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Decreto Legge n. 146/2021 
Disposizioni in materia di Lavoro e Sicurezza  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 
146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per 
esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021.  

Il D.L. introduce, al Capo III, disposizioni finalizzate al rafforzamento della disciplina 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Si segnalano, in particolare, alcune modifiche all’articolo 51 (Organismi paritetici) 
del D. Lgs. 81/08 di seguito riportate:  

 è stato aggiunto il comma 1-bis che stabilisce l’istituzione del repertorio degli 
organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto  

 è stato sostituito il comma 8 bis che prevede che gli organismi paritetici 
comunichino annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati 
relativi:  

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che 
hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;  

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;  

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.  

 è stato aggiunto il comma 8 ter che stabilisce che i suddetti dati sono utilizzati ai 
fini della individuazione di criteri di priorità̀ nella programmazione della 
vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri 
assicurativi da parte dell'INAIL (comma 8-ter).  

Il Decreto-Legge, di cui all’oggetto, traduce gli orientamenti del Governo sui versanti 
della prevenzione, della sicurezza e della regolarità del lavoro in iniziative che coinvolgono 
anche gli organismi paritetici, rafforza il riconoscimento del ruolo di supporto all’interesse 
pubblico svolto dalla bilateralità contrattuale dell’edilizia, che è chiamata a partecipare 
fornendo periodicamente flussi informativi al sistema della prevenzione.  

Gli Enti paritetici sono pertanto obbligati a garantire una attiva ed attenta 
partecipazione agli adempimenti previsti dal Decreto-Legge 146/2021.  

Cordiali saluti.   

                                                                             Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 


