

37 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 
dovrà adottare un accordo di accorpamento, rivisitazione e 
modifica degli accordi attualmente vigenti in materia di formazione 
delle varie figure 

Formazione obbligatoria 
dei datori di lavoro 

 Introdotto l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento anche 
per i datori di lavoro 



Formazione  
e aggiornamento dei 
preposti 

 
 

La formazione dei preposti e il loro aggiornamento devono essere 
svolti interamente con modalità in presenza 
L’aggiornamento dei preposti passa da quinquennale a biennale, 
inoltre, l’obbligo dell’aggiornamento scatta ogni qualvolta ciò sia 
reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o 
all'insorgenza di nuovi rischi 

Addestramento  Gli interventi di addestramento devono essere tracciati attraverso 
un apposito registro anche informatizzato 

Organismi paritetici 
formazione e 
asseverazione 

51 Gli organismi paritetici comunicano annualmente all’Inl e all’Inail 
una serie di dati sulle imprese che hanno aderito al sistema di 
pariteticità, quelle che hanno svolto l’attività di formazione 
organizzata dagli stessi organismi e quelle il cui modello di 
organizzazione e gestione (Mog) di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
81/2008, è stato asseverato 
I dati sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità 
nella programmazione della vigilanza da parte dell’Inl e di criteri di 
premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi 
da parte dell’Inail 
Prevista l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici presso 
il ministero del Lavoro 

Sanzioni 55-56 Rimodulate alcune sanzioni per le ipotesi contravvenzionali a 
carico del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e del 
committente negli appalti 

DPI 79 Fino alla adozione del decreto sui criteri e l’uso dei Dpi restano 
ferme le disposizioni di cui al D.M. Lavoro 2 maggio 2001, 
aggiornato con le edizioni delle norme Uni più recenti (quest’ultima 
previsione non è chiara) 

Notifiche preliminari  
dei cantieri alle casse 
edili 

99 L’Asl, l’Itl e, per i lavori pubblici, il prefetto ricevuta la notifica del 
cantiere devono trasmetterla alla cassa edile territorialmente 
competente 
Le notifiche preliminari dei cantieri (art. 99, D.Lgs. n. 81/2008) 
alimentano un’apposita banca dati istituita presso l’Inl. Sarà un 
apposito decreto direttoriale a stabilire le modalità attuative 
Restano invariate le altre disposizioni in materia (campo di 
applicazione, obbligo di affissione presso il cantiere eccetera) 

 


