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Agenzie per il Lavoro 

Loro sedi 

Roma, 6 ottobre 2016 

 

Circolare n. 05/2016 

 

Oggetto: Salute e sicurezza sul lavoro, Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016 - 

Somministrazione di lavoro, ripartizione degli oneri formativi tra Agenzia ed azienda 

utilizzatrice - Chiarimenti 

Prot. 08.2016.rs 

 

 La Conferenza Permanente Stato/Regioni, con l'Accordo emanato lo scorso 7 luglio 2016, 

torna a pronunciarsi sulla annosa questione relativa alla formazione ed informazione dei lavoratori 

somministrati in materia salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 L'incerta formulazione contenuta nell'Accordo ha generato una serie di dubbi interpretativi - 

rappresentati all'Associazione - primo tra tutti quello relativo alla ripartizione tra Agenzia per il 

Lavoro e azienda utilizzatrice degli obblighi formativi ed informativi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro dei lavoratori somministrati. 

 

 Riteniamo di conseguenza opportuno intervenire con l'allegata Nota tecnica (all. 1) per 

fornire i necessari chiarimenti, evidenziando sin da ora che, anche successivamente all'entrata in 

vigore dell'Accordo in esame, si ritiene immutata la vigente ripartizione dei suddetti obblighi. 

 

 Tale conclusione è stata condivisa con Confindustria che ha prodotto anch'essa una Nota di 

chiarimenti (rimessa in all. 2) in modo tale da assicurare una interpretazione uniforme del quadro 

normativo anche nei confronti delle aziende utilizzatrici.   

 

 Con riserva di ulteriori di ulteriori approfondimenti sulla materia e restando a disposizione 

per ogni chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 

 

        L’Amministratore Delegato  

          Agostino Di Maio  

               
Allegato c.s. 
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 All. 1 

 

Nota Tecnica 
 

Salute e sicurezza sul lavoro, Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016 - 

Somministrazione di lavoro, ripartizione degli oneri formativi tra Agenzia ed 

azienda utilizzatrice 

 

 La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome  di  

Trento e Bolzano, con l'Accordo emanato lo scorso 7 luglio 2016
1
, interviene nuovamente a 

disciplinare, tra le altre cose, la questione relativa alla ripartizione degli oneri formativi e 

informativi tra Agenzie per il Lavoro ed aziende utilizzatrici in materia salute e sicurezza dei 

lavoratori in somministrazione. 

  

 In particolare, la disposizione (All. A, Par. 12.5 dell'Accordo), sostituendo ed abrogando la 

precedente previsione dell'Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011
2
, sancisce che "La formazione dei 

lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15 

giugno 2015 n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi 

per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive e li forma e li addestra all'uso delle 

attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono 

assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto 

dall'utilizzatore". 

 

 Nonostante sia evidente la volontà degli estensori di richiamare il dettato normativo vigente, 

la formulazione adottata nell'Accordo, certamente non chiara, ha dato adito ad una serie di prime 

interpretazioni che hanno destato non pochi dubbi sia tra le aziende utilizzatrici che nel settore delle 

Agenzie per il Lavoro.   

 

 Sul tema appare quindi necessario specificare correttamente la disciplina di riferimento, 

anche alla luce delle responsabilità, civili e penali conseguenti a violazioni della normativa in 

                                                           
1
 "Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della 

durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Lavoro e 

Politiche Sociali). Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". L'Accordo è stato 

pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016. V. news Assolavoro del 29 luglio e del 29 agosto 2016.  
2
 Punto 8, lett. a) dell’Allegato A all’Accordo 21.12.2011: "Nota: la formazione dei lavoratori in caso di 

somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 

modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo 

applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, 

essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a 

carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal 

somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività 

lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 

dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico 

dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore". Sul tema si rimanda alla Circolare 

Assolavoro Servizi n. 02/2012. 
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materia di salute e sicurezza sul lavoro: rileva in tal senso la recente Nota esplicativa di 

Confindustria (All. 2) di cui si condividono i puntuali contenuti. 

 

 Occorre in primo luogo evidenziare come anche successivamente all'entrata in vigore del D. 

Lgs. n. 81/2015 e dell'Accordo in esame, resti immutata la tradizionale ripartizione degli 

obblighi formativi ed informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori in 

somministrazione, così come fissati dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015, fonte normativa 

primaria in materia il quale, sostituendo ed abrogando le pregresse disposizioni 
3
, sancisce che: 

 

 "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 

attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo 

svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto 

dall'utilizzatore. 

 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione 

e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri 

dipendenti".  

 

 La disposizione individua puntualmente la ripartizione degli obblighi in materia chiarendo 

che:  

 

a) l’Agenzia per il Lavoro è tenuta ad adempiere nei confronti dei lavoratori somministrati in 

primo luogo ad un obbligo informativo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 

attività produttive; in secondo luogo ad un onere formativo e di addestramento limitato 

all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la 

quale essi vengono assunti.  

b) Entrambi gli obblighi possono essere adempiuti dall’azienda utilizzatrice, purché ciò sia 

espressamente previsto dal contratto (commerciale) di somministrazione stipulato tra 

Agenzia per il Lavoro ed azienda. 

c) Restano a carico dell'utilizzatore tutti gli altri obblighi di prevenzione e protezione cui è 

tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. 

 

 Riguardo all'impatto dell'Accordo sulla disciplina normativa sopra esposta, ben chiarisce la 

Nota di Confindustria in allegato secondo cui "l’accordo del 7 luglio modifica l’accordo del 21 

dicembre 2011 semplicemente mutuando quanto previsto dall’attuale comma 4, art. 35, D. Lgs. n. 

81/2015, che - come anticipato - nulla cambia rispetto agli obblighi in tema di salute e sicurezza 

sul lavoro nell’ambito della somministrazione. Va rilevato l'erroneo incipit della disposizione: "La 

formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore" , in quanto la stessa 

poi prosegue precisando i reali obblighi del somministratore limitandoli alla informazione 

connessa alle attività produttive, all'addestramento e formazione relativi alle attrezzature".   

                                                           
3
 Art. 23, comma 5, D. Lgs. n. 276/2003 e art. 3, comma 5,  D. Lgs. n. 81/2008,  abrogati, rispettivamente, dall’art. 55, 

comma 1, lett. e)  e dall’ art. 55, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 
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 Più in particolare l'Accordo del 7 luglio 2016 modifica invero il quadro interpretativo dettato 

dal precedente Accordo del 21.12.2011 nella parte in cui si elimina il riferimento ivi previsto 

secondo cui le parti possono (rectius potevano) "concordare che la formazione generale sia a 

carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore". 

 

 Anche su questo punto soccorre la Nota di Confindustria: "forse proprio al fine di eliminare 

il richiamo alla distribuzione della formazione generale e specifica in quanto non presente dalla 

legge, il nuovo accordo Rspp del 7 luglio sostituisce la Nota del paragrafo 8 dell’accordo 21 

dicembre 2011 riportando – sia pur in modo poco chiaro - i contenuti del comma 4, art. 35, D. Lgs. 

n. 81/2015 (...).  La novità, quindi, rispetto al quadro giuridico precedente, è rappresentata 

solamente dall’eliminazione del riferimento alla distribuzione della formazione generale e specifica 

tra somministratore e utilizzatore, prevista dall’accordo del 21 dicembre 2011, distribuzione che 

poteva avere un senso ma che, ormai, è espressamente abrogata". 
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All. 2 

 

Confindustria, Nota accordo Rspp 

 

Lo scorso 8 settembre 2016 abbiamo pubblicato una news sui temi di salute e sicurezza 

sul lavoro in merito al nuovo Accordo Stato-Regioni RSPP del 7 luglio 2016, segnalando, 

oltre alle novità, anche alcuni aspetti critici o incongruenze che, anche grazie alle vostre 

indicazioni, abbiamo riscontrato nel testo.  

Tra questi, abbiamo evidenziato il passaggio relativo alla disciplina degli obblighi 

nell’ambito del contratto di somministrazione.  

Sul punto, anche in considerazione delle sollecitazioni pervenute dal sistema, riteniamo 

utile un ulteriore approfondimento.  

È bene anticipare fin d’ora che – a parere nostro – il nuovo accordo RSPP non apporta 

alcuna modifica sostanziale rispetto alla ripartizione degli obblighi formativi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla legge tra somministratore ed utilizzatore, 

nonostante il testo dell’accordo sia palesemente poco chiaro.  

Su questo tema può essere utile una breve ricostruzione delle varie modifiche 

normative intervenute negli ultimi anni:  



il comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedeva che il 

somministratore informasse i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi 

alle attività produttive in generale e li formasse e addestrasse all'uso delle attrezzature 

di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi venivano 

assunti. Il contratto di somministrazione poteva prevedere che tale obbligo fosse 

adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne andava fatta indicazione nel contratto con il 

lavoratore. Tutti gli altri obblighi di prevenzione restavano a carico dell’utilizzatore  

successivamente, il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 3, comma 5) ha confermato la disciplina, 

facendo espresso rinvio al D. Lgs. n. 276/2003 (art. 23, comma 5).  

le due disposizioni di legge richiamate sono state abrogate, rispettivamente, dall’art. 

55, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dall’ art. 55, comma 1, lett. d), 

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e la relativa disciplina è ora contenuta nell’art. 35, comma 

4, del D. Lgs. n. 81/2015.  
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Tale disposizione ripristina sostanzialmente quanto già previsto dagli articoli su 

richiamati ed abrogati, disponendo che “il somministratore informa i lavoratori sui 

rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra 

all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa 

per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto 

dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli 

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei 

confronti dei propri dipendenti”  

In merito a tale disposizione va osservato quanto segue:  

1. l'ampiezza della informazione sembra limitata agli aspetti generali riconducibili alla 

previsione dell'art. 36, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (del resto appare difficile 

ipotizzare che il somministratore possa utilmente fornire le informazioni previste dal 

medesimo art. 36 (diverse da quelle generali) e tutte quelle previste dalla parte 

speciale, in considerazione della ovvia assenza di competenza in materia;  

2. il testo non riferisce l'informazione all'uso delle attrezzature, limitando l'obbligo alla 

formazione ed all'addestramento  

3. gli "altri obblighi" a carico dell'utilizzatore vanno quindi individuati, per sottrazione, 

eliminando informazione generale, addestramento e formazione all'uso delle 

attrezzature  

4. l'art. 35, comma 4, non risulta sanzionato (né penalmente né in via amministrativa) 

dall'art. 40 del medesimo D. Lgs. n. 81/2015  



rispetto a questa evoluzione normativa, l’Accordo sulla formazione dei lavoratori del 

21 dicembre 2011, alla nota del paragrafo 8, disponeva in tal senso: “la formazione dei 

lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto 

legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere 

effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo 

applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e 

l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a 

carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In 

difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata 

dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie 
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allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, 

sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. 

n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico 

dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore".  

L’accordo, quindi, pur confermando il testo di legge nella parte in cui distribuiva gli 

obblighi formativi, informativi e di addestramento tra somministratore e utilizzatore, 

prevedeva l’ulteriore possibilità di concordare che la formazione generale fosse erogata 

dal somministratore e quella specifica dall’utilizzatore. Tale distinzione non figura nelle 

disposizioni di legge (né del D. Lgs. n. 276/2003, né nel D. Lgs. n. 81/2008 né nel D. Lgs. 

n. 81/2015). 

forse proprio al fine di eliminare il richiamo alla distribuzione della formazione 

generale e specifica in quanto non presente dalla legge, il nuovo accordo Rspp del 7 

luglio sostituisce la Nota del paragrafo 8 dell’accordo 21 dicembre 2011 riportando – sia 

pur in modo poco chiaro - i contenuti del comma 4, art. 35, D. Lgs. n. 81/2015, 

prevedendo, quindi, che “La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di 

lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a 

carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute 

connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro 

necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il 

contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto 

dall’utilizzatore”. 

Dunque, l’accordo del 7 luglio modifica l’accordo del 21 dicembre 2011 semplicemente 

mutuando quanto previsto dall’attuale comma 4, art. 35, D. Lgs. n. 81/2015, che - come 

anticipato - nulla cambia rispetto agli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

nell’ambito della somministrazione.  

Va rilevato l'erroneo incipit della disposizione: "La formazione dei lavoratori in caso di 

somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 

81 viene effettuata a carico del somministratore" , in quanto la stessa poi prosegue 

precisando i reali obblighi del somministratore limitandoli alla informazione connessa 

alle attività produttive, all'addestramento e formazione relativi alle attrezzature.  

In sintesi, quindi, si conferma a carico del somministratore l'obbligo di informazione sui 

rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e l'obbligo formativo e 

di addestramento limitatamente all’uso delle attrezzature di lavoro. Obblighi che 

possono essere concordemente assunti dall’utilizzatore nell'ambito del contratto di 

somministrazione.  
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In mancanza di maggiori specificazioni, e tenuto conto che l'informazione relativa alle 

attività produttive richiamata dall'accordo del 7 luglio e dal D. Lgs. n. 81/2015 è prevista 

espressamente all'art. 36, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 , si deve ritenere 

coerente con la distribuzione generale degli obblighi informativi che tutti gli obblighi 

informativi diversi da quelli relativi alle attività produttive e alle attrezzature restino a 

carico dell'utilizzatore in applicazione del dettato normativo (art. 35, comma 4, ultimo 

periodo, D. Lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori 

somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto 

collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”.  

La novità, quindi, rispetto al quadro giuridico precedente, è rappresentata solamente 

dall’eliminazione del riferimento alla distribuzione della formazione generale e specifica 

tra somministratore e utilizzatore, prevista dall’accordo del 21 dicembre 2011, 

distribuzione che poteva avere un senso ma che, ormai, è espressamente abrogata.  

 

 


