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Salute e sicurezza, formazione e 
addestramento: ultimi indirizzi 

(anche in pandemia)

8 giugno 2021

di Lorenzo Fantini
già Dirigente divisioni salute e sicurezza

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 



I criteri generali della formazione

Le regole che disciplinano la formazione dei datori di lavoro/RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti sono puntualmente delineate agli
articoli 32 (RSPP/ASPP), 34 (DL/RSPP) e 37 (per lavoratori, dirigenti
e preposti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche e integrazioni.

In tali disposizioni è dato trovare, quindi, l’esplicitazione di principi
generali ormai noti in materia, quali quelli per cui:

•la formazione in materia di salute e sicurezza è misura di prevenzione
essenziale che va, innanzitutto, “mirata” alla valutazione dei rischi
• la formazione va svolta e aggiornata in relazione al cambio di attività
e/o di esposizione ai rischi in azienda

• la formazione va aggiornata
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Gli accordi in Conferenza Stato-Regioni

I “contenuti e le articolazioni” dei principi di natura generale del
“testo unico” in materia di formazione sono stati individuati dalla
Conferenza Stato-Regioni. Gli accordi relativi ai corsi per i datori di
lavoro (articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) e ai lavoratori
(articolo 37, comma 2) sono stati approvati il 21 dicembre 2011 e
pubblicati in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012

Ad essi, a chiarimento ed integrazione, è seguito l’Accordo del 25
luglio 2012

Inoltre, nel febbraio 2012 è stato pubblicato l’Accordo «attrezzature di
lavoro», attuativo dell’articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008

Infine, il 7 luglio 2016, è stato pubblicato l’Accordo RSPP/ASPP
(articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008), in vigore dal 3 settembre 2016
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Gli accordi del 21 dicembre 2011

• Gli accordi sono “obbligatori” nei riguardi di datori di lavoro e
lavoratori

• Il percorso formativo di dirigenti e preposti è “facoltativo”

• Tuttavia la formazione di dirigenti e preposti è obbligatoria (art. 37,
c. 7)

• La formazione degli autonomi è “facoltativa”

• In taluni casi anche la formazione degli autonomi è “obbligatoria”
(es.: ambienti confinati, montaggio e smontaggio ponteggi…)

• La formazione di cui agli accordi è diversamente articolata in base
al rischio di impresa (le imprese sono – come prevede l’allegato II –
a rischio “alto”, “medio” e “basso”)
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I rapporti tra i diversi “tipi” di formazione

• La formazione di cui agli accordi “assorbe” quella di cui ai Titoli “speciali” del
TU (es.: formazione per uso dei videoterminali o per movimentazione
carichi)

• La formazione degli accordi “si aggiunge” a percorsi formativi specifici
(quelli per attrezzature di lavoro, per montaggio e smontaggio ponteggi,
per amianto…)

• La formazione degli accordi “è assorbita” da altri tipi di formazione, se essa
ha previsto contenuti almeno equivalenti a quelli degli accordi (es.:
formazione nelle aziende in “regime Seveso”, a rischio incidente rilevante)

• La individuazione della durata della formazione si fa sulla base dell’allegato
II agli accordi ma, ove i gruppi di lavoratori siano esposti a diversi rischi,
anche sulla base della valutazione dei rischi

• Quanto ai termini da rispettare, gli accordi sono in vigore dall’11 gennaio
2012
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Il ruolo degli organismi paritetici

• Le organizzazioni datoriali e sindacali nel cui ambito sono costituiti gli OP 
devono avere determinati requisiti di rappresentatività, che le “linee guida” 
individuano innanzitutto nella firma di un contratto collettivo nazionale di 
lavoro

• La “collaborazione” non significa “esclusiva” per gli op

• La “collaborazione” è imposta ove l’op sia presente “nel settore” e “nel 
territorio”

• La “mancata collaborazione” non è sanzionata specificamente nel TU
(così il Ministero del lavoro in una nota della Direzione Generale attività
ispettiva nel 2015)

• La mancata risposta dell’OP entro 15 giorni legittima il datore di lavoro a
svolgere in autonomia la formazione

• La risposta dell’OP con la quale si indichino modalità per la formazione va
considerata dal datore di lavoro in sede di programmazione della
formazione
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La formazione via e-learning

• La formazione via e-learning è ammessa solo per la “parte generale” della
formazione di datori di lavoro, preposti e lavoratori e per tutta quella dei
dirigenti e ora (da settembre 2016) anche per la parte «specifica» dei corsi
di formazione per i lavoratori delle aziende a rischio «basso»

• Essa deve rispettare tutti i requisiti di cui all’allegato II dell’Accordo del 7
luglio 2016, che sostituisce i precedenti allegati in materia

• Tra i criteri dell’allegato citato importante è la predisposizione di una
apposita “piattaforma” informatica con caratteristiche ben puntualizzate

• La “piattaforma informatica” deve garantire il controllo del discente e
l’interattività della formazione

• La parte della formazione svolta via e-learning va completata con una
verifica finale di apprendimento che richiedeva la presenza fisica (e non
solo telematica), ora non più necessaria (come da previsione dell’Accordo
del 7 luglio 2016)
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Titolo III del d.lgs. n. 81/2008
Articolo 73, comma 5

“In sede di Conferenza permanente (omissis) sono individuate le attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”

Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012

Costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5, individuando nell’ALLEGATO
A le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della
formazione
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Effettività ed efficacia della formazione

Gli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno il pregio di
delineare un quadro regolatorio puntuale (forse anche troppo…) in
materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro

In particolare, l’accordo del 7 luglio 2016 ha il pregio di chiarire alcuni
aspetti controversi in materia di formazione e salute e sicurezza e
contiene strumenti utili (es.: la tabella dei crediti formativi) per gli
operatori
Tuttavia, essa non semplifica più di tanto il quadro regolatorio, che
rimane difficile da comprendere e attuare, e di certo non inciderà, a
mio parere, sulla giurisprudenza in materia. Infatti, ciò che conta in un
giudizio in caso di infortunio sul lavoro, rispetto alla formazione è, in
estrema sintesi, che essa sia stata non solo erogata ma soprattutto

- Effettiva
- Efficace
- Idonea a modificare i comportamenti del soggetto formato 
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Effettività ed efficacia della formazione: 
due sentenze

Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771, nel caso di un
lavoratore che combina male tra loro due sostanze
determinando una esplosione: la formazione deve essere
«specifica» e «dettagliata»

Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2012, n. 41191, nel caso di una
lavoratrice che si taglia usando una macchina sega-ossi senza
che sia stata impartita una formazione «specifica» al riguardo

Dubbio: non si tratta di «addestramento» più che di 
formazione?

Ricordiamo che sono due istituti diversi ma egualmente
importanti a fini prevenzionistici. In particolare:
l’addestramento va garantito «ove necessario» e da «persona
esperta» «sul luogo di lavoro» (articolo 37, commi 4 e 5, d.lgs. n.
81/2008)
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Effettività ed efficacia della formazione: 
ultime pronunce

Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 54803, in cui un
lavoratore addetto a una pressa si infortuna dopo avere avuto una
formazione di 4 ore sulle attrezzature ed essere stato avviato
«dopo solo due giorni» al lavoro, «senza previa verifica pratica e in
assenza di un vero e proprio affiancamento e di una concreta
supervisione». La formazione comporta obbligo per il soggetto
obbligato di verifica che le conoscenze teoriche e pratiche
siano divenute patrimonio del lavoratore

Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38966: «la formazione
va inserita all’interno di un percorso di addestramento che, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non di
mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti
di verifica dei risultati: insomma la formazione è
necessariamente una attività procedimentalizzata» (e anche
Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2017, n. 12561, parla di «processo
formativo», fatto da una «pluralità di momenti»
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A partire dall’inizio dell’emergenza da COVID-19 sono stati adottati una
serie di provvedimenti, legislativi e non, per contrastare la diffusione del
virus

Il comma 1 dell’articolo 1 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, prevede quanto
segue: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non
si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso
non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti
sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”

Quindi, Stato, Regioni e Comuni sono stati “legittimati” a intervenire in
materia, con atti di normazione “secondaria”, non aventi valore di legge

Coronavirus e provvedimenti di contrasto alla sua diffusione
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La tecnica regolatoria utilizzata

L’articolo 3 del DL n. 6/2020 prevede quanto segue: “1. Le misure di
cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia
e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i
Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero
il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in
cui riguardino il territorio nazionale”
In tal modo il DL n. 6/2020 identifica un percorso di
regolamentazione molto chiaro, con ampia devoluzione da parte del
Parlamento agli organi centrali e periferici esecutivi dello Stato,
evidentemente sul presupposto che tali forme di regolamentazione
siano più rapide rispetto alle leggi (per quanto velocemente possano
essere approvate in Parlamento). E, infatti, gli interventi successivi
sono stati praticamente giornalieri…
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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23
febbraio 2020, recante misure per la Lombardia e il Veneto
(c.d. “zone rosse”);

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8
marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica;

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11
marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica;

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10
aprile 2020 (che abroga i d.P.C.M. 8 marzo e 11 marzo e
proroga le misure anti-contagio al 3 maggio 2020);

Elenco (esemplificativo) dei soli d.P.C.M.
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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 maggio 2020,fino al 14 giugno 2020

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
dicembre 2020, valido fino al 15 gennaio 2021

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2 marzo 2021, valido fino al 6 aprile 2021 e la cui validità è
stata prorogata prima al 30 aprile e poi al 31 luglio 2021
(salvo modifiche precedenti a tale ultimo termine)

Il D.L. n. 125/2020 aveva prorogato lo stato di emergenza al 31 
gennaio 2021 ma il D.L. 14 gennaio 2021 lo ha prorogato sino al 

30 aprile 2021 e il D.L. n. 52/2021 lo ha infine ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2021

Elenco (esemplificativo) dei d.P.C.M.
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In data 14 marzo 2020, su iniziativa del Governo, è stato
stipulato un Protocollo tra le parti sociali più rappresentative
(per i datori di lavoro, Confindustria e Confapi, per i lavoratori
CGIL, CISL e UIL) in ordine alla “regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, allo scopo di
“coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti
di lavoro e delle modalità lavorative”
Con il Protocollo, frutto di un incontro di ben 18 ore, le parti
hanno individuato 13 punti in cui si individuano nel dettaglio
principi e procedure di corretta attuazione nei luoghi di
lavoro delle previsioni di cui ai provvedimenti (legislativi e di
altro livello) in materia di contrasto alla diffusione del
Coronavirus. Quei 13 punti sono stati oggetto di
aggiornamento in data 24 aprile 2020.

Dal Protocollo del 14 marzo 2020 a quello del 24 aprile
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In generale un Protocollo non ha valore giuridico ma in questo
momento costituisce un fondamentale parametro di
riferimento per le aziende:

l’articolo 2, del d.P.C.M. 11 giugno 2020 stabilisce che le
“imprese” garantiscono attuazione dei contenuti del
Protocollo del 24 aprile 2020, che acquista, così, valore
normativo (per quanto non sia chiaro né l’ambito di
applicazione né cosa significhi il richiamo ai “contenuti”),
salvo che non vi siano ambiti regolati da disposizioni
regionali. La relativa previsione è contenuta anche nei
successivi d.P.C.M., fino all’ultimo emanato (2 marzo 2021),
che «contiene» il Protocollo del 24 aprile come allegato 12.
L’efficacia delle misure del Protocollo è stata prorogata al
31 luglio 2021 dal D.L. n. 52/2021

Dal Protocollo del 14 marzo 2020 a quello del 24 aprile
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Uno dei punti più delicati della normativa emergenziale (e che
può avere un impatto più significativo sulle attività di impresa) è
l’identificazione della normativa applicabile, in relazione al
rapporto tra normativa nazionale e regionale.
In merito va ricordato che l’assetto costituzionale della salute e
sicurezza sul lavoro prevede che la materia sia a competenza
«ripartita» tra Stato e Regioni e l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.
81/2008 prevede che le norme del «testo unico» si applichino
«con carattere di cedevolezza» rispetto a quelle regionali, che
prevalgono «fermi restando i principi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione»
Lo stesso «schema» va applicato alla normativa emergenziale, con
le disposizioni di Regioni e Comuni che prevalgono su quelle
nazionali se di dettaglio o maggior tutela, fermi restando i
«principi fondamentali» in materia, riservati ai provvedimenti
nazionali

Il rapporto tra fonti nazionali e regionali
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Il Prof. Michele Lepore (18 marzo 2020, in un contributo su “Il Sole-
24 ore”) ha sottolineato come in queste particolari settimane il
primo e imprescindibile obbligo di qualunque azienda (e, quindi,
innanzitutto di ogni datore di lavoro) è di applicare le misure di
prevenzione da contagio del Coronavirus in azienda che sono
contenute nei provvedimenti del Governo e/o di altre autorità
locali, senza eccezioni.
L’eventuale responsabilità aziendale in caso di contagio di un
proprio lavoratore sarà valutata (e, in caso di accertamento
positivo, esclusa) tenendo conto di come tali misure siano state:
 Individuate dal datore di lavoro
 Comunicate ai lavoratori;
 Attuate, senza alcuna eccezione;
 Vigilate quanto alla loro applicazione da parte di qualunque

soggetto obbligato (dirigenti, preposti, lavoratori ma anche – in
caso di appalto – lavoratori di ditte esterne e, infine, dai visitatori)

Pandemia e obblighi delle aziende
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La legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del DL n. 23/2020, ha
introdotto nel DL un articolo 29-bis, ha prevedendo quanto segue: “1. Ai
fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di
lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo
2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni
contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il
Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e
negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il
mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»
Viene confermato quanto già esposto dall’INAIL nelle sue circolari e,
quindi, che la responsabilità datoriale sorge solo se l’Azienda NON ha
attuato le disposizioni emergenziali

Lo “scudo penale” per i datori di lavoro
(Dal 7 giugno 2020)
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L’articolo 1, comma 1, lettera q), del d.P.C.M. 11 giugno 2020 consente la
“formazione a distanza” nel periodo emergenziale e questa previsione è stata
confermata dai successivi d.P.C.M. (compreso quello del 2 marzo 2021, in vigore
fino al 6 aprile 2021 e i cui contenuti sono stati prorogati al 31 luglio 2021 dal
D.L. n. 52/2021)

il punto 10 del Protocollo del 24 aprile 2020 prevede: “Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di
necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”

La Legge del 27 novembre n. 159, in vigore dal 4 dicembre 2020, ha previsto che
tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra il primo agosto 2020 e il
4 dicembre 2020 e non ancora rinnovati, manterranno la loro validità nei 90 giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19

Formazione e Covid-19: quadro di riferimento
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Ne deriva che:

A. le scadenze dei corsi obbligatori in materia di salute e
sicurezza (compresi, quindi, gli aggiornamenti, di solito aventi
cadenza quinquennale) sono – fino a quando durerà il periodo di
dichiarata emergenza pubblica – “neutralizzati”
(presumibilmente senza rischio per le aziende di subire sanzioni
al riguardo)

B. è consentita la “formazione a distanza”, formula più ampia
dell’e-learning, come tale comprensiva delle attività in
videoconferenza

Formazione e Covid-19: Protocollo del 24 aprile 2020
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Un riferimento alla “videoconferenza” è contenuto nell’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto
all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e
preposti (attuativo dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008). In esso,
infatti, si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi può essere realizzata
anche per tramite della “videoconferenza”
I corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro progettati,
organizzati ed erogati in modalità tali da consentire il controllo
dell’identità dei discenti, la interazione dei partecipanti con i materiali e il
docente e la verifica finale di apprendimento sono da considerarsi a tutti
gli effetti come corsi di formazione in presenza fisica, quindi erogabili
durante la fase emergenziale. In questo senso si sono formalmente espressi
la Regione Veneto (26/3/2020), la Regione Piemonte e (17/4/2020) il Friuli
Venezia-Giulia. Infine, il Ministero del lavoro, con nota del 28 aprile 2020.
Ciò significa che troveranno integrale applicazione tutte le disposizioni
legislative e contenute negli Accordi in Conferenza Stato-Regioni pertinenti
per il corso di formazione di specifico riferimento, senza alcuna eccezione,
anche in relazione al numero di ore, alla tenuta dei registri, agli attestati di
fine corso e a quant’altro sia previsto dalla vigente regolamentazione in
materia

Tecnologia e formazione: la videoconferenza
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L’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 11 giugno 2020 ha previsto che la formazione “in
presenza” (in aula o sul luogo di lavoro) sia sospesa, con alcune eccezioni. La previsione è
confermata dal d.P.C.M. 2 marzo 2021 (articolo 25), che consente anche la formazione
«interna» all’azienda, per i soli lavoratori dell’impresa

Tra le eccezioni ci sono, quindi, i corsi «in materia di salute e sicurezza», a condizione
che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie
di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”. Dunque, i corsi in materia di salute e sicurezza «in
presenza» sono consentiti (almeno fino al 31 luglio 2021)

Le modalità pratiche da seguire sono indicate in concreto nella “scheda tecnica” sulla
“formazione professionale” contenuta nelle Linee guida interregionali sulla riapertura
(Allegato 9 al d.P.C.M. 2 marzo 2021)

Quindi, il «soggetto formatore» dovrà garantire, ad esempio, informazione, pulizia,
sanificazione, tenuta elenco dei partecipanti per 14 giorni, mascherine per tutti (o visiera
trasparente per il docente). Presso terzi si applica il protocollo del terzo. Sono fatte salve le
disposizioni regionali più restrittive (es.: nelle Marche ad ottobre 2020 non era possibile…),
per cui occorre anche conoscere la normativa regionale di specifico riferimento per capire
se il corso «in presenza» è possibile o meno (e a quali condizioni)

Formazione e Covid-19: la formazione «in presenza»
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Le parti sociali, su sollecitazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, hanno predisposto il Protocollo del 6 aprile 2021, che: «aggiorna
e rinnova i precedenti accordi». «Il presente Protocollo aggiorna tali
misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da
ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal
Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le
Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro»

Sempre in data 6 aprile 2021 è stato adottato dalle parti sociali il
«Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati
all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19 nei luoghi di lavoro» che richiama un documento recante:
«Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei
luoghi di lavoro», il quale contiene le «regole» delle vaccinazioni in
azienda

I protocolli del 6 aprile 2021
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Il punto 10 del «nuovo» Protocollo conferma molte delle disposizioni del 
Protocollo del 24 aprile 2020 in materia di formazione

• Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla
normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma
7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la
formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa,
secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da
effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione
individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività
formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di
laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano
attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’
comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare
la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
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Il punto 10 del «nuovo» Protocollo, elimina, invece, la previsione relativa alla 
possibilità di «posticipare» i corsi al termine del periodo di emergenza

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale 
e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come 

carrellista)

Che fare? 

Anche se il Protocollo del 6 aprile 2021 non è stato ancora «recepito» in un
d.P.C.M. conviene comunque cominciare a programmare i corsi (anche
quelli di aggiornamento) che nell’emergenza sono stati
posticipati…considerando le numerose possibilità che ci sono al riguardo
(videoconferenza, e-learning, presenza, addestramento)

La formazione nel Protocollo del 6 aprile 2021
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