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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN 

MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(pubblicato in GU 30 aprile 2008, n. 101 – entrato in vigore il 15 maggio 2008) 

testo coordinato e vigente 

come modificato in particolare dal “correttivo” 

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(pubblicato in GU 5 agosto 2009, n. 180 – entrato in vigore il 20 agosto 2009) 

————— 

Avvertenze: In base all’art. 1 del d.lgs. n. 106/2009, in tutto il d.lgs. n. 81/2008: 
a) le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e le parole: «Ministero 

della salute», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali»; le parole: «Ministro del lavoro e della previden-
za sociale» e le parole: «Ministro della salute», ovunque presenti, sono sostituite dalle 
seguenti: «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; 

b) le parole: «Ministero delle infrastrutture», ovunque presenti, sono sostituite dalle se-
guenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «Ministro delle in-
frastrutture», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti». 

Nel testo riprodotto nella presente pubblicazione si è provveduto a tali sostituzioni senza 
particolari annotazioni. 

Le altre modifiche ed integrazioni introdotte dal correttivo al terso originario 
dell’articolato sono invece evidenziate con apposite specifiche note. 

Il correttivo ha, inoltre, integralmente sostituito 38 allegati; in realtà i nuovi allegati per 
lo più “ricalcano” quelli che sostituiscono con più o meno significative modifiche; in al-
cuni casi si differenziano solo per la correzione di aspetti formali; al fine di agevolare 
l’individuazione delle reali variazioni, sono state mantenute anche le parti soppresse ri-
portandole in corsivo tra parentesi quadra, mentre le parti nuove o modificate sono evi-
denziate con specifiche note. 

Il testo originario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 2008 presentava alcune inesat-
tezze derivanti da sviste redazionali; non tutte tali inesattezze sono state rettificate dal 
“correttivo”, pertanto, in tutti i casi in cui risulta evidente non solo l’errore materiale, ma 
anche certa la sua correzione, nel testo qui riprodotto si è provveduto comunque alla retti-
fica. 

Per agevolare la consultazione del decreto, ad ogni titolo sono state premesse delle note 
introduttive che ne individuano e sintetizzano i principali contenuti operativi e la struttura 
del decreto è stata “riconfezionata” facendo seguire ad ogni titolo gli allegati tecnici che 
lo corredano. Nel titolo I sono state inoltre inserite delle schede redazionali su alcuni temi 
di particolare e diffuso interesse.
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