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Prot. CNCPT n. 522/2008   

                                                                       

 

ALLE PRESIDENZE DI 

 TUTTI I COMITATI PARITETICI TERRITORIALI 

 

E P.C. A TUTTI I COMPONENTI LA CNCPT 
 

LORO SEDI 
Roma, 13 novembre 2008  

 

Circolare n. 23/2008          
 

 

 

OGGETTO: Attività di aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza: indicazioni 
del Coordinamento tecnico delle Regioni.   

 

 

 

Come noto, l'allegato XIV del nuovo T. U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

ha introdotto l’obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili con cadenza quinquennale e della 

durata complessiva di 40 ore.  

 

Non essendo specificato nel testo della legge alcunché in merito alle modalità di 

attuazione dell’adempimento normativo, sono emersi molti dubbi nel nostro sistema, 

anche in considerazione di sollecitazioni pressanti da parte di società eterne al nostro 

circuito che diffondevano informazioni falsate. 

 

Le richieste di chiarimento riguardavano essenzialmente la decorrenza dell’obbligo 

di aggiornamento soprattutto per i soggetti che hanno finito il corso prima dell’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 81/2008, le modalità di svolgimento dell'attività formativa (unico corso 

di 40 ore o 8 ore annuali) ed infine, i contenuti da erogare. 

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti alla Commissione da diversi CPT, 

la scrivente ha ritenuto opportuno attivarsi per richiedere un parere istituzionale. 
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La risposta ai quesiti sopra richiamati da parte del Gruppo di Lavoro specifico del 

Coordinamento tecnico delle Regioni è stata del seguente tenore. 

 

L'aggiornamento previsto dal nuovo decreto ha lo scopo di assicurare che 

i professionisti che rivestono funzioni nell'ambito della sicurezza si mantengano aggiornati 

riguardo alle normative, alle tecnologie ed agli aspetti connessi all'esercizio della 

professione.  

E' quindi opportuno che le 40 ore di aggiornamento, per i soggetti che hanno 

concluso la formazione prima del D.Lgs. n. 81/2008, decorrano dal 15 maggio 2008 

(conclusione entro il 15  maggio 2013) vengano "spalmate" nel corso dei 5 anni e non 

realizzate tutte in una volta.  

L'aggiornamento deve essere certificato con l'attestato di partecipazione riportante 

le ore e gli argomenti trattati, rilasciato dal soggetto organizzatore. 

            Riguardo ai contenuti non ci sono indicazioni vincolanti ma devono avere  

attinenza con il ruolo di coordinatore alla sicurezza. 

 
*     *     * 

 
Con l’occasione della presente, si sollecitano i CPT a segnalare alla scrivente 

Commissione i dubbi interpretativi relativi all’attuazione del recente D.Lgs. n. 81/2008 (al 

riguardo si  richiama la precedente circolare n. 17 del  12 giugno scorso). 

 

 La collaborazione di cui sopra è richiesta quale attività preparatoria 

all’organizzazione dell’incontro tecnico programmato in materia con i responsabili del 

Coordinamento tecnico delle Regioni, che si presume sarà organizzato per l’inizio del 

prossimo anno. 

 
Nel restare a disposizione per ulteriori informazioni si porgono i migliori saluti. 
 
 

 IL VICEPRESIDENTE                                                         IL PRESIDENTE 

      (Francesco Gullo)                                         (Daniele Becci)  
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