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Oggetto: richiesta parere – cosa s'intende per "adeguata formazione"?  quesiti del 

01/12/2020  

 

 

Quesito… 

Vorrei porre un quesito alla commissione competente. In particolare, ai sensi dell'art. 

97, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, cosa s'intende per "adeguata formazione"?  

Un qualsiasi corso in materia di sicurezza (es. RSPP per datore di lavoro?). Dovendo 

l'impresa affidataria verificare anche l'idoneità dei POS delle altre ditte, deve far 

seguire un corso specifico ad un dipendente? In quest'ultimo caso, la sottoscritta può 

essere la formatrice di tale corso? 

 

Risposta: 

“In merito alla prima domanda:  

 Dall’Art. 97 comma 3-Ter D.Lgs. 81/2008, si evince che per poter svolgere le attività 

previste nell’Articolo di legge sopramenzionato i datori di lavoro dell’impresa 

affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di “adeguata 

formazione”.  

 

Si ricorda che tra gli obblighi dell’Art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro 

dell’impresa affidataria vi è anche quello della verifica della congruenza dei piani 

operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (subappaltatrici) rispetto al 

proprio (impresa affidataria), prima della trasmissione al coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione (CSE). Nulla si evince in ragione della tipologia di formazione 

richiesta.  

 

Va altresì precisato che, nei percorsi formativi previsti e disciplinati per Dirigenti e 

Preposti, è programmata tra l’altro la formazione specifica nella disciplina degli 

appalti (ed in particolare sulla verifica idoneità tecnica-professionale delle imprese e 

dei lavoratori autonomi), e pertanto così potrebbe ritenersi assolta la richiesta da parte 

del Normatore di possedere formazione “adeguata”.  
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Altra questione è quella relativa al Datore di lavoro, che se non RSPP dell’impresa, 

non è in grado di attestare alcuna formazione specifica “adeguata”.  

Va oltracciò detto che con interpello 7/2016 Prot. 9737 del 12/05/2016, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Commissione Interpelli, chiarisce che è 

il committente o il responsabile dei lavori acquisendo attraverso la verifica 

dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il 

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le 

specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, 

dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più 

opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o 

mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.  

In tal senso si ritiene auspicabile una formazione specifica la cui durata non è 

evidentemente specificata dalla normativa cogente.  

 

In merito alla seconda domanda:  

 

In merito alla possibilità di effettuare la docenza per la formazione di cui sopra, si deve 

fare   riferimento ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro (art. 6 comma 8 lettera m bis d.lgs.81/2008), secondo il decreto 

ministeriale del 06 marzo 2013, che definisce i requisiti che devono possedere i 

soggetti che possono attestare tale formazione. 

 

 

          Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data 19/12/2020 

 

 

           Cordiali saluti 

 

           IL PRESIDENTE  

           Ing. Pierpaolo Cicchiello 
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