
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Validità dei corsi di aggiornamento con modalità e-learning dei 
Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – Titolo IV 
del D.Lgs 81/2008. 
 
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione dei Coordinatori della sicurezza si deve fare 
riferimento all’art. 98 ed in particolare all’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 che recita: “… E’ inoltre 

previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche 
per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la 
partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.” 

Nell’allegato non viene precisato con quale modalità debba essere erogata l’aggiornamento 
formativo e pertanto, non vietando esplicitamente la modalità e-learning, non la esclude. 

A livello giuridico, infatti, ogni qual volta il legislatore ha voluto prevedere divieti, prescrizioni o 
limitazioni lo ha espressamente specificato negli atti con forza di legge (leggi, regolamenti, etc.). 

Gli stessi codici civile e penale regolamentano espressamente ciò che costituisce reato o illecito, e 
non esistono invece articoli che ci specifichino ciò che invece è legale. 

In sostanza possiamo affermare che ciò che non è vietato è concesso e quindi “legale” e si ritiene 
lecito ciò che non è vietato.  

Questa affermazione che può apparire banale, in uno stato di diritto è uno dei principi base della 
legalità e crediamo che qualsiasi “giudice” non possa, in caso di controversia, che utilizzare tale 
concetto. 

Andando nel merito della questione appare evidente dal testo dell’allegato XIV al D.Lgs 81/2008 la 
volontà del legislatore ed in particolare quella di non aver posto divieti, prescrizioni o limitazioni di 
sorta al riguardo dell’obbligo di aggiornamento periodico dei Coordinatori della sicurezza. 

  



 

 

 

Altresì, sempre dal medesimo testo, non emergono elementi dai quali desumere che il legislatore, 
ovvero soggetti da esso incaricati (Conferenza Stato-Regioni, oppure altri organi dello Stato) si sia 
espresso sull’uso di una metodologia formativa; diversamente è stato il caso dell’obbligo 
formativo, di base e di aggiornamento, per i lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro ed 
ASPP/RSPP (vedi art. 32, 34 e 37 del D.Lgs 81/2008 ed i successivi provvedimenti di 
regolamentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano). 

Pertanto riteniamo che tutta la discussione di recente sviluppatasi sulla non validità  
dell’aggiornamento periodico con modalità in e-learning del Coordinatore della sicurezza, al 
momento, non trova riferimento alcuno nel testo legislativo vigente. 
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