
Formazione per la sicurezza, i
nuovi accordi per i datori di
lavoro RSPP e per lavoratori,
dirigenti e preposti
In via di completamento il quadro normativo sulla formazione obbligatoria 
per la sicurezza con la pubblicazione di due nuovi Accordi stipulati in
sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. I dettagli sull’entrata 
in vigore e sulla decorrenza degli obblighi formativi e di aggiornamento. 
Possibilità di formazione in modalità e-learning.

A cura di Alfonso Mancini 

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012, i nuovi Accordi relativi alla indivi-
duazione dei contenuti e delle modalità per la formazione obbligatoria dei lavoratori, dirigenti e

preposti e dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione
dai rischi (RSPP-ASPP).

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo in materia di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri tempo-
ranei e mobili è dunque attualmente costituito dai due nuovi provvedimenti appena emanati:

— Accordo Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221, concernente la formazione dei lavoratori,
dirigenti e preposti;

— Accordo Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 223, concernente la formazione dei datori di
lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

che si aggiungono ai precedenti:
— Accordo Conf. Stato-Regioni 26/01/2006, n. 2407, concernente la formazione degli addetti

e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
— Accordo Conf. Stato-Regioni 05/10/2006, n. 2635, concernente Linee guida interpretative

del provvedimento di cui al punto precedente;
— Accordo Conf. Stato-Regioni 26/01/2006, n. 2429, concernente la formazione per i lavora-

tori ed i preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
In particolare il nuovo Accordo 223/2011 viene a colmare una grave lacuna dell’ordinamento che con-
sentiva, in mancanza del suddetto provvedimento, al datore di lavoro di svolgere in proprio il ruolo di
RSPP, ovviamente limitatamente alla propria azienda, frequentando appena 16 ore di formazione (art.
34, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008, in combinato disposto con il D.M. 16/01/1997), mentre al con-
trario (giustamente) nel caso in cui tale ruolo fosse ricoperto da un professionista esterno, questo
doveva seguire un percorso formativo di 120 ore.
Analogamente l’emanazione dell’Accordo 221/2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti
viene a dare maggiori certezze in un settore che, a causa di interpretazioni incerte sugli obblighi previsti
dalla normativa, ha recentemente visto il proliferare di corsi di formazione attuati con durata e meto-
dologie non omogenee.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

Per stabilire la data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti occorre fare riferimento all’ordinario periodo
di 15 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 11/01/2012. Dunque
i provvedimenti sono entrati in vigore il 26/01/2012. Illustriamo di seguito come ciò si riflette sulla
decorrenza degli obblighi formativi, per i quali è prevista una specifica disciplina transitoria.

Lavoratori, dirigenti e preposti
L’Accordo 221 dispone al punto 10:
«Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unica-
mente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a
corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo
in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubbli-
cazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi
di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale
ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del diri-
gente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere
completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6
i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in
vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data
di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste
nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi»;
L’Accordo 221 fa dunque riferimento, per stabilire le date di decorrenza degli obblighi, a due parametri
differenti, la pubblicazione del provvedimento, avvenuta l’11/01/2012, e la sua data di entrata in vigore,
avvenuta il 26/01/2012. Conseguentemente si può affermare che lavoratori, dirigenti e preposti:

— non sono tenuti alla frequenza dei corsi qualora abbiano frequentato entro il 26/01/2013 un
corso di formazione conforme alle previsioni normative e dei contratti collettivi di lavoro, sep-
pure non strettamente rispettoso dei contenuti del nuovo Accordo;

— dovranno essere avviati ai corsi di formazione conformi ai contenuti dell’Accordo entro il
11/07/2013, qualora non abbiano ultimato il percorso formativo entro 26/01/2013.

In entrambi i casi è da ritenere che per il rispetto dei requisiti occorra che la pianificazione dei corsi di
formazione risulti da documentazione scritto avente data certa e antecedente, nel primo caso al
26/01/2012 e nel secondo caso al 11/07/2013.

Aggiornamento
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale ai sensi del punto 9 dell’Accordo, che nulla dice in merito
alla decorrenza di tale periodo. In assenza di indicazioni si ritiene di fare riferimento per analogia a
quanto previsto esplicitamente dall’Accordo 223 sui datori di lavoro RSPP (vedi più avanti) ed a quanto
a suo tempo chiarito in merito all’Accordo sugli RSPP del 27/01/2006 dalle Linee guida interpretative.
In base a tale criterio dunque, per coloro che abbiano usufruito dell’esonero dai corsi, l’aggiornamento
dovrebbe essere completato entro il 11/01/2017 (5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo in
Gazzetta ufficiale), mentre per gli altri il quinquennio dovrebbe decorrere dalla data di ottenimento
dell’attestazione concernente il modulo di formazione specifica.

Datori di lavoro RSPP
L’Accordo 223 dispone al punto 11:
«In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5
i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore del pre-
sente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in
vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
1997 per quanto riguarda durata e contenuti».
In pratica dunque, per poter legittimamente evitare la frequenza dei corsi di formazione, i datori di
lavoro debbono aver portato a termine entro il 26/07/2012 il percorso formativo di 16 ore in coerenza
con il D.M. 16/01/1997.

Sicurezza
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Esercizio di nuova attività
Per i datori di lavoro che intraprendano una nuova attività, ed intendano ovviamente svolgere in proprio
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il termine per il completamento del percorso formativo
è di 90 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività.

Aggiornamento
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale decorrente, ai sensi del punto 7 dell’Accordo, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il primo aggiornamento dovrà essere quindi completato entro
il 11/07/2013.

ARTICOLAZIONE DEI CORSI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. LA FORMAZIONE IN E-LEARNING

Riguardo le modalità di svolgimento dei corsi, la principale novità contenuta negli Accordi in commento
è la possibilità che, al ricorrere di specifici presupposti, la formazione venga svolta in modalità di «e-
learning», modello formativo che presuppone la presenza di una piattaforma informatica che consenta
ai partecipanti di seguire i corsi direttamente da una postazione remota.
Gli specifici requisiti per lo svolgimento dei corsi in e-learning sono individuati dall’Allegato I (sia del-
l’Accordo 221 che dell’Accordo 223), che detta disposizioni sulla sede da cui il discente può seguire i
corsi, sulla strumentazione informatica a sua disposizione, sul programma ed il materiale didattico for-
malizzato, sulla durata, sulla valutazione e sulla presenza di un «tutor». A tale ultimo riguardo è previsto
che debba essere garantita anche per i corsi svolti in modalità e-learning la presenza di un soggetto, in
possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento professionale in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati, a disposizione dei discenti per
la gestione del percorso formativo.

Quando è possibile fare ricorso alla formazione in e-learning
Tale nuova modalità di svolgimento dei corsi è peraltro limitata ad alcune specifiche aree formative.
In particolare l’Accordo sui datori di lavoro RSPP prevede la possibilità di erogazione in e-learning solo
per il Modulo 1 (normativo) ed il Modulo 2 (gestionale), e non invece per il Modulo 3 (tecnico) ed
il Modulo 4 (relazionale). Inoltre, al fine di «rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza
e della tecnica l’offerta formativa» l’utilizzo della modalità e-learning è prevista anche per l’aggiorna-
mento quinquennale e per le verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite.
L’accordo su lavoratori, dirigenti e preposti invece consente l’impiego di piattaforme e-learning per
la formazione generale dei lavoratori (4 ore per tutti i settori), la formazione dei dirigenti (16
ore), i corsi di aggiornamento, la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del
punto 5 (formazione particolare aggiuntiva per il preposto), ed i progetti formativi sperimentali,
eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’Accordo,
che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica
dei lavoratori e dei preposti.
È dunque esclusa la formazione in e-learning per la parte specifica riservata ai lavoratori (4, 8 o 12 ore
a seconda della classe di rischio) e per la formazione del preposto su temi come la valutazione dei rischi
dell’azienda con riferimento al contesto in cui il preposto opera, l’individuazione delle misure
tecniche/organizzative/procedurali di prevenzione e protezione e le modalità di esercizio della funzione
di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali e dell’uso dei
mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Esperienza e formazione dei docenti
In attesa che la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del D. Leg.vo 81/2008 elabori i pre-
visti criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, i nuovi accordi
prevedono quale requisito dei docenti una esperienza almeno triennale.
Tale requisito genera una palese incongruenza con quanto invece previsto dall’accordo sugli RSPP del
26/01/2006, che fa invece riferimento per i docenti ad una esperienza almeno biennale. In questa situazione
in pratica ci si può trovare di fronte a soggetti sufficientemente qualificati per svolgere il ruolo di formatori
di un RSPP che operi come consulente esterno di aziende terze, ed invece non qualificati ad erogare i corsi
di formazione in favore di un datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il medesimo ruolo di RSPP.

Sicurezza
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