
24 mesi di modifiche al Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e 

di introduzioni normative attraverso 12 atti fondamentali 

 

1. Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto 

dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 

261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014 

2. Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli 

semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del 

piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera 

nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella 

G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) 

3. Decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si 

applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle 

manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze 

connesse allo svolgimento delle relative attività” 

4. Rivalutate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 4, lett. c) e comma 

5, lett. b), ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 

del 23/12/2013, come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 

21/02/2014 

5. Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 

2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua 

l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di 

prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero 

e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014) 

6. Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto 

dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei 

soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di 

II e III categoria  

7. Decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere 

all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di 

edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi 

di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti” 

8. Inserite le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, 

comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 



civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. 

n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013, convertito con 

modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013) 

9.  Inserite le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 

73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal decreto-legge 

21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con 

modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 

- S.O. n. 63). 

10.  Aggiornati gli importi delle sanzioni così come previsto dall’art. 

306 comma 4-bis, così come modificato dal decreto-legge 28/06/2013, n. 

76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione 

dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con 

modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 

22/08/2013). 

11.  Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante 

l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione 

su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione 

superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 

04/02/2011. 

Modificato l’art. 4 del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012 

recante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni 

relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori …”, ai 

sensi del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro 

del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del 10/09/2013); 


