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CORSI DI FORMAZIONE IN REGOLA CON IL D.LGS. 81/08 

 

Appare utile chiarire e precisare ulteriormente che i soli enti bilaterali del settore edile, facenti cioè 

riferimento al contratto nazionale di settore, autorizzati ad erogare formazione sul territorio della 

provincia di Verona sono Esev (Ente Scuola Edile Veronese) e CPT (Comitato Paritetico 

Territoriale). La proposta formativa erogata da questi due enti non solo rispecchia gli obblighi 

formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) ma viene progettata in stretta  

collaborazione con il contributo degli enti di vigilanza, al fine di garantire un continuo 

aggiornamento dei corsi e una piena corrispondenza dei contenuti con la normativa e con le 

indicazioni degli enti preposti al controllo.  

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve, poi essere svolta obbligatoriamente 

in orario di lavoro così come prescritto dall’art.37 c. 12 del D.Lgs. 81/08: 
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“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in 

collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si 

svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 

economici a carico dei lavoratori.” 

Questo significa che la partecipazione di lavoratori a corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

organizzati il sabato mattina o in orari serali non rispettano tale prescrizione, così come non è ammessa 

la richiesta del pagamento di parte o dell’intera quota di iscrizione al lavoratore. 

Sempre in merito ai costi, si precisa che la maggior parte dei corsi gestiti da Cpt ed Esev, per le imprese 

iscritte alla Cassa Edile, sono gratuiti o a prezzi ampiamente al di sotto di quanto offerto dal mercato, 

proprio perché sostenuti dal contributo versato dall’impresa alla Cassa Edile. 

Per avere il quadro dell’offerta formativa del CPT per l’anno 2012-13 rimandiamo alla circolare 

straordinaria di settembre in cui sono riassunti i corsi erogati e i costi. 

ATTENZIONE 

Si ricorda che presso i nostri uffici sono disponibili per il ritiro gli attestati, necessari per dimostrare 

agli enti di vigilanza l’avvenuta formazione, dei corsi svolti negli anni scorsi fino a quelli fatti a 

luglio 2012.  

La segreteria è aperta per la consegna dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

 

Link: Circolare straordinaria settembre 2012 

 

COSTITUZIONE MESSA IN MORA DELL’ITALIA  DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

La Commissione Europea, dopo aver analizzato la documentazione inviata dall’Italia a chiarimento della 

propria posizione rispetto il corretto recepimento della Direttiva quadro 89/391/CEE in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro al fine di archiviare la procedura d'infrazione 2010/4227, ha confermato la lettera 

di costituzione di messa in mora per i seguenti punti: 

1. Deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 

5 della Direttiva europea 89/391/CEE).  

Nonostante l’Italia abbia citato una giurisprudenza che afferma che la responsabilità in materia di salute 

e sicurezza del datore di lavoro sussiste anche rispetto alle scelte della politica aziendale o a carenze 

strutturali, la Commissione ha ribadito che il datore di lavoro può trasferire determinate funzioni 

mantenendo la vigilanza sul loro esercizio, ma deve essere sempre responsabile della salute e della 

sicurezza dei lavoratori. La direttiva quadro si fonda, infatti, sul principio che il datore di lavoro ha il 

http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2012/2012.08_straordinaria_corsi.pdf
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potere amministrativo e finanziario di adottare le misure di salute e sicurezza e che, se non fosse 

considerato responsabile, egli potrebbe non essere motivato ad adottare tali misure. La Commissione ha 

ribadito che l’impresa ha la possibilità di organizzare autonomamente alcune funzioni esercitate dal 

datore di lavoro, ma che tuttavia, la possibilità del datore di lavoro di essere esonerato dalla sua 

responsabilità non è conforme alla direttiva.  

2. Proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una 

nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione 

dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE). 

A giudizio della Commissione l'inizio dell'attività di un'impresa e gli eventuali mutamenti successivi nella 

sua organizzazione sono estremamente delicati per quanto riguarda l'esposizione al rischio, dato che i 

lavoratori non hanno dimestichezza con l'organizzazione e le possibili novità introdotte e, pertanto, può 

accadere che non pensino a prendere le precauzioni necessarie. È perciò quindi particolarmente 

inopportuno lasciare in queste situazioni i lavoratori privi di un documento di valutazione dei rischi. 

La posizione portata avanti dall’Italia, a difesa della disposizione che differisce di 90 o 30 giorni la 

redazione del documento di valutazione dei rischi, è che in tal modo si introduce una possibilità e non un 

obbligo, il quale permette all’impresa di acquisire una piena conoscenza dei rischi presenti nel luogo di 

lavoro, cosa che in alcuni casi potrebbe essere possibile solo attraverso la pratica. Inoltre, viene 

sottolineato che l'articolo 50 del TU prevede che il rappresentante dei lavoratori deve ricevere la 

"documentazione" e non il "documento" concernente la valutazione dei rischi. La Commissione ha 

ritenuto che questa distinzione non dimostri la conformità alle disposizioni della direttiva. La direttiva 

prevede infatti due obblighi distinti: quello di effettuare una valutazione dei rischi, che sembra recepito 

dalla disposizione dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, e quello di riportare in un documento la valutazione 

dei rischi. Lo Stato Italiano ha ora due mesi di tempo per porre fine all'infrazione adeguandosi al parere 

motivato, con la modifica dei punti contestati, poiché, mantenendo nel proprio ordinamento giuridico 

disposizioni che esonerano il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza in 

caso di delega e subdelega e differiscono nel tempo l'obbligo di fornire un documento di valutazione dei 

rischi nel caso di nuove imprese o di modifiche significative nell'attività di un'impresa, le autorità italiane 

non hanno rispettato gli articoli 5 e 9 della direttiva 89/391/CEE del 15 Consiglio, del 12 giugno 1989, 

concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori durante il lavoro. 

 

Link: Il parere motivato            

  

http://olympus.uniurb.it/images/stories/pdf/ue-messa-in-mora-italia-2010-4227.pdf
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RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO AD ALCUNI INTERPELLI 

 

L’interpello è la procedura introdotta dal D.Lgs. 81/08 attraverso cui organismi associativi a rilevanza 

nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali nonché le organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei consigli nazionali 

degli ordini o collegi professionali, possono porre quesiti di ordine generale sull’applicazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti 

costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Gli argomenti su cui 

si è espressa nell’ultimo periodo la Commissione interpello, istituita presso il Ministero del Lavoro, hanno 

riguardato: 

- Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate 

La Commissione ha indicato come il datore di lavoro di imprese con meno di dieci dipendenti che 

abbia già elaborato un proprio D.V.R. senza avvalersi della possibilità di autocertificare l’avvenuta 

valutazione dei rischi, non sia obbligato a riformulare il proprio documento sullo schema delle  

procedure standardizzate, che restano tuttavia lo strumento indicato dal legislatore per la 

valutazione del rischio di imprese di limitate dimensioni. 

- Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende 

fino a dieci lavoratori 

Si è chiarito che l’esonero alla redazione del piano di emergenza previsto per i luoghi di lavoro 

che occupano meno di dieci dipendenti non implica la contestuale possibilità di non designare e 

formare gli addetti al servizio di antincendio.  

- Formazione degli addetti al primo soccorso 

I lavoratori che abbiano frequentato il corso di Volontari del Soccorso si possono ritenere 

adeguatamente formati a ricoprire anche l’incarico di addetto al primo soccorso aziendale purchè, 

dall’analisi delle modalità, dei requisiti dei formatori, dei contenuti teorici-pratici e della durata, il 

corso per Volontari risulti di pari livello o superiore a quanto previsto dal D.M. n° 388 del 15 luglio 

2003. 

 

Link: Pagina dedicata sul sito del Ministero del Lavoro 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/Interpello/default
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CONVEGNO ALLA GRAN GUARDIA – 11 DICEMBRE 2012 VERONA 

 

Si terrà martedì 11 dicembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso il Palazzo della Gran 

Guardia - sala Auditorium - di Verona il seminario "Sicurezza delle manutenzioni in quota: 

Aggiornamento delle istruzioni tecniche regionali per l'applicazione della normativa DGRV 97/2012 e 

sicurezza negli appalti pubblici edili o di ingegneria civile D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 163/2006". 

L'evento è rivolto alle amministrazioni comunali e provinciali, in particolare alle figure responsabili di 

procedimento, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai progettisti e 

direttori lavori, ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, alle associazioni e agli ordini e collegi 

professionali, ai progettisti, alle imprese edili. 

La partecipazione al seminario è gratuita ma con iscrizione obbligatoria. 

 

Link: Pagina dedicata su sito Spisal Ulss 20 

 

 

TARIFFE PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA  

DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012, con cui sono state 

determinate le “Tariffe” per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato 

VII D.Lgs. 81/08 così come regolamentato dal Decreto 11 aprile 2011. 

Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati 

rilevati al mese che precede l’aggiornamento. 

 

Link: Testo del Decreto Dirigenziale  

http://prevenzione.ulss20.verona.it/edilizia111212.html
http://www.cptverona.it/pdf/normative/DDir_2012_11_23_Tariffe_verifiche_periodiche_attrezzature.pdf

