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MISURE ORGANIZZATIVE 
Analisi del TITOLO I  (artt. 1-47)

D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE 
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 

PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE
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Art. 2 c.1 lettera e
IL  PREPOSTO

• E ’ una figura definita in modo
dettagliato

• E’ inserita nell’organizzazione della
sicurezza negli ambienti di lavoro

• Si prevede una formazione specifica
(prima non richiesta)
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FORMAZIONE DEL PREPOSTO

L'art. 37 - c. 7 disciplina la formazione specifica 
obbligatoria per il preposto; evidenziando:

• la formazione e l’aggiornamento periodico della
stessa, va somministrata in azienda (durante
l'orario di lavoro);

• il preposto deve ricevere detta formazione "a
cura del datore di lavoro": si deve intendere che
il DL deve preoccuparsi di fornirla e
organizzarla (non necessariamente di erogarla in
prima persona).
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• La formazione (senza oneri economici a
carico dei lavoratori) deve essere realizzata
in collaborazione dell’Organismo paritetico
(art. 37 c. 12) il quale si ritiene vada
coinvolto per i soli compiti di pianificazione
e non di attuazione dei corsi, trattandosi di
formazione da realizzare in azienda.

FORMAZIONE DEL PREPOSTO
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Art. 2 c.1 lettera e
IL  PREPOSTO

• Il ruolo del Preposto si configura nel 
momento in cui il Datore di Lavoro gli 
attribuisce potere gerarchico, 
indipendentemente da un eventuale 
conferimento formalizzato per iscritto 
(v. art. 299 sull’esercizio di fatto di 
poteri direttivi).
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•Si suggerisce comunque l’utilità della 
formalizzazione dell’incarico, quale 
strumento di tutela anche per il preposto 
stesso, in particolare in caso di attività 
fuori azienda (es. cantieri, manutenzione 
presso terzi, pulizie ecc) e della possibilità 
di evidenziare in modo esplicito la sua 
organizzazione aziendale con il modello 
organizzativo di cui all’art. 30

Art. 2 c.1 lettera e
IL  PREPOSTO
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Art. 2 c. 1 lettera f 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE

• Le principali novità si rilevano nel caso dello 
svolgimento diretto da parte del datore di 
lavoro della funzione di RSPP

• Il D. Lgs. 81/08 conferma le soglie previste in 
precedenza per la possibilità di svolgimento 
diretto dei compiti di RSPP da parte del 
datore di lavoro (vd. Allegato II es. 30 addetti 
per attività artigiane ed industriali)
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Introduce delle modifiche per quanto riguarda la sua 
formazione: 

La formazione del RSPP-datore di lavoro dovrà 
essere definita mediante Accordo Stato Regioni che 
stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della 
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di 
aggiornamento periodico.

Art. 2 c. 1 lettera f
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE


