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Webinar in diretta streaming: 
LE MODIFICHE AL D. LGS. 81/08 “TESTO UNICO SICUREZZA” 

Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale 

(Legge 17 dicembre 2021, n. 215) 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2021, n. 

215, di conversione del Decreto Fiscale. 

Il Testo introduce rilevanti novità al D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che 

consentiranno di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di 

prevenzione e protezione. 

28 GENNAIO 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Programma  

15:00 Apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze  

15:15 Introduzione seminario 
Presidente Formedil CPT Foggia Arch. Giuseppe Clemente 

Presidente Ance Foggia Dott. Ivano Chierici 

Presidente Ordine Ingeneri Foggia Ing. Rosaria Gabriella De Santis 

Presidente Ordine degli Architetti di Foggia Arch. Francesco Faccilongo 

Presidente Collegio dei Geometri di Foggia Geom. Antonio Troisi 

Presidente Collegio dei Geometri di Lucera Geom. Cosimo De Troia 
 

15:30 - la modifica delle condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare 

della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni 

- la riorganizzazione del sistema istituzionale di vigilanza 

- un rilevante aumento del personale ispettivo e un investimento in tecnologie per dotare il nuovo 

personale della strumentazione informatica necessaria a svolgere la propria attività. 

 

Avv. Lorenzo Fantini 

Giuslavorista, già Dirigente del Ministero del Lavoro proprio nel periodo in cui è nato il Testo Unico 

sulla Sicurezza sul lavoro Dlgs. 81/2008 

 

17:30 - un maggior coinvolgimento del preposto in merito alla vigilanza sulla corretta applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori; 

-un rafforzamento della formazione, che diventa obbligatoria anche per i datori di lavoro (non 

RSPP) e prevede l’addestramento pratico su tutte le attrezzature utilizzate dai lavoratori 

 

P.I. Paolo Leone 

Docente Formedil Cpt Foggia esperto di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 

 
 

19:00 Termine lavori 


