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Come noto, l’articolo 37 comma 13 del D.Lgs.81/08 prevede che “il contenuto della 
formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.  
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della 
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso 
formativo.” 
In giurisprudenza sono presenti alcune pronunce aventi ad oggetto il tema della 
formazione dei lavoratori stranieri; analizziamone qualcuna : 
Omessa formazione del preposto straniero che in giudizio “non riusciva 
nemmeno a leggere in italiano la dichiarazione d’impegno a dire la verità” e 
che avrebbe dovuto vigilare sull’osservanza del PIMUS che era redatto in 
lingua italiana 
In Cassazione Penale, Sez.III, 3 ottobre 2016 n.41129, viene condannato un 
datore di lavoro perché nell’ambito di un cantiere ometteva “di assicurare che il 
ponteggio fosse smontato sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola 
d’arte (con specifico riferimento all’impiego di sistemi anticaduta) e conformemente 
al PIMUS”, ometteva “di redigere PIMUS con contenuti minimi conforme a quanto 
disposto dall’allegato XXII, del d.lgs n.81 del 2008” e, infine, “di assicurare che i 
preposti ricevessero un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza del lavoro, 
con particolare riferimento alle loro mansioni in cantiere e in materia di 
montaggio/smontaggio ponteggi.” 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la Cassazione, facendo riferimento alla 
pronuncia di primo grado, precisa che “la sentenza analizza le prove orali e 
documentali, raccolte nel dibattimento, e inoltre, il giudicante, direttamente 
constatava che l’operaio P., indicato quale preposto, non riusciva nemmeno a 
leggere in italiano la dichiarazione d’impegno a dire la verità; il deficit cognitivo per 
la sentenza di primo grado assume un particolare rilievo, ove si consideri che 
il preposto ha il compito di vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle 
indicazioni contenute nel PIMUS, e che tale documento è stato redatto solo in 
lingua italiana.” 
La Corte conclude, sulla base di questi ed altri elementi, che “era stata omessa 
una specifica e adeguata formazione per i preposti; ritenendo, quindi, non 
adeguata e non specifica la formazione pure effettuata dalla ditta. Infatti, al test di 
verifica somministrato dall’ispettrice S. emergeva una formazione non adeguata,  
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con delle gravi lacune.” 

Lavoratore di nazionalità rumena: tecnico qualificato di cantiere ma adibito 
ad operaio “tuttofare” con mansioni indefinite e cambi frequenti di mansione 
cui non seguono formazione e informazione sui rischi 

In Cassazione Penale, 21 marzo 2012 n.11112 vengono giudicate le 
responsabilità legate al decesso di un operaio di nazionalità rumena “il quale per 
rimuovere del fango dall’albero motore di un autocarro aziendale (Fiat 130) che 
stava utilizzando [...], postosi tra la scocca del camion ed il cassone ribaltabile, 
determinava l’abbassamento repentino di quest’ultimo che lo travolgeva 
procurandogli gravi lesioni al capo che ne determinavano l’immediato decesso.” 

Era stato accertato che l’operaio, “assunto formalmente come impiegato, non era 
investito nell’azienda dì specifiche funzioni, svolgendo diversi tipi di lavori 
manuali, soprattutto a beneficio della sfera privata del (...), divenendo 
sostanzialmente un “tuttofare”, uomo di fiducia del datore di lavoro”. 

La Corte premette che “al momento del fatto, il [lavoratore, n.d.r.] stava espletando 
delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di assunzione che era quella di 
“impiegato tecnico di cantiere”.” 

Ma dal punto di vista del rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni, al 
cambio delle mansioni deve seguire un’adeguata formazione del lavoratore 
ed informazione sui rischi della sua attività.” 

Dunque, “poiché il datore di lavoro è tenuto a rendere edotta i lavoratori dei rischi 
specifici cui sono esposti, consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di 
violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto dì lesioni colpose allorché 
abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all’improvviso ed 
occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva 
senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo 
sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni (Cass. 
Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004), RV. 2302579).” 

 Pertanto la peculiarità del lavoratore, non sta tanto nel fatto che egli abbia svolto 
mansioni diverse da quelle di regola svolte, bensì nei fatto che a questi siano 
state attribuite mansioni “indefinite”, con conseguente deficit di formazione 
ed informazione.” 
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Ove l’imputato, ha sostenuto la stessa Corte riferendosi al caso in esame, non si fosse 
sentito preparato a svolgere le funzioni affidategli, proprio perché non specificatamente 
formato, non le avrebbe dovuto assumere. L’esplicare, infatti, le mansioni inerenti a un 
determinato ruolo, nel contesto dell'attività lavorativa, comporta la capacità di saper 
riconoscere ed affrontare i rischi e i problemi inerenti a quelle mansioni, secondo lo 
standard di diligenza, di capacità, di esperienza, di preparazione tecnica richiesto per il 
corretto svolgimento di quel determinato ruolo, con la correlativa assunzione di 
responsabilità. Ne consegue, ha concluso la suprema Corte, che chi, non essendo 
all'altezza del compito assunto, esplichi una certa funzione senza farsi carico di 
procurarsi tutti i dati tecnici e le conoscenze necessarie per esercitarla adeguatamente, 
risponde nel caso in cui ne derivino dei danni. 

Il datore di lavoro e il componente anziano dell’ufficio tecnico di un’azienda hanno 
ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, chiedendone 
l’annullamento, con la quale era stata confermata, in punto di responsabilità, la 
pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 
codice penale perché il datore di lavoro, omettendo l'effettuazione di qualsivoglia attività 
di formazione e informazione del personale nonché la predisposizione di idonee 
procedure connesse alle attività da compiere in ambienti sopraelevati, con pericolo di 
caduta dall'alto, e inoltre di dare adeguate istruzioni e il componente anziano dell'ufficio 
tecnico omettendo da parte sui controllare l'effettiva consistenza della superficie del tetto 
e quindi la calpestabilità dello stesso, avevano consentito e comunque non avevano 
impedito che un lavoratore dipendente, dopo essersi portato, mediante il carrello 
elevatore, sul tetto di una costruzione vi scendesse e sostasse sul tetto stesso, senza 
alcun presidio anticaduta, spostandosi su di esso allorquando è precipitato al suolo, a 
seguito del cedimento di una lastra. 

Il datore di lavoro nel suo ricorso ha evidenziato una violazione di legge e un vizio di 
motivazione poiché il lavoratore deceduto era un ingegnere, laureato da oltre 10 anni, 
con ampia esperienza professionale e quindi in possesso di tutti gli strumenti culturali e 
tecnici per svolgere l'incarico, con totale autonomia decisionale e con sovraordinazione 
gerarchica rispetto ai colleghi operanti in sede di sopralluogo. Dal filmato agli atti tra 
l’altro, ha fatto osservare il ricorrente, era rilevabile come lo stesso si sia mosso sul tetto 
non camminando ma correndo e saltando, sì da provocare il cedimento della struttura, a 
causa dell'aumento della pressione esercitata dal peso del corpo in fase di corsa ragion 
per cui lo stesso aveva tenuto una condotta abnorme e di portata tale da rendere 
irrilevante qualunque altra causa preesistente.  

QUANTO E’ RESPONSABILE IL 
PREPOSTO NON FORMATO? 
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Il componente dell’ufficio tecnico, da parte sua, nel suo ricorso, dopo aver ribadito le 
censure formulate dal coimputato in merito all'abnormità del comportamento della 
persona deceduta, ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione poiché 
non aveva ricevuta alcuna adeguata formazione e non era titolare di alcuna posizione di 
sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri colleghi, i quali operavano tutti in totale 
autonomia. Del resto la persona deceduta, ha sostenuto ancora, aveva conoscenze 
tecnico-scientifiche ben superiori alle sue che era soltanto un perito industriale e non un 
ingegnere. 

Entrambi i ricorsi sono stati pertanto rigettati dalla Corte di Cassazione con la 
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

La  sentenza della Corte di Cassazione all’applicazione dell’art. 299 del D. Lgs. n. 
81/2008  ha estesa le responsabilità inerenti alla posizione di garanzia relativa 
al preposto, di cui all’art. 2 dello stesso D. Lgs., ai soggetti che, pur sprovvisti di regolare 
investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici inerenti a tale figura.  

È responsabile, ha sostenuto infatti nella sentenza la suprema Corte, in concorso con il 
datore di lavoro, per un infortunio occorso a un dipendente, il soggetto che accetta 
le funzioni di preposto e di fatto le svolge pur se sprovvisto della specifica formazione 
prevista dal citato D. Lgs. n. 81/2008 

  

L'elezione o la nomina del Rls è un diritto dei lavoratori e come tale esso deve 

essere esercitato. L’esercizio di tale diritto non può in alcun modo essere supplito 

dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori. 

D’altra parte Il datore di lavoro o chi per esso, non può certo “eleggere” o “nominare” un 
RLS, Egli sarebbe “imputabile” di condotta antisindacale” secondo le previsioni 
dell’art.28 della L. 300/70. Ci chiediamo allora perché ancor oggi filtra negli “ambienti” 
della salute e sicurezza la falsa, falsissima, informazione che il RLS si “deve” 
necessariamente eleggere/nominare e che questo sia “in qualche modo” riconducibile 
ad un obbligo del datore di lavoro appunto in materia di salute e sicurezza. 

Diremo poi, altrettanto chiaramente che, l’assenza in azienda del RLS o RLST non 

può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo. L’organo di controllo 
sanzionerà il datore di lavoro se ad es, gli RLS sono stati eletti o nominati e non 
vengono  consultati  o  formati, ma se gli RLS non ci sono, nel senso che i lavoratori non  

OBBLIGO DI RLS O RLST 
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI) 
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hanno provveduto alla loro elezione o nomina, l’organo di controllo non potrà applicare 
nessuna sanzione. 

Per conseguenza, se i lavoratori non esercitano il loro diritto di “eleggere” o “nominare” 
un RLS, sul “Documento di valutazione dei rischi”, all’interno della sezione che si deve 
dedicare agli organigrammi, si annoterà esplicitamente che: 
“I lavoratori non hanno ancora esercitato il loro diritto di eleggere o nominare il/i 

RLS. Qualora il/i RLS vengano eletti o nominati, il Datore di Lavoro provvederà 

alla loro formazione secondo le previsioni dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 e alla loro 

consultazione secondo le previsioni dell’art. 50 del D.lgs. 81/2008. 

Potrebbe essere “buona prassi” nei rapporti sindacali mettere “in bacheca” un richiamo a 
questo diritto, richiamo che peraltro potrebbe seguire a quanto i lavoratori hanno 
appreso dell’istituto del RSL durante i corsi di formazione generale sulla salute e 
sicurezza. 
Diversamente da tutto quanto abbiamo osservato sopra, l’istituto del RLS verrebbe 
svilito della sua funzione. Infatti accade molte volte, specie delle medie e piccole 
imprese, che sia lo stesso Datore di lavoro, falsamente informato, a scegliere il RLS e 
perciò a mandarlo, obtorto collo, a frequentare il previsto corso di 32 ore di cui all’art. 37 
del D.lgs 81/2008. 
Anche sul numero delle ore che gli RLS devono frequentare ci sarebbe ampiamente da 
discutere. Perché se si tratta di grandi imprese, si possono e si dovrebbero farne anche 
di più (ad es le 40 ore. previste per gli RLSA). Ma un dipendente di una piccola impresa 
ad esempio dei servizi con 5/6 dipendenti, o il dipendente di un ufficio, cosa può trarre 
da 32 ore di formazione in gran parte generica e non specifica sulla sua tipologia di 
lavoro, al netto dei crediti formativi riconosciuti dall’accordo Stato Regioni del 07/072017 
dell’ormai futuristico “Libretto formativo del cittadino” D. 
C’è poi la  collaborazione che “dovrebbe essere richiesta agli organismi paritetici per lo 
svolgimento della formazione di cui all’art. 37 del D.lgs 81/2008. 
Il comma 12 dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 dice espressamente che: 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 lavoroD..”. 
Tale norma, è stata ripresa ed interpretata più volte: dalla circolare del Ministero del 
lavoro n. 20 del 29 luglio del 2011, dall’Accordo stato Regioni del 25/07/2012 (accordo di 
interpretazione degli Accordi 221 e 23 del 12/2011) ed infine, con la nota del 08/06/2015 
sempre del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Ora è proprio quest’ultima nota che ci interessa. Una “nota” che solo la cavillosità insita 
nel nostro modo di approcciare le norme, impedisce di riconoscerne la “chiarezza”. 
Testualmente: 
DD”(omissis) è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna 

sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 cit. 
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Alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di 
lavoro, senza la collaborazione di un organismo paritetico, la sanzione per la violazione 
dell'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione “non sufficiente ed 

adeguata”. 

Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non 

debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto 

collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in 

relazione al rispetto di quanto previsto nell' accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011. 
Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la 

collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i 

principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei 

commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione 

sia “non sufficiente ed adeguata”. 
La collaborazione con gli organismi paritetici, ( e solo con quelli, poiché l’Accordo 

Stato-Regioni del 7 luglio 2016  se da lato ha confermato  tale collaborazione, dall’altro 

la circoscrive solo  agli “organismi paritetici” cosi come definiti all’art. 2, c. 1, lettera ee), 

del D.Lgs. n.81/2008) non è requisito cogente della normativa della salute e 

sicurezza. 
L’efficacia della formazione è un argomento diverso dall’adeguatezza e necessita di una 
trattazione specifica, ma certamente la richiesta di collaborazione agli organismi 
paritetici non fa parte dei requisiti di “efficacia” della formazione. 

PROSSIMI CORSI: 
(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 
 

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C 

17 - 26 ottobre e 2 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A 

17 - 26 ottobre, 2 - 9 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A 

Giovedì 16 e 23 novembre 2017 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C 

Giovedì 30 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio 

Martedì 24 e 31 ottobre 2017 dalle 14,30 alle 17,30 
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Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio 

Martedì 24, 31 ottobre e 7 novembre 2017 
 

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio 

Martedì 24, 31 ottobre, 7 e 14 novembre 2017 
 

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 8 ore 

Lunedì 27 novembre e 4 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 
 
 
 
 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H  

Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  


