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Carpi, 16/01/2023 
 
 
Comunicazione 01/2023 
 
 
Oggetto: Nuova edizione del D. Lgs. 81/2008 – Revisione del gennaio 2023 
 
 
Il D. Lgs. 81/2008 viene periodicamente aggiornato. Vi presentiamo qui le novità 
dell’ultima edizione del Gennaio 2023. 
 
 
Le principali novità dello scorso anno 
Non si tratta di novità rilevanti dal punto di vista della applicazione nelle aziende. Vogliamo 
piuttosto ricordare le novità importanti dello scorso anno: 
 

• Aggiornamento dei corsi di formazione antincendio con periodicità triennale 
• Individuazione e formale designazione dei preposti che andranno quindi 

formati con il corso di 8 ore aggiuntivo alla formazione ricevuta come lavoratore 
• Registrazione dell’addestramento dei lavoratori 
• Qualifica delle imprese addette ai controlli dei presidi antincendio 
• Qualifica dei docenti dei corsi antincendio 

 
 
Le novità dell’ultima edizione del Testo Unico 
Nell’ultima versione le principali novità sono in ogni caso le seguenti, con un breve 
commento tra parentesi: 
 
• Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021: “Modalità di separazione delle 
funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di 
attestazione di idoneità” [Serve per quelle aziende / enti che devono avere gli addetti 
antincendio non solo formati ma con anche idoneità tecnica] 
• Inserito l’ Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022: “Indicazioni 
operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 
81/2008” 
• Inserito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei 
soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione 
• Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021: “Criteri generali per il controllo 
e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” 
[Dopo le pubblicazioni dei “decreti antincendio del 1°, 2 e 3 settembre 2021 sono state 
pubblicate numerose note e decreti ministeriali di “chiarimento”] 
• Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità 
per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE)” 
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• Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 
11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici [Sarà 
interessante per vedere quali sono in effetti gli OO.PP.] 
• Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 con ulteriori indicazioni 
procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per 
addetti antincendio 
• Inserita la circolare VVF prot. 16579 del 07/11/2022 con modifiche al decreto 1° 
settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” 
• Inserito la nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento 
delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro 
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale 
n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche 
• Sono stati inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 
15/12/2022. 
 
 
Raccomandazione 
Il Testo unico è oramai una legge di quasi 1200 pagine. Non ha senso stamparlo anche 
perché il documento con testo vigente e interattivo preparato dall’Ispettorato del Lavoro è 
lo strumento migliore per cercare un riferimento di legge. 
 
 
Dove trovare il documento aggiornato 

- Sul sito di norsaq alla pagina  
http://www.norsaq.it/10_leggi_consultazione.php 

- Sul sito dell’Ispettorato del lavoro alla pagina 
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-
sicurezza.aspx 

 
 
Cordiali saluti 

Staff Norsaq 


