
 
 

Sicurezza: il D.Lgs. n. 81 Testo Unico Sicurezza Lavoro aggiornato 

a Luglio 2018 
 
05/07/2018 
  

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato 

il testo coordinato e aggiornato del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (TUSL) 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 Luglio 2018. 

Tra le novità della presente edizione evidenziamo: 

 

 la rivalutazione, a decorrere dall’1 luglio 

2018, nella misura dell’1,9%, delle ammende previste 

con riferimento alle contravvenzioni in materia di 

igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 

2018 attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); 

 l’inserimento del Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti 

violazioni in materia di salute e sicurezza (leggi articolo); 

 l’inserimento della Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei 

servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 

del 24/05/1974, coordinata con con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di 

attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli 

impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); 

 l’inserimento della Circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e 

all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni (leggi articolo); 

 l’inserimento degli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018; 

 la sostituzione del Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 

maggio 2018 

 il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 

comma 11; 

 l’inserimento degli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018; 

 la correzione all’art. 3 comma 12-bis del riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni 

sportive dilettantistiche); 

 l’inserimento del riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis. 
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