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GOVERNO HA FIRMATO IL DECRETO SULLA 
“QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI” 

accolto l'Esposto-Appello presentato da CIIP 

In data 27 febbraio 2013 CIIP ha inviato una Segnalazione-Esposto-Appello al Governo 
sulla  mancata emanazione dal 18.4.2012 del provvedimento relativo ai criteri di 
“qualificazione dei formatori” sulla salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando che: 

1) PROVVEDIMENTO è approvato fin dal 18 aprile 2012 dalla Commissione Consultiva 
permanente ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, competente per legge;  

2) L’emanazione del rappresenta un “ATTO DOVUTO ” del Governo; 

3) E’ inspiegabile la mancata emanazione atteso da 10 mesi ! poiché trattasi di un 
PROVVEDIMENTO di ordinaria amministrazione che può avvenire anche a Camere sciolte; 

4) Il provvedimento è destinato ad entrare in vigore un anno dopo la sua pubblicazione 
sulla G.U., per cui esistono tutti i per garantire l’attivazione di ogni adempimento; 

5) ogni ulteriore ritardo è destinato a fare altresì ritardare la piena entrata in vigore di una 
norma fondamentale per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

CIIP ha chiesto al Presidente Monti e ai Ministri Fornero e Balduzzi l’immediata emanazione 
del provvedimento, anche se CIIP ritiene che alcuni contenuti andrebbero meglio specificati, 
poiché l’emanazione e la decorrenza dei termini per la sua definitiva entrata in vigore - potrà 
favorire le iniziative di miglioramento, cui CIIP assicura il proprio contributo normativo e 
tecnico-didattico-scientifico. 

In data 5 marzo 2013, il Presidente CIIP ha inviato una ulteriore richiesta-sollecito al Prof. 
Francesco Tomasone, Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro. 

Il 6 marzo 2013 il Decreto è stato firmato. 

Il Prof. Tomasone ne ha dato formale comunicazione al Presidente CIIP, che ringrazia. 

Il provvedimento entrerà in vigore 1 anno dopo la pubblicazione in G.U., quindi 
esistono tutti i tempi tecnici per adeguarsi. 

CIIP promuoverà iniziative informative. 
 

Pubblichiamo gli atti ufficiali, disponibili anche sul sito CIIP 

 http://www.ciip-consulta.it/d380-.html 
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Milano, 08 marzo 2013 
Prot. n. 4/2013/RP/ae      Ill.mi Sigg.ri 
Lettera via mail                                        

Prof.  Mario  MONTI 
Presidente Consiglio dei Ministri 
 

Prof.ssa  Elsa  FORNERO 
Ministro del Lavoro e della P.S. 
 

Prof.  Renato  BALDUZZI 
Ministro della Salute 
 
e per doverosa conoscenza:  
 

Sen.  Giorgio  NAPOLITANO 
Presidente della Repubblica  
 

Dott. Vasco ERRANI  
Presidente Conferenza Regioni 
 
Prof. Francesco Tomasone  
Capo Gabinetto Ministero Lavoro 

 

Oggetto:  Ringraziamenti per avere accolto la ns. richiesta-appello per la 
emanazione del decreto sulla qualificazione dei formatori per 
la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 - “Testo Unico”) 

 
 
Ill.mi Presidente Prof. Monti e Ministri Proff.ri  Fornero e Balduzzi, 
con la presente la scrivente CIIP (Consulta interassociativa Italiana per la Prevenzione) 
esprime i piu’ sentiti RINGRAZIAMENTI per la decisione di: 

- firmare e dare corso al decreto che stabilisce i criteri di “qualificazione dei 
formatori” per la salute e sicurezza sul lavoro, già approvati dalla competente 
“Commissione consultiva”, ai sensi dell’Art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. 
81/2008, il cosiddetto “Testo Unico”; 

- avere accolto la ns. precedente richiesta inviata il 27 febbraio u.s. 
 
Vi confermiamo che CIIP assicurerà ogni proprio ulteriore contributo, ai fini del 
miglioramento di alcuni contenuti degli attuali criteri, poiché la decorrenza dei termini per la 
sua definitiva entrata in vigore sono di 12 mesi dopo la pubblicazione in G.U. 
 
Con l’occasione i più cordiali saluti. 
        Rino Pavanello 
        (Presidente CIIP) 
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Milano, 27 febbraio 2013 
Prot. n. 3/2013/RP/ae      Ill.mi Sigg.ri 
Lettera via mail                                        

Prof.  Mario  MONTI 
Presidente Consiglio dei Ministri 
 
Prof.ssa  Elsa  FORNERO 
Ministro del Lavoro e della P.S. 
 
Prof.  Renato  BALDUZZI 
Ministro della Salute 
 
e per doverosa conoscenza:   
 

Sen.  Giorgio  NAPOLITANO 
Presidente della Repubblica 

 

Conferenza Stato-Regioni 
 

Oggetto:  Segnalazione-esposto e Richiesta-appello al Governo  
1. Segnalazione-esposto  su mancata emanazione dal 18.4.2012 

del provvedimento relativo alla “qualificazione dei formatori” 
sulla salute e sicurezza sul lavoro (già approvato in via definitiva 
dalla Commissione Consultiva art. 6 del D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro) – Atto dovuto e a contenuto vincolato 

2. Richiesta-appello per la emanazione del provvedimento 
 
 

Ill.mi Sig. Presidente del Consiglio e Ministri competenti, 
con la presente la scrivente CIIP (Consulta interassociativa Italiana per la Prevenzione), costituita 
da 15 tra le più rappresentative Associazioni italiane che si occupano di Prevenzione (allegato 
elenco) e più volte audita dal Governo, Parlamento e Regioni, a tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro ed ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”): 

ai sensi di legge SEGNALA ed ESPONE i seguenti fatti: 
1) A oggi NON RISULTA EMANATO il PROVVEDIMENTO riguardante “i criteri per la 

qualificazione dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro”, che è stato 
DEFINITIVAMENTE approvato il 18 aprile 2012 dalla Commissione Consultiva 
permanente ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico di cui all’oggetto);  

2) La emanazione del suddetto provvedimento rappresenta un “ATTO DOVUTO ”  da parte 
del Governo (atteso da ormai da 10 mesi !), nonché “a contenuto vincolato”, che la legge 
assegna appunto alla dalla Commissione Consultiva permanente; 

3) Il Governo era presente e ha votato positivamente  sul testo approvato dalla Commissione 
Consultiva permanente, così come i rappresentanti di Regioni e parti sociali dei lavoratori 
ed imprenditori; 
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4) E’ inspiegabile la mancata emanazione da parte del Governo poiché trattasi di un 
PROVVEDIMENTO: 

a) di ordinaria amministrazione, che può avvenire anche a Camere sciolte; 

b) relativo ai criteri di qualificazione dei formatori  sulla salute e sicurezza sul lavoro, 
la cui competenza e professionalità è essenziale alla conoscenza e corretta 
attuazione delle norme da parte sia delle aziende sia di tutti coloro che hanno 
competenze in materia (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori ed equiparati, ecc.); 

c) approvato dalla Commissione Consultiva permanente, cui fanno parte: 
i. 10 rappresentanti dei Ministeri competenti; 
ii. 10 rappresentanti delle Regioni e Province autonome ; 
iii. 10 rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali; 
iv. 10 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

5) il provvedimento è destinato a favorire: 
a) semplificazione degli adempimenti e maggiore certezza giuridica alle aziende , ivi 

compresa  la riduzione del rischio di accusa per  “culpa in eligendo”, in caso verifica da 
parte dell’Autorità pubblica competente, anche ai fini penali, connessi alla violazione 
degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008; 

b) aumento della professionalità di tutti i propri collaboratori da formare, anche in 
caso di nuove assunzioni (che deve essere garantita immediatamente, ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, in vigore dal 11 gennaio 2012; 

c) diminuzione degli infortuni e malattie professionali; 
d) riduzione dei costi delle aziende ; 

poiché le aziende potranno rivolgersi a professionalità in possesso di titoli e requisiti 
previsti dalla legge ; 

6)  Il provvedimento è destinato ad entrare in vigore un anno dopo la sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, per cui esistono tutti i tempi necessari ed opportuni per garantire 
l’attivazione di ogni adempimento sia per le aziende sia per i formatori; 

7) ogni ulteriore ritardo di emanazione del provvedimento è destinato a fare altresì 
ritardare la piena entrata in vigore di una norma fondamentale per la formazione sulla 
salute e sicurezza sul lavoro e primaria del D.Lgs. 81/2008 e per la diffusione della cultura 
della prevenzione. 

 
In relazione a quanto sopra esposto e segnalato, la Consulta Interassociativa Italiana 
della Prevenzione, CIIP 

INOLTRA AL GOVERNO: 
1. Segnalazione-esposto per mancata approvazione di un “atto dovuto” 
2. PRESSANTE APPELLO per la IMMEDIATA EMANAZIONE del  

PROVVEDIMENTO in oggetto. 
 

In attesa di cortese risposta, si inviano i più distinti saluti. 

         CIIP 
Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione 

Rino Pavanello 
(Presidente CIIP) 

  
 






