
TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO:  

IL D.LGS. N. 81/2008 AGGIORNATO A FEBBRAIO 2022 

 

Nei primi due mesi del 2022 sono state pubblicate due edizioni del testo coordinato e aggiornato del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le 
disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e tutte le 
modifiche introdotte sino a Febbraio 2022. 

Elenchiamo qui di seguito le novità di febbraio della nuova edizione del Testo Unico: 

 Corretti alcuni refusi agli artt. 8, 13, comma 4, 14, commi, 1, 7, 9 e 10 e 19; 

 Inserito il Decreto Ministeriale n. 61 del 23/05/2018 di recepimento dello strumento di supporto, 
rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il 
prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”; 

 Inserita Nota per evidenziare che dal 12 marzo 2021, a conclusione di un periodo di transizione di tre 
anni dalla pubblicazione, la norma UNI ISO 45001:2018 ha sostituito la BS OHSAS 18001:2007, 
come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

 Inserita Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL 
del 27/12/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale; 

 Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. 
da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”; 

 Inserita la Nota INL prot. n. 109 del 27/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 
215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti”; 

 Sostituito il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 
gennaio 2022 - Ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’art. 71 comma 11; 

 Inserita la Nota INL prot. n. 151 del 02/02/2022 ad oggetto “richiesta parere su condizioni di revoca 
del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008”. 

 


