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Suggerimento n. 32/7 del 26 gennaio 2012 
AC 
 
 
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO/RSPP – ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO 
REGIONI 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’accordo della 
Conferenza Stato-Regioni in tema di formazione dei datori di lavoro che intendono 
svolgere il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Come è noto, nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, il datore di lavoro può 
svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione purché abbia 
espletato il percorso formativo e di aggiornamento definito, in attuazione dell’art. 34 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i., da uno specifico accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
Tale accordo, allegato alla presente, è stato recentemente pubblicato in Gazzetta e se ne 
indicano di seguito i punti di maggior interesse ed impatto per le imprese interessate: 
 
- i corsi di formazione e di aggiornamento possono essere tenuti/organizzati, tra gli altri, dalle 

associazioni dei datori di lavoro e dagli organismi paritetici o direttamente o 
avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione; 

 i corsi possono avere un numero massimo di partecipanti pari a 35 ed è previsto un 
obbligo di frequenza del 90% sul totale delle ore di formazione previste; 

 il settore delle costruzioni (considerato ad “alto rischio”) prevede un corso di formazione 
della durata di 48 ore con verifica finale dell’apprendimento. Dalla frequenza a tale 
corso sono esclusi i datori di lavoro/RSPP che hanno già una formazione conforme al 
D.M. 16/01/1997 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi (art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994) 
nominatisi RSPP delle proprie imprese entro il 31/12/1996, tramite l’invio di una 
apposita comunicazione agli Organi di vigilanza; 

 il settore delle costruzioni prevede inoltre un obbligo di aggiornamento con periodicità 
quinquennale della durata di 14 ore. L’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro 
che abbiano frequentato i corsi di formazione previsti prima del presente accordo (vedi D.M. 
16.01.1997) nonché per i datori di lavoro che si siano avvalsi della norma transitoria (vedi 
art. 95 D.Lgs. n. 626/1994) che stabiliva, fino al 31 dicembre 1996, l’esenzione da ogni 
corso di formazione. Gli esonerati appena citati hanno però tempo 24 mesi (cioè fino 
all’11 gennaio 2014) per frequentare il corso di aggiornamento di 14 ore; 

 in caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro ha 90 giorni di tempo per completare 
la formazione, se intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e 
protezione. 

 
Come sempre gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori necessità di 
chiarimento. 
 
All.: c.s 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
- arch. Alfonso Cioffi (Tel. 0288129522; e mail a.cioffi@assimpredilance.it). 
 

Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è reperibile 
dal 26 gennaio 2012 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it 
inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione 
"cerca nel sito" o “ricerca agevolata”, con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema 
trattato (indicato come “tag”), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, 
servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora 
si fossero dimenticati, è possibile contattare Ramona Parente (02.88.12.95.53 – 
r.parente@assimpredilance.it). 
 
































