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Salute e sicurezza: appalti e 
cantieri edili

L’affidamento di lavori negli appalti «interni» e 
nei cantieri edili (Titolo IV d.lgs. n. 81/2008)

Avv. Lorenzo Fantini 



L’affidamento “all’esterno” di lavori , servizi e forniture

In ogni caso in cui un datore di lavoro committente affidi “lavori”,
“servizi” o “forniture” ad una altra impresa e/o a lavoratori autonomi
si applicano procedure particolari – di maggior tutela – per la
gestione “in sicurezza” dell’appalto

In ogni caso sia il datore di lavoro committente che l’impresa
appaltatrice saranno – ognuna per proprio conto – tenute ad
applicare ogni disposizione del d.lgs. n. 81/2008 nei riguardi dei
propri lavoratori (es.: valutazione dei rischi, formazione,
informazione, sorveglianza sanitaria)

Tuttavia, visto che la compresenza di maestranze e rischi nel
medesimo contesto di lavoro determina una aumento del
rischio infortunistico a tali regole si aggiungono quelle di cui
all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, che «si sovrappongono» alle
disposizioni in materia di appalti (a partire dall’articolo 1655
c.c.) e, per i soli lavori edili, quelle del Titolo IV del d.lgs. n.
81/2008

Esempi pratici: la manutenzione degli ascensori, la fornitura di carta, la
pulizia dei pavimenti oppure lavori edili



La scelta del contraente negli appalti 
non edili

L’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.
81/2008 impone al datore di lavoro committente di
valutare l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le modalità ex lege sono:
a) iscrizione CCIA
b) autodichiarazione sull’applicazione delle norme
di salute e sicurezza sul lavoro



La valutazione della idoneità tecnico-
professionale secondo la giurisprudenza 

•Cass. Pen., n. 15081/2010

“in materia di responsabilità colposa, il committente di
lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due
fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere
l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare
l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge,
sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla
legge [formali], ma anche della capacità tecnica e
professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di
attività commissionata ed alle concrete modalità di
espletamento della stessa (...)”



Appalti e «ambienti confinati»
Occorre avere contezza della necessità di applicare – a 

qualunque lavoro che si possa dire in «ambiente confinato» 
– le misure di cui al D.P.R. n. 177/2011

Quindi: 
A) se il lavoro è svolto «in proprio» occorre rispettare

l’articolo 2 del D.P.R. n. 177/2011 (es.: bisognerà
scegliere e mettere a disposizione dei lavoratori DPI
idonei ai lavori in tali contesti formando e informando gli
stessi lavoratori specificamente)

B) Se il lavoro è affidato a un terzo occorre verificare che il
terzo abbia TUTTI i requisiti di cui al citato articolo 2
(DPI ad hoc, esperienza almeno triennale nel 30% della
forza lavoro ect.)



L’appalto negli «ambienti confinati»

In caso di appalto a terzi occorre anche, tra l’altro:

A) Prevedere che sia individuato un «rappresentante»
dell’azienda committente – tecnicamente competente –
che vigili sui lavori (articolo 3 del D.P.R. n. 177/2011)

B) Prevedere che sia svolta una attività di scambio di
informazioni da svolgersi nella sede del lavoro di durata
di almeno un giorno al quale partecipino tutti i lavoratori
coinvolti

C) Prevedere l’applicazione di una procedura di
«gestione» del lavoro, che riguardi anche il primo
soccorso e l’emergenza



Corresponsabilità tra committente e 
appaltatore secondo la giurisprudenza

Cass. Pen., n. 36268/2014
•“nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione
infortuni, la norma dettata dall'art. 7 d. Igs. n. 626/1994 (ora
art.26 d. Igs. n. 81/2008) ha la funzione di individuare l'ipotesi in
cui il committente si debba ritenere corresponsabile con
l'appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche,
nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della
salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta
l'interpretazione secondo la quale la verifica in merito all'idoneità
tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze
tecniche dell’'impresa appaltatrice.”



L’ingerenza secondo la giurisprudenza

• Cass. Pen., n. 12279/2000
la stessa giurisprudenza sottolinea come spetti al

committente comunque vigilare – senza che ciò si
realizzi con modalità tali da configurare una “ingerenza”,
nel senso sin qui più volte indicato, sulle attività
dell’appaltatore – sul corretto adempimento degli
obblighi di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice.



Gli appalti in edilizia

Se i lavori da svolgere sono EDILI (come tali intendendosi
quelli rientranti nella definizione di cui all’Allegato X del
d.lgs. n. 81/2008) troveranno applicazione le disposizioni
specifiche di cui agli articoli 88 e seguenti del d.lgs. n.
81/2008

Si applica in tali casi (ad esempio: tinteggiatura di una
facciata di edificio con molti piani; edificazione di una
nuova parte di edificio; riparazione di un lastrico solare) il
Titolo IV del “testo unico” e l’appalto non verrà gestito ai
sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 ma sulla base
degli articoli 88 e seguenti del «testo unico»



TITOLO IV
CAPO I



Allegato X (elenco lavori edili)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.





Cantieri e obblighi giuridici

In materia di sicurezza e salute sul
lavoro gli obblighi giuridici nei cantieri
gravano su diversi soggetti:
- Il committente (articolo 90) o il RL (93)
- L’impresa affidataria (articolo 97)
- L’impresa esecutrice (articolo 96)
- I coordinatori (articoli 91 e 92)
- I lavoratori autonomi (articolo 94)



Infortuni sul lavoro e concorso nel reato

La compresenza di più titolari della posizione di
garanzia non è evenienza che esclude, per
ciascuno, il contributo causale nella condotta
incriminata

(Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29798)
Un infortunio grave in un cantiere può, quindi,
essere addebitato a ognuno (potenzialmente a
tutti) i soggetti della salute e sicurezza nei cantieri
per violazione dei rispettivi obblighi, compresi i
coordinatori



La rilevanza dei poteri a fini prevenzionistici

• I poteri del datore di lavoro sono i più ampi (con
conseguente e correlata ampia responsabilità) in
quanto egli dispone di tutte la possibilità (anche
economiche) per intervenire in funzione di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali

• Si applica, infatti, il principio penalistico (art. 40,
secondo capoverso, c.p.) per cui non impedire
un evento che si ha l’obbligo di impedire
equivale a cagionarlo



ART. 299 del D.lgs. n. 81/2008  

ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2,

comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il

quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in

concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi

definiti”.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ NEL “TESTO UNICO”



All’interno dell’organizzazione aziendale, i preposti sono quei soggetti a

cui sono stati conferiti poteri gerarchici intermedi, in ordine

all’esecuzione ed alla disciplina di lavoro e a cui sono affidati

compiti di sorveglianza e di controllo sul comportamento dei

lavoratori (Cass. Pen. 1° giugno 2007, n. 21593; Cass. Pen. 20

gennaio 1998, n.2277; Cass. Pen. 26 giugno 1996, n. 6468; Cass. Pen.

14 settembre 1991, n. 9592)

NON è necessaria la nomina per essere preposti in cantiere, ove il

capo cantiere riveste DI FATTO tale posizione di responsabilità

Esempio: IL PREPOSTO



Importanza della funzione: i coordinatori 
come titolari di «posizioni di garanzia»

Cass. Pen., Sez. IV, 29 dicembre 2016, n. 55166,
condanna un Direttore dei lavori, che non aveva mia avuto
alcun incarico come coordinatore per la progettazione e/o
per l’esecuzione, come coordinatore di fatto perché:

- Era sempre in cantiere e in documenti ufficiali (DIA e
notifica preliminare) era stato indicato come coordinatore

- In quei documenti risultavano indicate più ditte e, quindi,
era necessario predisporre un PSC, che manca

- L’infortunio, secondo i Giudici, si è verificato per
mancato coordinamento delle lavorazioni















IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

L’impresa appaltatrice e subappaltatrice deve esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.

b) Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1)

c) Documento unico di regolarità contributiva

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi



IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

I lavoratori autonomi devono esibire almeno:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di
appalto

b) Specifica documentazione attestante la conformità di macchine,
attrezzature e opere provvisionali

c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione

d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

e) Documento unico di regolarità contributiva



La scelta delle «ditte» nelle sentenze

Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 3898, condanna un datore di
lavoro committente per aver affidato un lavoro di rimozione amianto a
ditta non iscritta al relativo albo (quindi, per violazione dell’obbligo di
valutazione dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 90,
comma 9, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008)

Cass. pen., sez. IV, 12 settembre 2019, n. 37761, in cui i committenti di
un lavoro in altezza vengono condannati per avere affidato il lavoro
(complesso e pericoloso) ad un singolo artigiano, non dotato di
struttura organizzativa adeguata al lavoro da svolgere, «che gli
consentisse di lavorare in sicurezza»













Responsabile dei lavori: definizione

L’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.
81/2008 definisce il Responsabile dei lavori come
segue: “soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori è il responsabile del procedimento”

E’, quindi, una figura eventuale in cantiere
(mentre il committente è una figura necessaria)



Responsabile dei lavori: compiti
Se il RL viene nominato, è chiamato a svolgere i
compiti del committente, così definito…

Articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008: “il
soggetto per conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell’appalto”. Il committente è destinatario degli
obblighi di cui all’articolo 90 del “testo unico” di salute e
sicurezza sul lavoro.
Se esiste un RL svolgerà i compiti del
committente (articolo 90)



Effetto della nomina del RL
L’articolo 93, comma 1, del “testo unico” esprime in modo
chiaro l’effetto della nomina del responsabile dei lavori
specificando che: “1. Il committente é esonerato dalle
responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei
lavori”.
Il committente che intenda “liberarsi” dei propri
obblighi lo potrà fare solo nominando un responsabile
dei lavori e conferendo al medesimo un ben preciso
incarico, con poteri chiari e predeterminati
Sarà, infatti, rispetto ad essi che potrà parlarsi di
esonero di responsabilità del committente per
trasferimento (effettivo) dei relativi poteri al
responsabile dei lavori.



Ruolo del RL nella giurisprudenza
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3742

«ll Responsabile dei lavori è il soggetto “che può essere
incaricato dal committente” per svolgere i compiti
attribuitigli dal d.lgs. N. 81/2008 ed è responsabile degli
adempimenti a lui conferiti: nel campo di applicazione del
d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il R.U.P., assume l’incarico di
Responsabile dei Lavori, di cui all'Art. 89, comma 1, lett. c)
d.lgs. n. 81/2008
È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non
necessaria negli appalti privati, mentre negli appalti pubblici
è sempre presente nella figura del RUP (…)



Ruolo del RL nella giurisprudenza
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3742

(…) Qualora il committente non ricorra alla nomina del
responsabile dei lavori, manterrà interamente in capo alla
propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le
conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto
combinato degli articoli 90 e 100 del d.lgs. n. 81/2008
Dunque, come nel precedente d.lgs. n. 494/96 e
con la versione attualmente vigente del D.Lgs. n.
81/2008, responsabile dei lavori può essere
chiunque (dipendente o meno, anche CSE e/o
CSP), a patto di ricevere un incarico specifico…»



Formalizzazione dell’incarico

La normativa di riferimento parla di incarico e non
di delega (istituto che ha una sua
regolamentazione specifica all’articolo 16 del d.lgs.
n. 81/2008)

Tuttavia, una parte della giurisprudenza (es.:
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3742 e
Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2008, n. 23090)
ritiene comunque necessaria le delega di
funzioni dal committente al RL



Formalizzazione dell’incarico

Chiarimento del Ministero del lavoro (già nel 2010) 
«Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei citati articoli
89, c. 1, lett. c) e 93, c. 1 è la necessità del conferimento di un incarico
formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità
del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il
committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché
operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di
protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale
incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente,
trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l’estensione
dell’incarico e dei compiti affidati. Non specificando ulteriormente il
legislatore la forma e le modalità di conferimento di detto incarico,
sembra opportuno in primo luogo distinguere tale istituto dalla
delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del
medesimo testo normativo…



Gli obblighi dell’affidataria (97)
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni 
di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e 
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni

di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di
lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO
XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a)

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.



Gli obblighi dell’affidataria (97)

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4
dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti
e i preposti devono essere in possesso di adeguata
formazione



Obblighi delle imprese (95 e 96)
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, 
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche 

familiare o con meno di dieci addetti: 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO
XIII (Logistica di cantiere); b) predispongono l’accesso e la recinzione
del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano
la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei
lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e
l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h)



Rapporti tra articolo 26 e lavori edili 
(Titolo IV)

ARTICOLO 96

• “1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (POS) non
si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 26 del presente decreto”;

• “2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5,
e all’articolo 29, comma 3.”.



IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

NOTA:
ai sensi dell’art 96 c.2, l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC 
nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, 
adempimento delle disposizioni di cui:
- all’art 17 comma 1, lettera a) (Valutazione dei Rischi);
-all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti 
nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione); 
- all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione;
- art. 26 comma 3 (redazione del DUVRI); 
- art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze);
- all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)

Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Documento di valutazione dei rischi



Rapporto tra appalti privati e appalti 
«pubblici»

La relazione tra le due materie è regolata
dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. n.
81/2008 il quale dispone che le disposizioni
del “testo unico” di salute e sicurezza sul
lavoro trovano applicazione per quanto non
diversamente stabilito dal “codice appalti”



Appalti «privati» e lavori «pubblici»

Le regole del «codice appalti» erano 
contenute nel d.lgs. n. 163/2006 e ora sono 

quelle del d.lgs. n. 50/2016

- La relazione tra i due complessi legislativi
è da considerarsi da genere (d.lgs. n.
81/2008) a specie (d.lgs. n. 50/2016)



Importanza della funzione dei coordinatori

Il d.lgs. n. 81/2008 riserva ai coordinatori un ruolo
assolutamente centrale per la sicurezza e la salute dei
lavoratori dei cantieri temporanei e mobili. Ad essi,
infatti, è attribuita una funzione – di tipo professionale
– differente rispetto a quella che viene riservata al
committente e alle imprese (affidatarie e
esecutrici) ma di «progettazione della sicurezza
nei cantieri complessi» (CSP) “di mediazione” e
controllo (CSE), fondamentali per la corretta
progettazione ed esecuzione “in sicurezza” dei
lavori nei cantieri temporanei e mobili



Quadro normativo: il CSP

Coordinatore per la progettazione in fase di
progettazione: «soggetto incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 91 (articolo 89, comma 1,
lettera e), d.lgs. n. 81/2008»
E’ una figura eventuale in cantiere, nominata
qualora in esso vi sia necessità di un coordinamento
tra «imprese esecutrici» (almeno due imprese
presenti in cantiere, anche se tale presenza non è
«contemporanea»), come previsto dall’articolo 90,
comma 3, del d.lgs. n. 81/2008



Compiti del CSP
Sono definiti all’articolo 91 del d.lgs. n, 81/2008 come segue:

- Redazione del PSC, con i contenuti di cui all’Allegato XV
- Predisposizione del fascicolo dell’opera, con i contenuti di cui

all’Allegato XVI
- Coordinamento delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1:

«si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari
lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente; b) all’atto della previsione della durata di
realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro»

- Considera il rischio di ordigni bellici inesplosi (comma 2-bis)



Responsabilità del CSP
Cass. pen., Sez. III, 26 maggio 2008, n. 21002 ha ritenuto non
adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che: «l'imputato ha
completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle
indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, ... al mero
assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con
nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna
utilità in materia di prevenzione infortuni, ... la relazione tecnica de
qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo
burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in
sostanza del tutto»
Spesso la condanna al CSP discende dal non avere svolto
adeguatamente la funzione anche di CSE: Cass. pen., sez. IV, 5
maggio 2014, n. 18459, condanna il CSP e CSE per non aver
predisposto un PSC in cui fosse prevista l’operazione di montaggio e
smontaggio di un cancello metallico e, comunque, di non averlo
«aggiornato in modo da comprendere tale specifica attività»



Quadro normativo: il CSE
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (di seguito
CSE) è definito dall’articolo 89, comma 1, lettera f, del
d.lgs. n. 81/2008 come segue: “soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che
non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente
periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice”



Compiti del CSE

I compiti del CSE individuati dall’articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2008 sono, in particolare:

• “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (lettera a)

• verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza” (lettera b)

• “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione” (lettera c)



Compiti del CSE

I compiti del CSE individuati dall’articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2008 sono, in particolare:

• “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (lettera a)

• verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza” (lettera b)

• “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione” (lettera c)



La posizione di garanzia del CSE

Gli obblighi appena riportati sono di particolare importanza dal punto
di vista operativo perché individuano la “posizione di garanzia” del
CSE, consistente nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle
singole lavorazioni pericolose;

Dunque gli si richiede di frequentare il cantiere con una
periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali
lavorazioni pericolose.

Il tema della ampiezza di tale obbligo e della sua portata è di difficile
inquadramento, essendo molto spesso rimesso alla discrezionalità
del Giudice, come evidenziato da una giurisprudenza non sempre
lineare e talvolta orientata a condannare i coordinatori anche a
fronte di inadempimenti non addebitabili, a fronte del dato normativo
appena riportato, a tali professionisti



Corte di Cassazione e CSE

Al riguardo, si consideri Cass. pen., sez. IV, 7
aprile 2014, n. 15484, che si sofferma sulle
responsabilità di imprenditori e coordinatori per
infortuni occorsi nello svolgimento di attività nei
cantieri temporanei e mobili.

Premessa: Il CSE è titolare di una specifica ed
autonoma posizione di garanzia che si affianca
a quelle degli altri soggetti destinatari della
normativa antinfortunistica.



Corte di Cassazione e CSE
In particolare al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori è stato attribuito, tra gli altri, sempre secondo i
Giudici di legittimità, non solo il compito di
organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti
nel cantiere e di assicurare il collegamento tra
appaltatore e committente, al fine della migliore
organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela
antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla
corretta osservanza, da parte delle imprese, delle
prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a
garanzia dell’incolumità dei lavoratori.



La natura della vigilanza del coordinatore

Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484

Si tratta “di un compito definito di ‘alta vigilanza’ che,
seppur non necessariamente deve implicare una continua
presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera
attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto,
specie quelle che pongono maggiormente a rischio
l’incolumità degli operatori”.
«…diverso è il ruolo che la legge attribuisce al coordinatore
rispetto a quello attribuito al datore di lavoro delle imprese
esecutrici dei lavori e che quello del coordinatore è indicato
come ‘funzione di alta vigilanza che riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale
controllo, momento per momento, delle singole attività
lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore
di lavoro, dirigente, preposto), MA….



La natura della vigilanza del coordinatore
…La stessa sentenza richiamata, dopo le riportate
premesse, ha chiarito che:
«…per accertare se l’evento illecito coinvolga anche la
responsabilità del coordinatore, occorre analizzare le
caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l’infortunio.
Occorre, cioè accertare se si tratti di un accidente
contingente, scaturito estemporaneamente dallo
sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di
controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se
invece l'evento stesso sia riconducibile alla
configurazione complessiva, di base, della lavorazione,
ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito
di alta vigilanza»



Condanna del CSE

«….se l’imputato avesse svolto i propri compiti di
vigilanza e di controllo in maniera adeguata,
l’incidente non si sarebbe verificato. Egli, invero,
avrebbe potuto subito intervenire e pretendere dai
responsabili del cantiere la predisposizione delle
più corrette modalità di esecuzione dei lavori,
rispettose delle prescrizioni di sicurezza, ovvero
giungere alla sospensione dei lavori, atteso
l’evidente pericolo di crollo al quale le scorrette
modalità di esecuzione esponevano i lavoratori»



Condanna perché?

“Poco conta, peraltro”, ha così concluso la
suprema Corte, “il momento in cui sono iniziati i
lavori nei locali ove il crollo si è verificato. Compito
dell’imputato era anche quello di prevenire i tempi
delle lavorazioni, di coordinare la propria presenza
con l’avvio degli stessi, per porsi nelle condizioni di
verificare preventivamente la corretta esecuzione
degli interventi preparatori, e dunque di
puntellamento delle parti murarie a rischio di crolli,
prima che si fosse dato inizio ai lavori di
demolizione delle parti oggetto degli interventi di
ristrutturazione”.



Verifiche in cantiere

Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002

“i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano
che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei
soggetti interessati è verificato dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel
corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in
modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere
effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori”
e che la responsabilità del coordinatore va individuata “nella
duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza
delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di
posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e
della mancata, immediata, sospensione dei lavori per
assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di
sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.



Coordinatore: è possibile essere assolti

Cassazione Penale, Sez. IV, 18 marzo 2016, n. 11634

Caduta dalla copertura della baracca di cantiere. Assoluzione di 
un coordinatore per l'esecuzione

Perchè «…il POS conteneva le misure da adottare in caso di
lavorazioni che comportano rischi di caduta dall'alto e così pure il
PSC, che imponeva l'utilizzo di cinture di sicurezza sempre
agganciate e parapetti se non utilizzabile il ponteggio. Quanto al
dovere di vigilanza incombente sul coordinatore per
l'esecuzione, la Corte di Appello ha ritenuto accertato che
fosse stato proprio O.S., capocantiere, a disporre di operare
sul tetto della baracca, con decisione autonoma, non
preordinata e non comunicata allo Z.L. (coordinatore).



Coordinatore: è possibile essere assolti

Cassazione Penale, Sez. 6, 13 maggio 2016, n. 20068

Operazioni di cementificazione di una strada. Al coordinatore per la
sicurezza spetta solo l'alta vigilanza da non confondersi con quella
operativa che spetta a datore, dirigente e preposto

«Dalle attribuzioni contenute nella citata norma si evince difatti che al
coordinatore non è demandata un’attività di controllo diretto e continuo del
cantiere circa l’adozione ed osservanza delle misure di prevenzione previste
nel PCS»

«In definitiva la sua opera di alta vigilanza è diretta non ai lavoratori,
del cui operato se ne occupa direttamente il datore di lavoro (e i suoi
ausiliari) vigilando sull’osservanza da parte di costoro delle misure di
sicurezza, bensì è diretta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici
dei lavori fra i quali organizza anche il necessario coordinamento sempre
in tema di sicurezza quando vi siano più imprese contemporaneamente
operanti nel cantiere»



Coordinatore: è possibile essere assolti
Cassazione Penale, Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45853

«...il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un
potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo
quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92 co. 1 lett. f) d. lgs.
81/2008]» (cfr. sez. 4 n. 3288/2016 citata)
Pertanto, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere
momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana
e, parallelamente, «l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare
segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di
coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza
sostanziale» (cfr. sempre in motivazione sez. 4, sent. n. 3288/2016
citata)…
…poiché il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza
che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non
anche il puntuale controllo, momento per momento, delle
singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure
operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) [cfr. sez. 4 n. 18149
del 21/04/2010, Rv. 247536].



Coordinatore: è possibile essere assolti

Cassazione Penale, Sez. Fer., 7 novembre 2019, n. 45317:

«L'alta vigilanza, in altre parole, riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni e non si confonde con
quella operativa propria del datore di lavoro e delle figure
che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il
preposto (Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 - dep. 13/05/2010,
Cellie e altro, Rv. 247536)» (…)

«Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in
modo formalizzato e solo laddove possa verificarsi
un'interferenza fra le lavorazioni, cioè un contatto rischioso fra
lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino nello
stesso luogo di lavoro»



Coordinatore: è possibile essere assolti

Cassazione Penale, Sez. Fer., 7 novembre 2019, n. 45317: 
«Per distinguere, dunque, fra l'area di rischio governata dal C.S.E. e quella
di competenza del datore di lavoro -o dei soggetti da lui delegati-può farsi
ricorso (…) all'ambito di intervento del C.S.E come delineato, ai sensi del
disposto dell'allegato XV, dal piano di sicurezza e coordinamento, che ne
determina le aree estendendole: ai rischi connessi all’area di cantiere
(punto 2.2.1.); rischi connessi all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.);
ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da
interferenze (punto 2.2.3.). Sono, quindi, esclusi i rischi specifici 'propri'
dell'attività di impresa» (come quelli di un’opera che non faceva parte del
capitolato d’appalto e non era prevista, anche se il CSE era presente al
momento del fatto). «Ed invero, l'obbligo di cui all'art. 92, lett. f) d.lgs.
81/2008, in forza del quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve
sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente
direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da
parte delle imprese interessate, non opera allorquando il pericolo inerisca al
rischio specifico del datore di lavoro. In un simile caso l'intervento del C.S.E
costituisce un'ingerenza nella gestione di lavori estranei alla sua sfera di
competenza, comportando la presa in carico di rischi specifici dell'impresa
esecutrice»



Cantieri e Coronavirus: considerazioni di sintesi
- In tutti i cantieri si devono applicare integralmente le regole previste dai
d.P.C.M. tenendo conto del Protocollo e della particolarità del singolo cantiere in modo
da avere specifiche procedure da applicare
- L’attuazione delle procedure spetta a tutti i soggetti che operano in
cantiere: Committente/RL; direttore dei lavori, imprese affidatarie ed esecutrici,
MC
- La prima misura di prevenzione è il distanziamento; dove non possa essere
rispettata la distanza interpersonale superiore al metro, devono essere adottati i presidi
individuali (mascherine, DPI, guanti, occhiali, ecc.)
- Aggiornare il PSC non significa rivederlo integralmente, tenendo conto del
fatto che la stessa giurisprudenza ritiene che: “i verbali di coordinamento hanno
funzione integrativa del piano di sicurezza” (Cass. pen., sez. IV, 29 dicembre 2017, n.
57974);
- Saranno fondamentali le riunioni, nelle quali definire, ognuno per proprio
conto, il “Protocollo anti-contagio” di cantiere, che integra il PSC;
- Ove emerga, in riunione o dopo (in sede di verifica concreta) l’impossibilità di
rispettare il Protocollo, il cantiere va chiuso;
- Tale chiusura non è compito del CSE che la propone, ma va disposta dal
Committente/RL o dal DL;
- I costi del Protocollo di cantiere non sono tutti “costi della sicurezza” in
senso tecnico (Allegato XV) ma oneri della sicurezza che vanno comunque corrisposti
alle imprese



Indicazioni operative generali

I coordinatori devono operare in modo adeguato
professionalmente (art. 1176, secondo comma,
c.c.) realizzando in modo completo le attività di cui
al d.lgs. n. 81/2008
In particolare, in fase di esecuzione rilevando
situazioni di pericolo delle quali sia venuto a
conoscenza e individuando in modo corretto le
misure di prevenzione e tutela in cantiere. Esse
vanno «formalizzate» (elemento fondamentale a
fini di tutela giudiziaria)
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