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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

Riferimento normativo 1: Accordo 25 luglio 2012

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.

Riferimento normativo 2: la tabella dei crediti formativi 
(Allegato III all’Accordo 7 luglio 2016), che attua l’articolo 37, 
comma 14-ter del d.lgs. n. 81/2008.
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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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NOVITÀ IN 
MATERIA DI 
ORGANISMI 
PARITETICI

La legge n. 215/2021 interviene cercando di «rilanciare» il ruolo a fini di salute e 
sicurezza sul lavoro degli organismi paritetici.

L’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008 prevede (entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della legge n. 215/2021, avvenuta in data 21 dicembre 2021) quanto segue: «1-bis. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli 
organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le 
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza».

 Inoltre, le competenze degli OP vengono valorizzate al comma 8-bis 
dell’articolo 51, spettando ad essi la comunicazione annuale (nel rispetto della 
normativa sulla privacy) all’INL e all’INAIL dei «dati relativi:  
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle 
che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;  
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;  
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis». 

Tali dati «sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella 
programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della 
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL» 
(articolo 51, comma 8-ter, d.lgs. n. 81/2008).

Il relativo decreto è stato pubblicato in data 11 ottobre 2022 (n. 171), per cui 
l’anagrafe in parola è in fase di costituzione (il decreto indica le caratteristiche 
che gli OP devono dimostrare di avere per poter chiedere l’iscrizione.  
In relazione alla domanda, il Ministero ha 60 giorni per pronunciarsi).
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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.

 ⬛ N.B: le attrezzature NON comprese nell’Accordo 
richiedono comunque formazione, informazione 
e addestramento «adeguati» qualora «per il loro 
impiego» richiedano «conoscenze o responsabilità 
particolari in relazione ai loro rischi specifici» 
(in questi termini l’articolo 71, comma 7, del d.lgs. n. 
81/2008. 
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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: 
ALTRE 
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».



NORMATTIVA#2 FORMAZIONE & ADDESTRAMENTO

LA 
FORMAZIONE 
DEVE ESSERE 
SPECIFICA E 
COMPLETA

Cass. pen., Sez. Fer., 14 agosto 2020, n. 23947

Nel caso relativo all’investimento di un lavoratore da parte di un 
muletto durante le operazioni di spostamento di una saldatrice, il 
datore di lavoro (peraltro di fatto) viene condannato perché non 
aveva garantito al lavoratore una formazione «sufficiente e adeguata 
in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni 
sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei 
macchinari» essendo tenuto, di conseguenza, ad «eliminare i relativi 
pericoli»  (nello stesso senso viene citata Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 
2019, n. 5441).
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NOVITÀ IN 
MATERIA DI 
FORMAZIONE

La legge n. 215/2021 interviene in modo significativo in materia di 
formazione, adempimento fondamentale per garantire l’educazione di 
lavoratori e altri soggetti operanti in azienda al lavoro sicuro. 

In particolare, viene previsto quanto segue, modificando l’articolo 37, 
comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:

“Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione 
e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in 
materia di formazione in modo da garantire:  
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle 
modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di 
lavoro; 
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di 
apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi 
formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della 
formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
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NOVITÀ IN 
MATERIA DI 
FORMAZIONE

La disposizione prevede quindi la futura (ma piuttosto vicina, atteso 
che il termine fissato al 30 giugno del 2022 è già scaduto) rivisitazione 
dell’attuale, complessa, disciplina in materia, fermo restando che 
l’Accordo che dovrà essere emanato – che supererà ed abrogherà quelli 
oggi vigenti – dovrà regolare l’obbligo formativo a carico del datore di 
lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento (che dovrà essere 
fatta on the job). L’accordo dovrà anche disciplinare la formazione per i 
dirigenti e i preposti.

Per questi ultimi è specificamente previsto quanto segue al comma 
7-ter dell’articolo 37: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della 
formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del 
comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente 
con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno 
biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione 
dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Si è discusso per giorni se questa norma fosse già in vigore oppure no. 
Ragionevolmente – in base ad una interpretazione sistematica dell’intero 
articolo 37 – la circolare n. 1/2022 (del 16 febbraio 2022) dell’INL ha 
evidenziato che la previsione della biennalità dell’aggiornamento del 
preposto e quella della necessità di formazione in presenza non sono da 
considerarsi in vigore prima dell’Accordo Stato-Regioni che dovrebbe 
uscire entro il 30 giugno 2022 rimarcando come al momento si continuino 
ad applicare (per questi corsi e per tutti i corsi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro) le disposizioni di cui agli Accordi Stato-Regioni 
esistenti.
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SALUTE E 
SICUREZZA 
SUL LAVORO E 
VIDEOCONFERENZA

Una volta terminata l’emergenza (a partire dal 1° 
aprile 2022) è ancora possibile svolgere corsi in 
videoconferenza oppure no?

Dapprima l’INL, con propria circolare del 7 aprile 2022, 
ha fornito risposta positiva e, quindi, la questione è stata 
definitivamente risolta (nello stesso senso) dalla legge n. 
52/2022 che, in sede di conversione al D.L. n. 24/2022, ha 
approvato il seguente articolo 9-bis: 

«La formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la 
modalità in presenza sia con la modalità a distanza, 
attraverso la metodologia della videoconferenza in 
modalità sincrona, tranne che per le attività formative 
per le quali siano previsti dalla legge e da accordi 
adottati in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova 
pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in 
presenza».
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NOVITÀ IN 
MATERIA DI 
ADDESTRAMENTO

Viene modificato dalla legge n. 215/2021 l’articolo 37, comma 
5, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito, chiarendo in modo 
più puntuale in cosa consista l’attività di addestramento, da 
considerarsi “aggiuntiva” a quella di formazione, sempre in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
La norma prevede ora espressamente che i relativi interventi 
debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà 
essere tenuto su supporto informatico. 
L’addestramento non può essere svolto né in e-learning né in 
videoconferenza

  

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul 
luogo di lavoro. 
L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso 
dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella 
esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro 
in sicurezza. 
Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere 
tracciati in apposito registro anche informatizzato
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UNA NOVITÀ 
POCO 
CONOSCIUTA 
(E DA 
SCOPRIRE…)

Il d.lgs. n. 104/2022 (c.d. «decreto trasparenza») prevede che 
nell’informativa da consegnare al lavoratore devono essere indicati gli 
obblighi a carico del datore di lavoro inerenti la formazione, tra i quali 
rientrano certamente quelli sulla formazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Tali Informazioni devono essere fornite prima dello svolgimento delle 
mansioni per cui il lavoratore è stato assunto o al massimo entro trenta 
giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Dunque, ai nuovi assunti occorrerà garantire – al più tardi entro 
30 giorni – una informativa specifica sui percorsi formativi che 
gli saranno garantiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
commisurati alle mansioni da svolgere.


