
 

TAB 3 - LA FORMAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Principio Contenuto  Principali riferimenti 

Processo formativo 

circolare 

Continuo interagire tra formazione, controllo, 

e valutazione dei rischi 

Sentenza n. 18638 del 22 aprile 2004 sez. IV 

penale 

Sentenza n. 6486 del 3 giugno 1995 – sez. IV 

penale 

Sentenza n. 20220 del 25 maggio 2006, sez. 

III penale 

Adeguatezza e effettività 

della formazione 

La formazione deve interagire con un’idonea 

valutazione dei rischi e non è limitata solo a un 

rispetto formale della normativa, ma richiede 

che vi sia una positiva azione continua del 

datore di lavoro volta a verificare l'effettiva 

assimilazione da parte di lavoratori 

La formazione deve avere il carattere della 

specificità 

Sentenza n. 18638 del 22 aprile 2004 sez. IV 

penale 

Sentenza, n. 326 del 12 gennaio 2002 

Sentenza sez. IV pen. 13 gennaio 2016, n. 

1036 

Obbligo di più intensa 

formazione 

Neoassunti 

Dipendenti di terzi 

Lavoratori flessibili (vedere il  D.Lgs. n. 81/2015 

e il D.Lgs. n. 276/200) 

Lavoratori impiegati in attività in luoghi solitari 

e pericolose 

Lavoratori giovani 

Lavoratori esposti a rischi particolari 

Sentenza n. 6486 del 3 giugno 1995 

Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000 

Sentenza n. 326 del 12 gennaio 2002 

Sentenza n. 35771 del 4 ottobre 2001, sez. IV 

penale 

Sentenza 18 maggio 2007, n. 11622, sez. 

Lavoro 

Formazione del preposto Costituisce violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

81/2008, la formazione non comprensiva 

anche della conoscenza dei fattori di rischio 

connessi alla lavorazione assegnata al 

lavoratore – preposto, che è, pertanto, da 

ritenersi inadeguata 

Sentenza 19 ottobre 2022, n. 39489, sez. IV 

penale 

Tutela dei lavoratori 

esperti 

L'affidamento di lavori, pur di prassi 

elementare, a un lavoratore particolarmente 

esperto, non esime il datore di lavoro dal 

fornire al lavoratore medesimo le indicazioni 

delle particolari cautele e delle attrezzature 

necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei 

compiti affidati. 

Sentenza n.818 del 26 giugno 2002, sez. IV 

penale 

Sentenza n. 3984 del 28 gennaio 2003, sez. IV 

penale 

Formazione 

differenziata nell’uso  

di macchine 

La formazione in materia di macchine deve 

essere differenziata per macchine, anche dello 

stesso tipo. 

L’azione formativa deve essere non solo 

teorica ma anche pratica: è necessaria la prova 

dell’avvenuto addestramento per ciascuna 

macchina utilizzata. 

Il dovere di formazione, oltre che agli aspetti 

connessi alle normali condizioni di impiego, 

deve estendersi anche a quelli connessi alle 

situazioni anomale prevedibili. 

È del tutto inutile, ai fini dell'adempimento 

dell'obbligo di una adeguata formazione dei 

lavoratori «mettere tra le mani degli operai un 

manuale con le istruzioni, che gli operai, per 

nulla educati e stimolati, hanno 

distrattamente sfogliato».  

Sentenza n. 39888 del 23 ottobre 2008- sez. 

IV pen. 

Sentenza n. 6377 del 19 aprile 2003, sez. 

Lavoro 

Sentenza n. 987 del 26 gennaio 1999 –sez. IV 

penale 

Collaborazione  

e aggiornamento della 

formazione 

Il datore di lavoro può adempiere 

all’obbligazione formativa anche tramite terze 

persone competenti e in particolare attraverso 

Sentenza 20 dicembre 2006, n. 41609, sez. 

III, penale 



le figure tipiche dei suoi collaboratori aziendali 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

L’obbligo dell’aggiornamento della 

formazione non sorge per il semplice decorrere 

del tempo ma solo quando sono verificate le 

condizioni previste dell’art. 22 del D. Lgs. n. 

626/1994 (ora art. 37, D.Lgs. n. 81/2008; vedere 

anche l’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 

2011 per quanto riguarda l’aggiornamento 

quinquennale) 

Documentazione della 

formazione erogata al 

lavoratore 

Il datore di lavoro deve provare di avere 

ottemperato all'obbligo della formazione ed è 

tenuto a compilare un documento sulla 

formazione del lavoratore, contenente i 

riferimenti anagrafici di costui, le ore di 

formazione dedicate ai rischi, la data della 

formazione medesima (vedere l’accordo Stato-

Regioni 21 dicembre 2011) 

Sentenza 9 settembre 2014, n. 37312, sez. IV, 

penale 

Prove testimoniali L’inadeguatezza della formazione impartita 

può essere dimostrata anche attraverso prove 

testimoniali 

Sentenza 14 giugno 2017, n. 29731, sez. IV 

pen. 

Sentenza 13 gennaio 2016, n. 1036, sez. IV 

pen. 

 

Bagaglio di conoscenza 

del lavoratore 

L'adempimento degli obblighi formativi e 

informativi da parte del datore di lavoro non è 

escluso né surrogabile dal personale bagaglio 

dì conoscenze del lavoratore, formatosi per 

effetto dì una lunga esperienza operativa, o per 

il travaso di conoscenza che comunemente sì 

realizza nella collaborazione tra lavoratori 

Sentenza 30 settembre 2021, n. 35816, sez. 

IV pen. 

Sentenza 13 febbraio 2020, n. 8163, sez. IV 

pen. 

Sentenza 14 giugno 2018, n. 49593, sez. IV 

pen. 

Sentenza 11 febbraio 2016, n. 22147, sez. IV 

pen. 

Sentenza 12 febbraio 20214, n. 21242, sez. IV 

pen. 

Efficacia degli accordi 

Stato-Regioni  

Al fine dell’accertamento del corretto 

assolvimento dell’obbligo di formazione dei 

lavoratori assume anche rilievo l’accordo 

Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che non 

costituisce un atto normativo extrapenale 

integrativo del precetto, e ha il valore di linee 

guida – al pari degli altri accordi in materia – da 

seguire quanto a durata, contenuti minimi e 

modalità della formazione, la cui esatta 

osservanza rende, sulla base di una 

presunzione iuris tantum, conforme a diritto 

l'offerta e l'obbligo formativo a carico del 

datore di lavoro 

Sentenza sezione IV, n. 3898, 27 gennaio 

2017 

 


