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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 ad aprile 2021 

Nota: Ogni Titolo è preceduto da schede di sintesi.  
Al Titolo I segue una scheda di approfondimento relativa ai principali argomenti. 
Il testo di legge è corredato di note esplicative/integrative.  
Gli Allegati sono posti alla fine dei Titoli ai quali si riferiscono. 

TITOLO I 
PRINCIPI COMUNI 

————— 

SCHEDA DI SINTESI 
La disciplina generale oggetto del Titolo I del D.lgs. n. 81/2008, Rubricato «Principi comuni», è il cuore 
del Testo Unico in quanto può dirsi applicabile a tutte le diverse articolazioni della materia della salute 
e della sicurezza sul lavoro. 

Tale Titolo è organizzato in quattro parti tematiche corrispondenti ai quattro capi in cui esso è suddivi-
so, riguardanti: 

– le «Disposizioni generali» (Capo I); 
– la definizione e l’organizzazione del «Sistema istituzionale» (Capo II); 
– le norme per «La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro» (Capo III); 
– le relative «Disposizioni penali» (Capo IV); 

il tutto per complessivi 61 artt. (artt.1-61), corredati da quattro allegati. 

Disposizioni generali – Capo I 

Il Capo I del Titolo I è costituito da quattro articoli (artt. 1-4), contenenti: 

– la determinazione del contenuto e del campo di applicazione dell’intero decreto legislativo (artt. 1 e 
3); 

– le definizioni (art. 2); 
– la determinazione delle modalità di computo dei lavoratori per le ipotesi in cui l’obbligo dipenda dal 

loro numero (art. 4).  

Sistema istituzionale – Capo II 

Il Capo II del Titolo I è costituito da dieci articoli (artt. 5-14) di contenuto non propriamente omogeneo, 
con disposizioni non attinenti esclusivamente alla definizione del “quadro istituzionale” nel quale si col-
loca la materia, ovvero alle “istituzioni” che la presiedono e la governano. 

In dettaglio, il Capo II del Titolo I contiene: 
– quattro articoli effettivamente ed innegabilmente attinenti al sistema istituzionale dei “comitati e 

commissioni” consultive di coordinamento e promozione (artt. 5-8: artt. 5-6 ampiamente riscritti dal 
D.lgs. n. 151/2015 in ordine alla loro composizione istituzionale; art. 8, co. 4 su cui è intervenuto il 
d.m. 25 maggio 2016, n. 183 che ha definito le regole tecniche per la realizzazione e il funziona-
mento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati); 
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