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Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro - SPRESAL 

Dipartimento di Prevenzione  

MODIFICHE LEGISLAZIONE 
TESTO UNICO SICUREZZA 
 LAVORO  

 

La Legge 17 dicembre 2021, n. 
215 (G.U. Serie Generale n. 301 
del 20/12/2021) di recepimento 
del Decreto-Legge 21 ottobre 
2021, n. 146 recante “Misure 
urgenti in materia economica e 
fiscale, a tutela del lavoro e per 
esigenze indifferibili” introdu-
cendo il  Capo III 
“Rafforzamento della disciplina 
in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro”  ha modifi-
cato gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 
26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e 
l’Allegato I del Dlgs 81/2008 
(Testo Unico  Sicurezza lavoro)    

   Le principali novita’ introdotte dalla nuove legge riguardano: 
 
1) L’ampliamento delle competenze in materia di vigilanza sull’applicazione 
delle norme di sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato nazionale del lavoro(art.13 
Dlgs 81/08) 
  
2) Il provvedimento di sospensione  dell’attivita’ imprenditoriale da adottarsi 
in caso di gravi violazioni cosi’ come definite nell’allegato I del Dlgs 81/08 . 
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con 
la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal 
Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il 
provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorru-
zione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli 
aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero del-
le infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il 
datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi 
contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensio-
ne.(art.14 Dlgs 81/08) . 
 

Il Servizio SPRESAL della ASL SULCIS apre lo  
SPORTELLO INFORMATIVO  

 per tutti gli imprenditori, lavoratori ecc. che abbiano necessita’ di ulteriori 
informazioni  


