
Lezione 6 

La riunione periodica (art 35)

La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della 
salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per legge per le aziende che impiegano più 
di 15 lavoratori. È il datore di lavoro che ha l’esplicito obbligo di convocarla, nel rispetto di quanto 
previsto all’art 35 del D.Lgs 81/2008 che ne disciplina ogni aspetto. La convocazione è fatta 
almeno con cadenza annuale o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione 
al rischio per i lavoratori. In caso cioè del cambiamento dei processi produttivi o dell’introduzione 
di nuove attrezzature o sostanze che impongano cambiamenti significativi in termini di prevenzione 
e tutela della salute. Alla riunione partecipano tutte le figure interessate al processo di prevenzione 
e tutela della salute.

Riunione periodica.-1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il 
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice 
almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipano:

a) Il datore di lavoro;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) Il medico competente ove nominato;

d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 
individuale;

d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 
della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali;

b)obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni 
di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che 
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, 
nelle unità che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
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5.della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la 
consultazione. 

(leggi con commento)

Riunione periodica.-1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il 
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice 
almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipano:

a) Il datore di lavoro;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) Il medico competente ove nominato;

d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi; documento che va discusso, ne va verificato lo stato 
di applicazione effettiva, lo stato di attuazione e quindi valutato l’aggiornamento cioè l’effettiva 
corrispondenza a quelle che sono le reali condizioni dell’ambiente di lavoro.

b)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; quindi 
le condizioni effettive in cui si sono verificati infortuni o malattie professionali,  con un’analisi 
approfondita sulle classi d’età e le mansioni coinvolte in modo da avere uno specchio chiaro di 
quelle che sono le condizioni del rischio in azienda. Abbiamo già specificato che il Medico 
Competente ha tra i suoi obblighi quello di presentare una relazione scritta sull’andamento 
della sorveglianza sanitaria che recherà i dati anonimi collettivi dello stato di salute dei 
dipendenti. 

c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 
individuale;

d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 
della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali;

b)obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni 
di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che 
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, 
nelle unità che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Questo è un aspetto interessante, 
presente al comma 4, è la facoltà del RLS di chiedere la convocazione di una simile riunione 
anche in aziende o unità produttive che impiegano meno di 15 lavoratori qual’ora importanti 
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variazioni di esposizione ai rischi meritino un’analisi più approfondita da parte delle figure 
aziendali che si occupano di prevenzione e tutela della salute.

5.della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la 
consultazione. 

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art.37)

La formazione di tutte le figure che operano in un’unità produttiva rappresenta una condizione 
essenziale per migliorare la sicurezza sul lavoro. Per questo motivo formare i lavoratori ed i loro 
rappresentanti rappresenta uno specifico obbligo del datore di lavoro. Anche le modalità ed i 
contenuti della formazione sono oggetto di specifiche disposizioni di legge. Alla formazione dei 
lavoratori o alla eventuale proposta di percorsi formativi sono chiamati in causa anche il medico 
competente ed il RLS.

Vediamo quali sono le principali disposizioni di legge al riguardo:

art.37 comma 1: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche nel rispetto delle conoscenze 
linguistiche, con particolare riferimento a:

a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

comma 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in 
occasione:

a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro;

b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie,  di nuove sostanze 
o preparati pericolosi.

      Comma 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente 
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Comma 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
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Comma 11. Le modalità,  la durata ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel 
rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) Principi giuridici comunitari e nazionali;

b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

d) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

e) Valutazione dei rischi;

f) Individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione;

g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate con verifica di apprendimento.

Comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e territorio in cui si svolge 
l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a 
carico dei lavoratori. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che 
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

(lettura e commento)

art.37 comma 1: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche nel rispetto delle conoscenze 
linguistiche, con particolare riferimento a:

a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

comma 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in 
occasione:

d) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro;

e) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;

f) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie,  di nuove sostanze 
o preparati pericolosi.
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      Comma 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente 
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Comma 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Comma 11. Le modalità,  la durata ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,tali 
accordi sono già stati raggiunti, ma sono legati al precedente decreto legislativo 626/1994, 
continuano ad essere applicabili purchè compatibili coi seguenti contenuti minimi:

i) Principi giuridici comunitari e nazionali;

j) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

k) Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

l) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

m) Valutazione dei rischi;

n) Individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione;

o) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

p) Nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate con verifica di apprendimento. La novità 
introdotta con D.Lgs 81/2008 è proprio la prescrizione di basare una parte della formazione del 
RLS sul Documento di Valutazione aziendale, per rende la formazione adeguata ai rischi 
effettivamente presenti in azienda. 

La verifica di apprendimento può essere effettuata tramite questionari con quesiti a risposta 
multipla ed esercitazioni scritte. Traccia di tali verifiche va conservata.

Comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e territorio in cui si svolge 
l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a 
carico dei lavoratori. 

Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro e qual’ora la formazione sia effettuata al di 
fuori dell’orario di lavoro, previo accordo, al lavoratore vanno corrisposte le ore di formazione come 
ore di lavoro straordinario.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico 
(ed anche in questo caso vale quanto detto sopra), la cui durata non può essere inferiore a 4 ore 
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annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori.

Osserviamo che il legislatore ha previsto in modo piuttosto dettagliato i contenuti, la durata e le 
modalità di formazione di lavoratori e loro rappresentanti. La formazione deve essere effettuata in 
orario di lavoro e non deve comportare oneri economici per i lavoratori. 

Un lasso di tempo che appare ragionevole per formare l’RLS dopo l’elezione o la designazione è 
quello di tre mesi. Tale lasso temporale è dedotto per analogia con quanto esplicitamente previsto 
per la formazione delle RLSTerritoriale. 

A differenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti a tale servizio, 
per la figura del RLS non sono necessari requisiti minimi di legge (come ad esempio il possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore) per poter essere designati o eletti,  nel rispetto del 
diritto dei lavoratori di essere rappresentati da chi ritengono opportuno.
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