
 
 
 
 
 

Oggetto: Collaborazione con organismi paritetici 

Premessa 

Le circolari e le norme 
A seguito dei diversi Accordi Stato Regioni in applicazione del D. Lgs. 81/2008 ed alle circolari 

ministeriali nonché alle deliberazioni regionali l’AiFOS ha precisato in tre circolari i diversi aspetti 
che coinvolgono la struttura periferica dei C.F.A. Centri di Formazione Aifos.  

Le circolari emesse sono: 
 Circolare n. 4 

Svolgimento Corsi e Attestati 

Definizione dei riferimenti giuridici e normativi relativi allo svolgimento dei Corsi di formazione 
svolti dall’AiFOS, quale ente ope legis, e dai C.F.A. Centri di Formazione Aifos nonché al 
rilascio degli Attestati. 
 Circolare n. 5 

Accreditamenti regionali e AiFOS 

La differenza tra “Accreditamento” ed “ope legis” e le ricadute organizzative sui C.F.A. per lo 
svolgimento della formazione quali strutture di “diretta emanazione”. 
 Circolare n. 6 

Collaborazione Organismi Paritetici (e Bilaterali) 

Chiarimenti e semplificazioni per l’attuazione della collaborazione in applicazione del comma 12 
dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Destinatari 

I corsi sono svolti dai CFA quali “strutture di diretta emanazione dell’AiFOS per lo svolgimento 
delle attività formative”.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che le aziende convenzionate quali CFA devono 
obbligatoriamente svolgere i corsi quali CFA. Tale indicazione deve essere ben presente nei 
programmi dei corsi e nelle comunicazioni e materiali correlati. 

Altre attività ed iniziative svolte dall’Azienda non rientrano nel quadro degli accordi con i CFA. 

La struttura di “diretta emanazione” vale, quindi, per la formazione di cui AiFOS è soggetto ope 
legis, precisando che i CFA non sono ope legis ma una diretta emanazione dell’AiFOS solo per 
lo svolgimento dei corsi. 
 
 
 
 

Brescia,  24 gennaio 2013 
Prot. n. 40/P 

 
 
CIRCOLARE n. 6 
 

A tutti i Direttori dei  
CFA 
Loro sedi 



CIRCOLARE n. 6 

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI PARITETICI 
 

La “collaborazione” deve essere richiesta solo per i corsi per i lavoratori che riguardano la 
formazione generale e la formazione specifica prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

 
Non è richiesta nessuna “collaborazione” per lo svolgimento dei corsi di  formazione per i lavoratori  

per l’utilizzo delle macchine e attrezzature, ponteggi, funi, rischio chimico, sostanze pericolose, agenti 
cancerogeni, fisico, biologico, atex, ecc.  

 
1. Premessa normativa 
Lettera ee) comma 1, art. 2, D. Lgs. 81/2008: «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di 

una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, quali sedi privilegiate per:  
‐ la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini 

prevenzionistici;  
‐ lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;  
‐ la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;  
‐ ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento; 
Comma 12, art. 37, D. Lgs. 81/2008: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 

avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel 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.” 

‐ Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva 13 
giugno 2102: nozioni organismi paritetici nel settore edile –soggetti legittimati all’attività formativa. 

‐ Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale della tutela delle 
condizioni di lavoro 29 luglio 2011: attività di formazione in materia e sicurezza svolta da enti 
bilaterali e organismi paritetici o realizzati in collaborazione con essi. 

‐ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Atto n. 223, GU n. 8 dell’11  gennaio 2012: nota al 
termine della premessa. 

‐ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Atto n. 153 GU n. 192 del 18/08/2012): collaborazione 
degli organismi paritetici alla formazione. 

 
Quando una norma di legge non è chiara o di difficile applicazione, o si cambia la norma oppure si 

cerca di trovare una soluzione. Questo è avvenuto ed avviene per il comma 12 dell’art. 37 del D. Lgs. 
81/2008. 

La poca chiarezza sul significato della collaborazione, sugli organismi paritetici e sulla confusione con 
enti bilaterali, nonché la non sanzionabilità della non applicazione della norma hanno prodotto 
confusione, di cui hanno approfittato e su cui hanno “lucrato” enti bilaterali fasulli ed illegittimi. 

Con ritardo, in modo discontinuo, siamo – però – finalmente arrivati ad avere elementi utili che 
consentono di affrontare abbastanza correttamente e coerentemente tutta la questione che ruota attorno 
alla bilateralità. 

Del resto gli Accordi Stato-Regioni e le circolari ministeriali si sono rese necessarie al fine di dare una 
risposta possibilmente chiara e definitiva sugli aspetti della collaborazione. 

 
 



2. La differenza tra Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici 
Prima di tutto bisogna definire che si tratta di due cose diverse e differenti, anche se hanno delle basi 

normative comuni. 
‐ Gli Enti Bilaterali sono stati istituiti con il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in attuazione della 

Legge Biagi. 
‐ Gli Organismi Paritetici istituiti (dapprima nel D. Lgs. 626/94) ed attualmente dall’art. 51 del D. Lgs. 

81/2008, Testo Unico della Sicurezza. 
 

2.1. Enti Bilaterali: 
La definizione di enti bilaterali è presente nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuativo 

della Legge Biagi, integrato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251.  
Secondo l’articolo 2, si tratta di organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e 

dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative.  
Gli enti bilaterali sono sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro.  
 
Nella Legge Biagi sono indicate le competenze degli Enti Bilaterali: 
 promozione di occupazione regolare e di qualità; 
 intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
 programmazione di attività formative e determinazione di modalità di attuazione della formazione 

professionale in azienda; 
 promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più 

svantaggiati; 
 gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; 
 certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; 
 sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; 
 ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. 
 

2.2.  Organismi Paritetici 
La definizione di  organismi paritetici è quella dell’art. 2, comma 1, lett. ee),  del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 in base al quale sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e 
dei prestatori di  lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.  

Gli organismi paritetici sono sedi privilegiate per:  
 la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini 

prevenzionistici;  
 lo sviluppo di azioni  inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 
 l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;  
 ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento; 
Questi compiti, come si vede, sono quasi identici a quelli previsti per gli Enti Bilaterali, cui, però, si 

deve aggiungere l’art. 51 del Testo Unico. 
 
3. Gli “Enti Bilaterali” devono agire come gli “Organismi Paritetici” 
Gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici a livello generale hanno la stessa natura, sono costituiti 

con le medesime modalità ed hanno compiti di carattere generale similari. 
Gli Organismi Paritetici, è utile ricordare, sono previsti solo dal D. Lgs. 81/2008 ed assolvono a 

compiti specifici previsti dagli artt. 51 e 37 (collaborazione) del decreto. 



Il problema è nato e si è complicato con il comma 4 dell’art. 51 del D. Lgs. 81/2008: “Sono fatti salvi, 
ai fini del comma 1, (a livello territoriale e con le caratteristiche dell’ art.2,c.4, ee- definizione), gli 
Organismi Bilaterali previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali”. 

Una corretta applicazione vuole che l’Ente Bilaterale, pur conservandone nome e caratteristiche, 
qualora intenda svolgere attività nel settore della sicurezza sul lavoro è tenuto ad adottare le norme 
previste per gli Organismi Paritetici. 

Il D. Lgs. n. 81/2008, infatti, detta le norme per gli Organismi Paritetici. 
Di fatto gli Enti Bilaterali devono trasformarsi ed operare, a livello organizzativo, in Organismi 

Paritetici. 
 
a. Cosa possono fare gli “Enti Bilaterali” 
Come detto sopra se gli Enti Bilaterali possiedono le caratteristiche e si adeguano alla legge possono 

operare come Organismi Paritetici.  
Qualora gli Enti Bilaterali non possiedano le caratteristiche per essere a pieno titolo “Organismi 

Paritetici” possono continuare a svolgere quello che la Legge Biagi assegna agli enti bilaterali ovvero 
essere sono sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro e nulla avere a che vedere con il 
D. Lgs. 81/2008 . 

Ci possono quindi essere Enti Bilaterali costituiti solo a livello regionale o nazionale, di grandi o 
piccole dimensioni, costituiti tra piccole associazioni di datori di lavoro e sindacati di lavoratori a livello 
territoriale. 

Dunque, se gli Enti Bilaterali non hanno la rappresentatività nazionale possono svolger il ruolo di 
bilateralità tra le parti che ne hanno sottoscritto la costituzione, ma per svolgere, come detto, i compiti 
assegnati dalla Legge Biagi e non di “collaborazione” in base al D. Lgs. 81/2008. 

Questi sono i cosiddetti bilaterali “veri” in quanto redatti con atti notarili sotto forma di associazioni, 
ma “fasulli” per quanto riguarda l’art. 51 e la collaborazione dell’art. 37, c.12, D. Lgs. 81/2008. 

 
b. Cosa devono fare gli Organismi Paritetici 
Gli Organismi Paritetici hanno altri e precisi obblighi definiti dall’art. 51 del D. Lgs. 81/2008: 
- Su richiesta delle imprese rilasciano una attestazione e/o asseverazione sulla gestione della 

sicurezza (art. 30) di cui le ASL possono tener conto 
- Devono istituire specifiche commissioni paritetiche e tecnicamente competenti 
- Possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro, solo se dispongono di personale tecnicamente 

competente 
- Devono trasmettere annualmente una relazione alla Commissione Consultiva Permanete 
- Comunicano alle aziende, ASL e INAIL i nominativi dei R.L.T.S.  
- Comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito all’organismo paritetico. 
 
4. La “collaborazione” con gli Organismi Paritetici 
Con le Linee applicative del 25 luglio 2012, viene ribadito, come previsto dall’art. 37, c. 12, D. Lgs. 

81/2008, come il datore di lavoro che richieda la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione 
delle attività di formazione deve verificare che i soggetti che propongono la propria opera, quali 
organismi paritetici, ne possiedano le caratteristiche previste.  

Le Linee interpretative ribadiscono un vero e proprio richiamo al datore di lavoro per controllare e 
verificare, al fine di evitare episodi di illegittima collaborazione, se l’organismo paritetico sia 
correttamente titolato e costituito da organizzazioni sindacali e datoriali e comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

Viene ribadita la validità della circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 29 luglio 2011 e del resto 



non poteva essere altrimenti visto che la “non collaborazione” non comporta nessuna sanzione e la norma 
“non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici 
quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò 
in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce 
loro, attraverso proprie proposte al riguardo”. 

‐ Deve essere chiaro che gli “Enti Bilaterali” non sono soggetti che possono svolgere la cosiddetta 
“collaborazione”. 

‐ Spetta solo agli Organismi Paritetici svolgere la “collaborazione”. 
 
5. Quali sono gli Organismi Paritetici sul territorio 
Gli Organismi paritetici - per essere reali - devono essere costituiti da associazioni sindacali di datori 

di lavoro e lavoratori che siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed essere 
presenti nel territorio e settore nonché firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono 
escluse le firme per mera adesione. 

Il territorio di riferimento è quello provinciale. Se non è prevista la struttura a livello provinciale si può 
individuare a livello regionale. Nel caso in cui manchi la struttura sia a livello provinciale che a livello 
regionale ci si può rivolgere, solo per coloro che intendano farlo - senza obbligo - al livello nazionale. 
Ma, in questo caso, la “collaborazione” non ha nessun valore. 

 
Se l’azienda ha più sedi, il territorio da considerare è quello della sede legale dell’azienda. 
 
6. Circolare Regione Lombardia 
Fra tutte le circolari emesse dalle Regioni di attuazione o recepimento o indicazioni applicative 

dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, più o meno similari, vogliamo ricordare la Circolare 
17 settembre 2012 n. 7, pubblicata il 20 settembre 2012.  

Questa circolare riporta indicazioni specifiche su sedi, indirizzo, telefono e mail degli “Organismi 
Paritetici” presenti nella Regione Lombardia. 

Con chiarezza viene indicato a chi inoltrare la richiesta di collaborazione. 
Il valore di questa circolare, però, va oltre al territorio della Regione Lombardia. Dato che in 

Lombardia è concentrato un quinto del reddito nazionale, è evidente che un Organismo Paritetico, per 
poter essere “comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale” deve essere presente in 
Lombardia. 

Pertanto se la richiesta di collaborazione viene inviata ad un Organismo paritetico non presente in 
Lombardia significa, di fatto, che non è “rappresentativo sul piano nazionale”. 

 
7. Come inviare la richiesta di “collaborazione”  
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 nella nota in premessa precisa come richiedere la 

collaborazione: 
‐ Inviare la richiesta solo agli Organismi esistenti sul territorio e  nel settore nel quale opera l’azienda. 
‐ Se l’Organismo non esiste si procede senza effettuare nessuna comunicazione. 
‐ L’Organismo cui viene inoltrata la richiesta può rispondere o non rispondere. 
‐ Qualora la richiesta non riceva alcun riscontro dall’Organismo paritetico entro 15 giorni il datore di 

lavoro procede autonomamente. 
‐ Qualora la richiesta riceva riscontro occorre tenere conto nella pianificazione e realizzazione della 

formazione anche ove tale realizzazione non sia affidata agli Organismi paritetici. 
Con l’Accordo del 25 luglio 2012 alcuni punti sono meglio precisati: 



‐ Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò 
significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la 
risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di 
formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella 
realizzazione dell’attività formativa. 

La comunicazione di richiesta di collaborazione viene inviata in qualunque modo idoneo allo scopo:  
‐ con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter 

permettere all’organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, 
mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo. 

‐ Se l’azienda ha più sedi, il territorio da considerare è quello della sede legale dell’azienda. 
‐ Il datore di lavoro può delegare, o meglio, dare mandato l’ente di formazione a contattare 

direttamente l’Organismo paritetico.  
‐ Il mandato è costituito da una semplice dichiarazione che il datore di lavoro indica direttamente al 

momento dell’ordine o della lettera di incarico inserendo il seguente testo: “Il datore di lavoro da mandato 
al soggetto formatore (ente/Azienda) di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione 
all’Organismo Paritetico”. 

 
8. Come è attuata la “collaborazione” dei C.F.A. con il sistema gestionale AiFOS 
Tutti i C.F.A. nel loro ruolo di struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione dell’AiFOS 

utilizzano il sistema gestionale dell’AiFOS per trasmettere la richiesta di collaborazione all’Organismo 
Paritetico territoriale. 

Il sistema gestionale prevede per i CFA le seguenti tipologie di collaborazione : 
- Il corso è rivolto a lavoratori di un’unica azienda  
- Il corso è rivolto a lavoratori di varie aziende che appartengono allo stesso settore  
- Il corso è rivolto a lavoratori di varie aziende che appartengono a settori diversi  
- Il CFA provvede direttamente all’inoltro della richiesta 
Nel sistema gestionale, gestito on-line, è inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei 

corsi ed il sistema invia, all’Organismo Paritetico individuato, i seguenti documenti: 
- Denominazione azienda 
- Titolo 
- Sottotitolo 
- Centro Formazione AiFOS organizzatore 
- Località di svolgimento e data inizio e fine corso 
- Ore di svolgimento 
- Data di inoltro 
- Codice corso 
- Programma del corso 
 
9. Cosa non possono fare gli Organismi Paritetici 
Gli organismi paritetici, che pure sono autorizzati a svolgere corsi di formazione, non possono 

procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri enti di formazione. Pertanto, sono 
assolutamente validi gli attestati senza timbro/firma di “paritetici”.  

Qualora gli stessi Organismi Paritetici sostengono di dover validare e/o accreditare attesati e corsi 
commettono un’azione illecita. 

Gli Accordi ricordano come la formazione non deve essere fatta necessariamente con o da un 
Organismo paritetico in quanto il datore di lavoro può decidere in completa autonomia scegliendo il 
soggetto formatore a suo piacimento. 



Anche nei casi in cui l’Organismo paritetico dia delle informazioni, resta nelle facoltà del datore di 
lavoro se eseguirle, applicarle o procedere direttamente. Le indicazioni e le procedure definite all’interno 
di ciascun Paritetico non costituiscono norma né tantomeno obbligo.   

Da ultimo, si puntualizza come il Ministero del Lavoro non provvede ad alcun “accreditamento” degli 
Organismi paritetici, né riconosce alcuna capacità di rappresentanza. 

 
10. Il conflitto di interesse 
Gli Organismi paritetici possono svolgere, di fatto, una duplice funzione: essere soggetti organizzatori 

di corsi di formazione ed allo stesso tempo soggetti della cosiddetta “collaborazione”.  
Risulta possibile che un  Paritetico (o un Bilaterale) nel dare il proprio parere ricordi che i corsi 

possono essere svolti anche dal soggetto che ha dato parere alla “collaborazione”. 
Che dire poi se, ad esempio un R.L.S.T., nell’effettuare un sopralluogo in una azienda riscontri la 

mancata formazione di uno o più lavoratori? Dirà, ovviamente, che il proprio Organismo Paritetico è 
disponibile per svolgere la formazione mancante. 

Non mancano vere e proprie “intimidazioni” con lettere e mail che chiedono per l’attuazione della 
collaborazione compilazione di astrusi moduli, richieste di dati, allegati e documenti (fino a giungere a 
richieste di somme per fantomatici “tutors”) che burocratizzano la collaborazione traducendola da fattore 
attivo in una mera azione burocratica del resto non prevista dagli Accordi che, invece, tendono alla sua 
semplificazione e puntano sull’efficacia e non sull’adempimento procedurale fine a se stesso. 

(Prima o poi saranno gli stessi Organismi Paritetici, quelli seri, che dovranno indicare  una chiara, 
limpida e trasparente applicazione delle regole per la “collaborazione”, poiché saranno loro stessi ad 
essere palesemente in “conflitto di interesse”).  

  
Conclusioni 
Questa circolare potrà essere utilizzata quale strumento di comunicazione ed informazione, improntate 

nell’ambito della trasparenza e della chiarezza dei rapporti e della collaborazione con le istituzioni 
pubbliche e private ed in modo particolare le Regioni, le ASL, le Direzioni Regionali e Provinciali del 
Lavoro nonché le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori. 

 
I C.F.A. potranno utilizzare questa circolare per quanto consentito dalla legge ed in modo particolare 

con aziende e datori di lavoro per conto dei quali svolgono corsi di formazione.  
L’AiFOS ed i CFA, con chiarezza e senso di responsabilità, continueranno nello spirito di reciproca 

collaborazione e nella consapevolezza di portare un serio contributo su un aspetto importante e 
qualificante nello sviluppo della formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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