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� Le prime iniziative in materia di formazione 
prevenzionistica risalgono agli anni ’30, a cura delle 
associazioni di categoria, delle casse mutue, 
dell’INFAIL, dell’ENPI, riguardano prevalentemente 
le attività agricole, e solo in minor misura il settore 
secondario
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ll’’ENPI ENPI èè particolarmente attivo nella produzione particolarmente attivo nella produzione 
di materiale informativo dedicato al settore di materiale informativo dedicato al settore 

secondario e nellsecondario e nell’’organizzazione di corsi organizzazione di corsi 
““itinerantiitineranti”” nelle varie zone dnelle varie zone d’’Italia, attivitItalia, attivitàà

questa che si intensificherquesta che si intensificheràà negli anni negli anni ’’5050--’’6060.
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Lentamente si afferma l’idea che  la sicurezza tecnica 
da sola non è sufficiente a tutelare adeguatamente i 
prestatori d’opera sul luogo di lavoro, ma occorre una 
VERA E PROPRIA EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
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Da una pubblicazione INAIL dei primi anni 50’:
……”E’ in questa fase, cioè nel prevenire con ogni mezzo l’evento infortunistico, 
che si è realizzato uno dei principali scopi sociali dell’INAIL, azione nella quale, 
essendo di natura prevalentemente educativa, occorre l’aiuto della Scuola di 
ogni ordine e grado. Dalle elementari alle popolari, ai corsi di avviamento 
professionale, agli istituti tecnici.….fino alle scuole d’ordine universitario; 
dovunque, insomma, si insegna, l’INAIL ha cercato di essere presente per la 
formazione di una coscienza antinfortunistica tra gli alunni

…….per il raggiungimento di questo scopo, del prevenire, occorre che ogni 
lavoratore abbia una coscienza antinfortunistica, la quale, se è vero che può 
formarsi in seguito a un infortunio subito o al quale si abbia, per sventura, 
assistito, più agevolmente entra a far parte delle abitudini se instillata 
fin da quando la personalità umana si forma per virtù di educazione; 
cioè da giovani, allorchè la persona viene uniformandosi al suo ambiente e 
all’influenza e alle cure della famiglia; più di quelle della famiglia, però, valgono 
al riguardo le cure e l’educazione della scuola…..
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Alle pubblicazioni monografiche si 
affiancano opuscoli, collane, periodici, 
editate sia dagli enti deputati alla 
prevenzione che dalle associazioni di 

categoria, ai quali, a partire dagli anni 
’70, si affiancheranno anche le 
rappresentanze dei lavoratori
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Tuttavia si  tratta ancora di iniziative che Tuttavia si  tratta ancora di iniziative che Tuttavia si  tratta ancora di iniziative che 
non toccano la stragrande maggioranza dei non toccano la stragrande maggioranza dei non toccano la stragrande maggioranza dei 
lavoratori, occupati in imprese di piccole e lavoratori, occupati in imprese di piccole e lavoratori, occupati in imprese di piccole e 
piccolissime dimensioni. Solo alcune grandi piccolissime dimensioni. Solo alcune grandi piccolissime dimensioni. Solo alcune grandi 
imprese, editano in proprio opuscoliimprese, editano in proprio opuscoliimprese, editano in proprio opuscoli
informativiinformativiinformativi
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L’educazione alla sicurezza sul lavoro è fino agli 
anni ’90 molto lontana dall’attuale concetto di 

“Cultura della sicurezza”

Si esprimeva più o meno “paternalisticamente”
attraverso istruzioni semplici, con consigli su 
come operare correttamente su macchine e 
attrezzature e sul comportamento da adottare
nell’ambiente di lavoro

In particolare, fino agli anni ’70, i lavoratori 
erano addirittura inconsapevoli che la tutela 
prevenzionistica fosse un loro diritto primario
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Negli anni si passa 
dall’insicurezza, alla 
sicurezza tecnica, 
alla cultura della 
sicurezza
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L’evoluzione normativa:
I primi riferimenti alla formazione:

Deliberazione Assemblea Costituente 22.12.1947.Costituzione della 

Repubblica Italiana

Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte 
le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione morale dei 
lavoratori (…..)

i destinatari della formazione non sono più solo i fanciulli e gli 
adolescenti, ma innanzitutto i lavoratori di tutte le età, coerentemente 
col principio di cui all’art. 3, comma 2, Cost.
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L’evoluzione normativa:
I primi riferimenti alla formazione:

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice Civile

Art. 2087. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio 
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie e tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Le misure di igiene e sicurezza da adottarsi sul luogo di lavoro devono 
quindi tenere necessariamente conto della tipologia di attività
lavorativa e dei rischi peculiari ad essa connessi, comprendendo non 
solo il contesto materiale in cui si svolge la prestazione (macchinari, 
impianti, locali, ecc) ma anche tutto ciò che attiene all’organizzazione
del lavoro (formazione sulle procedure corrette di lavoro, ritmi, 
carichi di lavoro, orario di lavoro, ecc); tali misure, inoltre, dovranno 
essere in linea con quanto indicato dal progresso scientifico e 
tecnologico, per rispondere sempre meglio agli obiettivi di sicurezza e 

salute dei lavoratori (Montuschi).
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L’evoluzione normativa:
I primi riferimenti alla formazione:

Art. 2087. 

La forza dell’art. 2087 c.c. sta nella sua elasticità e nel 
carattere aperto del contenuto dell’obbligazione, che la 
fanno assurgere a clausola generale e norma di chiusura di 
tutto il sistema prevenzionistico del lavoro, ricomprendente 
situazioni ed ipotesi di rischio non ancora valutate dal 
legislatore –
utilizzata dalla giurisprudenza per tutelare i lavoratori a 
fronte di quei fattori di rischio non compresi dalla 

normativa prevenzionistica
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L’evoluzione normativa:
I primi riferimenti alla formazione:

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l’igiene del lavoro
Art. 4, 1° c. , lett. b) – I datori di lavoro, i dirigenti e i 
preposti..…devono: rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono 
esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti 
dai rischi predetti

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme generali per la prevenzione degli 
infortuni:
Art. 4, 1° c. , lett. b) – I datori di lavoro, i dirigenti e i 
preposti..…devono: rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono 
esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione 
mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti 
norme, o nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi.
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La riforma sanitaria  - legge n. 833/78 – istituzione del 
S.S.N.

Artt. 20-24

Collocava in posizione centrale la prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali e la promozione e la salvaguardia della 

salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro. 

Finalità da assicurarsi mediante un’efficace opera di prevenzione e, 

sul piano normativo, mediante norme statali dirette ad assicurare 

condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio

nazionale e stabilenti le relative sanzioni penali.
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L’apporto della normativa comunitaria

A partire dalla metà degli anni ’80, si è profilato un crescente 
interesse della Comunità Europea sui problemi della sicurezza e 
della prevenzione, sfociato in una serie di direttive che il nostro 
Paese ha recepito con notevole e sistematico ritardo

Dall’esame delle fonti comunitarie sulla tutela dell’ambiente di 
lavoro si evince che le stesse sono tutte ispirate e conformate a 
una serie di meta-principi generali (nelle definizioni date da 
Montuschi) compendiabili nella cd. “cultura della sicurezza”

Detti meta-principi sono stati per la prima volta efficacemente 
riassunti all’interno dell’art. 3 del D. Lgs. n. 626/94

Misure generali di tutela:(…..) – lett. s) “informazione, 
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”
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Il primo riferimento agli obblighi formativi in una normativa prevenzionistica di derivazione comunitaria 
si ebbe nel:

D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE

e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
….piombo, amianto, rumore, agenti biologici

Vi si trovano riassunti per la prima volta i capisaldi prevenzionistici comuni a tutta la legislazione di 
derivazione europea a seguire: 1) obbligo della valutazione dei rischi lavorativi; 

2) necessaria adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali collettive e individuali tese a 
eliminare o a ridurre il più possibile alla fonte i fattori di rischio sul luogo di lavoro;

3) attività di informazione e formazione dei lavoratori funzionale alla c.d. “cultura della sicurezza”;
4) sorveglianza sanitaria dei lavoratori professionalmente esposti a determinati agenti nocivi;

5)Allontanamento temporaneo del lavoratore dall’esposizione a qualsiasi rischio derivante da agente fisico, 
chimico o biologico e per motivi sanitari legati alla sua persona, ed altri ancora

.

Art. 4
(Misure di tutela)

o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti su:

1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di
prevenzione;

2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le
misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per

ovviarvi;
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Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive (……) 
riguardanti il miglioramento della sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il 
lavoro”

ART. 21
Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata 
informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza 
e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 
tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 
lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche 
ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3.
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Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive (……) 
riguardanti il miglioramento della sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il 
lavoro”

ART. 22
Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui 
all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza 
e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 
sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei 
rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in 
materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e 
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli 
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono essere adeguatamente 
formati.
(………………………)
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Si arriva al D. Lgs. n. 81/08 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 2 “Definizioni” – Si dà la nozione di:

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire 
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire 
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare 
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le 
procedure di lavoro;

E sulle modalità? (coinvolgimento diversi soggetti, durata, contenuti, 
interattività, verifica apprendimento…?
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D. Lgs n. 81/08

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in 
generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del 

medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), 
b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso 
informativo.



21

D. Lgs n. 81/08

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono 
definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione 
delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente Decreto Legislativo.

(…………)
Novità:
- Formazione per dirigenti e preposti
- - riferimento alla somministrazione di lavoro
- - forte coinvolgimento degli organismi paritetici (art. 2, c.  1 – ee)
- -’l’addestramento deve essere fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro
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Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente 
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di 
prevenzione incendi e di evacuazione,  nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva 
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi 
successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a 
cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, 
nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di 
formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle 
articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ……. Fino alla pubblicazione 
dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi 
dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve 
frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di 
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di 
cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 
3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997……..
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….Intanto spesso la giurisprudenza anticipa il legislatore

� Ad. es., a riguardo della verifica dell’apprendimento finale (tramite 
questionari e/o colloqui), Guariniello insiste sulla necessità di questo 
momento citando alcune sentenze ove i giudici di Cassazione, con
riferimento a fattispecie specifiche di infortuni lavorativi, si sono 
espressi sulla necessità che il datore di lavoro dovesse verificare 
l’assimilazione dei concetti prevenzionistici impartiti ai lavoratori, 
evidentemente considerando molto importante la carenza formativa
come concausa nel determinismo dell’evento infortunio. 

� - Non basta RICEVERE,  si devono ASSIMILARE i concetti 
prevenzionistici (sentenze citate: Cass. n. 4870 del 06.02.04, n. 
18638 del 01.04.04, n. 39358 del 27.10.05, n. 41658 del 21.11.05….)

� Anche la verifica dell’avvenuto apprendimento della formazione è una 
forma di “vigilanza” attuata dal datore di lavoro 

� L’esperienza non necessariamente è sinonimo di prudenza e 
attenzione, anzi spesso fa diminuire la percezione del rischio, ove 
incidono anche le caratteristiche professionali e il livello culturale
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Altri riferimenti utili in tema di formazione prevenzionistica – recente 
giurisprudenza di Cassazione penale -

� Cass pen., Sez. IV, 05.07.2010 – conferma della condanna del l.r. di 
una S.p.a. per lesioni colpose gravi – Al terzo giorno di lavoro un 
lavoratore somministrato (contratto per 7 gg. di lavoro) riportava gravi 
ferite cadendo dall’alto durante una fase di carico carrelli – al lavoratore 
erano state fornite solo indicazioni verbali sul corretto svolgimento della 
sua mansione, mentre non era stato fornito il dossier che normalmente 
veniva consegnato a tutti i dipendenti dell’impresa utilizzatrice. 

� Cass pen., Sez. IV, 11.08.2010 – conferma della condanna di un 
committente di lavori di pulizia per omicidio colposo - lavori di pulizia 
appaltati a una cooperativa – Al primo giorno di lavoro una dipendente 
cadeva in una botola protetta solo su tre lati, riportando ferite letali –
veniva riscontrata , tra l’altro,la violazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 
626/94 per mancata informazione sui rischi presenti all’interno 

dell’ambiente di lavoro.
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Altri riferimenti utili in tema di formazione prevenzionistica – recente 
giurisprudenza di Cassazione penale -

� Cass pen., Sez. IV, 20.08.2010 – conferma della condanna di un 
datore di lavoro per omicidio colposo – Mancata informazione-
formazione sulla scorta di una corretta valutazione dei rischi – caso di un 
lavoratore ustionato durante il lavaggio con acqua calda di una cisterna  
contenente residui di resina – non sufficienti le generiche indicazioni 
fornite dai fornitori dei prodotti di pulizia impiegati nel lavaggio – ai 
lavoratori non era stata assicurata una specifica formazione che tenesse 
in conto tutte le situazioni lavorative, inoltre il DVR non riportava il 
rischio di esplosione nelle operazioni di pulizia con solventi.

� Cass pen., Sez. IV, 22.04.2011 – conferma della condanna di un 
datore di lavoro per lesioni colpose gravi – Un lavoratore, assunto da 
pochi giorni, entrava in contatto con la lama di una sega circolare il 
secondo giorno di utilizzo della predetta macchina – Venne rilevata 
l’omessa informazione-formazione dell’infortunato – venne respinta la 
tesi difensiva basata sulla pregressa esperienza lavorativa dell’operaio e 
sullòe sommarie informazioni ricevute sul campo dai colleghi di lavoro, 
sottolineando che non era stata rinvenuta documentazione che 
attestasse le specifiche attività di formazione.



26

L’accertamento dell’obbligo formativo da parte dell’Organo di vigilanza

Es. 1 - Estratto da verbale di prescrizione – ispezione su segnalazione in     
un albergo

(omissis) - Art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08: - Formazione 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti (……)

Si è rilevata la mancanza di un’idonea attività formativa, nei termini 
indicati dalla norma succitata, nei confronti dei lavoratori stagionali 
impiegati nell’albergo; la documentazione formativa esibita dal datore di 
lavoro si riferisce agli addetti al pronto soccorso e alla gestione 
antincendio, nonché ai corsi H.A.C.C.P., mentre non è stata documentata 
quella inerente ai rischi in materia di igiene e sicurezza del lavoro tipici 
delle diverse mansioni (addetti cucina, alla lavanderia, camerieri, facchini, 
ecc.) alla del personale…….

(……) Prescrizione: la prescritta formazione prevenzionistica dovrà essere 
attinente alle diverse mansioni ricoperte dai lavoratori e ai rischi cui tali 
lavoratori risultano esposti (uso di attrezzature di cucina, rischio di 
scivolamento, rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e alle 
operazioni di pulizia, ecc.). Si ricorda che le modalità di formazione (corsi 
ad hoc, riunioni tecniche svolte in azienda con contestuale consegna di 
documentazione formativa, ecc.) non sono strettamente determinate dalla 
normativa prevenzionistica, tuttavia essa deve essere efficace, 
contestualizzata e adeguatamente documentata, e il datore di lavoro dovrà
accertarsi dell’avvenuto apprendimento dei concetti impartiti 
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Es. 2 - Estratto da verbale di prescrizione – riscontro  plurime violazioni 
a seguito infortunio sul lavoro causato da errato utilizzo sega circolare 
portatile

(omissis) - Art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08: - Formazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti (……)

Nello specifico, è emerso il difetto di formazione prevenzionistica nei 
termini suindicati, non solo del lavoratore XY, ma anche degli altri colleghi 
di lavoro. Si ritiene che anche la mancata formazione in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro possa essere messa in relazione con le 
modalità imprudenti adottate dall’infortunato per eseguire il lavoro 
ordinatogli. Oltretutto, il medesimo non ricevette istruzioni specifiche per 
eseguire il lavoro in sicurezza e disconosceva l’esistenza del manuale di uso 
e manutenzione della sega circolare HILTI riportante le indicazioni per 
l’uso e la cura corretti della strumentazione ……..

(……) Prescrizione: Con riferimento al punto n. 2) del verbale, si prescrive
che il contravventore provveda a eliminare i fattori di rischio legati alla 
carenza di formazione prevenzionistica dei lavoratori entro e non oltre il 
giorno ……... La formazione dovrà corrispondere alle disposizioni del 
decreto, dovrà curare in particolare il tema delle attrezzature e delle 
procedure di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale, essere 
efficace e documentata; a margine della stessa il datore di lavoro dovrà
altresì verificare l’avvenuto apprendimento da parte dei lavoratori dei 
concetti impartiti


