
Il D.Lgs.146/21 e la legge di conversione n.
215/2021 hanno introdotto importanti novità
nell’organizzazione e gestione della salute e
sicurezza sul lavoro che riguardano, tra le
altre, la figura del preposto. 
In particolare alle precedenti funzioni già
previste dall’art 19 del D.Lgs.81/08, si
aggiunge in determinate situazioni, sia di
pericolo (anche potenziale) sia di condotta
imprudente del collega di lavoro, l’obbligo
di sospensione della specifica fase
lavorativa fino al ripristino delle condizioni
di sicurezza che di fatto ne fanno una delle
figure determinanti per garantire la
sicurezza sul lavoro.
 

Nuovo ruolo e nuovi poteri, ma anche nuovi
obblighi e responsabilità

L’approccio corretto dei Datori di Lavoro
affinché il “nuovo” Preposto sia agevolato e
tutelato nelle sue nuove funzioni

La responsabilità del “preposto di fatto”
secondo la Cassazione

Nomina, comunicazione e principio di
effettività
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Sono i temi che a sei mesi dall’entrata in
vigore della L. n.215/2021 meritano un
approfondimento e un confronto sulle
esperienze, nonché sugli orientamenti
degli organi di vigilanza e
giurisprudenziali. 

 Ne parliamo con Avv. Luigi Meduri 
(STUDIO LEGALE MEDURI DI VERONA)

Verrà rilasciato un attestato valido per
l'aggiornamento formativo obbligatorio ai
sensi del D.Lgs.81/08 per le figure indicate

Crediti Formativi Professionali: Architetti,
Geometri e Periti Industriali secondo i
rispettivi regolamenti.

Partecipazione gratuita - iscrizione
obbligatoria entro il 13/06/2022   

Il giorno precedente l’evento la Scuola
Edile invierà agli iscritti via e-mail il link
per accedere al webinar.

ISCRIVITIISCRIVITI

https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z057_preposto-alla-sicurezza-sul-lavoro-nuovo-ruolo-nuovi-poteri-nuovi-obblighi.html
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