
                                        

 

Le novità del Decreto 81/2008 inserite n

215/21 formazione

sospensione dell’attività 

 

Il D.Lgs. 81/08, soprattutto all'articolo 37, specifica come il datore di lavoro debba fornire ai 
lavoratori un'adeguata formazione 

Tale obbligo riguarda le aziende di qualsiasi settore
venga assunto un nuovo lavoratore oppure in caso di

 cambio delle sue mansioni;
 introduzione di nuovi macchinari, attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e 

preparati pericolosi.

Ciò che è importante sottolineare è che
avviata "anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all'assunzione
quest'ultimo caso, il percorso formativo 
dall'assunzione. 

Quest'ultimo, in base all'articolo 20, è dunque
addestramento organizzati dal datore di lavoro, in tema di salute e sicurezza.

In base all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso di forma
prevede un modulo generale e uno specifico

Nel dettaglio: 

o formazione generale
argomenti quali: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza. Questi contenuti non cambiano in base all'azienda e 
al codice ATECO di riferimento;

                                             

del Decreto 81/2008 inserite nella legge 

ormazione dei lavoratori, addestramento, 

sospensione dell’attività  

Formazione 

81/08, soprattutto all'articolo 37, specifica come il datore di lavoro debba fornire ai 
adeguata formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza

e aziende di qualsiasi settore con dipendenti e soci, 
assunto un nuovo lavoratore oppure in caso di: 

cambio delle sue mansioni; 
introduzione di nuovi macchinari, attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e 
preparati pericolosi. 

Ciò che è importante sottolineare è che in caso di lavoratore neoassunto, la formazione deve essere 
anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all'assunzione

il percorso formativo potrà essere completato entro e non oltre i 60 giorni 

Quest'ultimo, in base all'articolo 20, è dunque obbligato a partecipare ai programmi di formazione e 
organizzati dal datore di lavoro, in tema di salute e sicurezza. 

In base all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso di forma
modulo generale e uno specifico.  

formazione generale: deve avere una durata non inferiore a 4 ore e riguardare 
argomenti quali: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 

zione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza. Questi contenuti non cambiano in base all'azienda e 
al codice ATECO di riferimento; 

 

ella legge 

addestramento,  

81/08, soprattutto all'articolo 37, specifica come il datore di lavoro debba fornire ai 
in materia di salute e sicurezza. 

con dipendenti e soci, ogni volta in cui 

introduzione di nuovi macchinari, attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e 

, la formazione deve essere 
anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all'assunzione". In 

entro e non oltre i 60 giorni 

obbligato a partecipare ai programmi di formazione e 

In base all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso di formazione dei lavoratori 

: deve avere una durata non inferiore a 4 ore e riguardare 
argomenti quali: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 

zione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza. Questi contenuti non cambiano in base all'azienda e 



o formazione specifica: deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore (a seconda 
del grado di rischio dell'attività, basso, medio, alto) e riguardare i rischi specifici 
riferiti alle mansioni, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione. 

Indipendentemente dai livelli di rischio dell'azienda, gli aggiornamenti della formazione sono 
previsti ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore per tutti i lavoratori. 

Oltre all'importanza per la loro salute e sicurezza, garantire la formazione ai lavoratori è 
fondamentale anche per rispettare gli obblighi di legge ed evitare pesanti sanzioni per l'azienda. 

Nel caso di mancata formazione (esempio generale, specifica, ecc.), il datore di lavoro ed 

il dirigente (se delegato) possono essere puniti con arretro da due a quattro mesi o 

ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €. 

La Circolare INL n. 3/21 del 9/11/21 ha chiarito che in caso di “mancata formazione e 
addestramento”, viene sospesa l’attività di tutti i lavoratori dell’azienda, “rispetto ai quali il 
datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I)”, ovvero 
solo per quei lavoratori per cui, in fase di ispezione, non sono disponibili evidenze di avvenuta 
formazione e addestramento (es. attestati, registrazioni di addestramento ecc). 

Oltre alla sanzione per la mancata formazione dei lavoratori prevista all’art. 37 dal 

decreto 81, la legge 215/21 ha previsto una sanzione aggiuntiva di 300 euro per ciascun 

lavoratore non formato e addestrato quando previsto. 

 
La sospensione, in tal caso, comporterà l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del 
lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. In questo caso, nel 
periodo di sospensione, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di corrispondere, al lavoratore, 
il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione. 
 

Addestramento 

 
La legge. n. 215/2021 ha introdotto importanti novità in materia di formazione dei lavoratori 
inserendo come obbligo il tracciamento dell’addestramento in appositi registri L’addestramento 
consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nell’esercitazione applicata, per le procedure 
di lavoro in sicurezza. 
 


