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Committente – RL – Coordinatori – Imprese – Lavoratori tutti devono  

essere testimoni e fautori della 

sicurezza nei Cantieri Edili



Nel processo edilizio molte figure
professionali sono coinvolte dall’impianto
normativo del T.U. 81/2008 nelle
responsabilità per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.

L’entità del cantiere, il numero di imprese
che vi lavorano e la tipologia delle lavorazioni
sono i parametri a cui la normativa fa
riferimento per definire gli obblighi a cui
sono assoggettate le varie figure che
rientrano nel processo delle lavorazioni da
eseguirsi.

La struttura della sicurezza nei cantieri edili

 Il settore delle costruzioni continua a mantenere alti indici infortunistici sia di frequenza che di gravità

 Il settore delle costruzioni è al primo posto per numero di malattie professionali indennizzate dall’INAIL



TITOLO IV : CANTIERI TEMPORANEI O 

MOBILI   (All. X – XXIII)

CAPO I : Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri

temporanei o mobili artt. 88 - 104

CAPO II : Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

nelle costruzioni e nei lavori in quota

CAPO III : Sanzioni artt. 157 – 160

ALLEGATI : dal X al XXIII

IL TITOLO IV è il riferimento più importante per tutti coloro i quali vogliono

espletare il ruolo di Coordinatori in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP

e CSE).



…. Cantieri Edili …..

… contiene disposizioni specifiche

relative alle misure per la tutela della

salute e per la sicurezza dei lavoratori nei

cantieri temporanei o mobili quali definiti

all’articolo 89, comma 1, lettera a).

Art. 89 comma 1 let. a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito

denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di

ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.

Campo d’Applicazione Art. 88 – 89 e All. X 

Immagine di repertorio

../Leggi e decreti/All.X.pdf


Allegato X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89,

comma 1, lettera a)

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.



Art. 88 comma 2 )_Le disposizioni del Capo i del Titolo IV non si

applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze

minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti

entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle

autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della

miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i

macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della

miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali,

anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei

prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai

piazzali;

Attività escluse ….



e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio

degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio

nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e

nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello

Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in

altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non

implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

Applicazione art.  88 comma 2 bis – Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 

Attività escluse ….



g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,

acqua, condizionamento e riscaldamento, che non comportino

lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.

272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui

all’ALLEGATO X.

Modifiche apportate : decreto del fare 2013 – Legge 

Europea 2014 e Jobs Act 2015

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, 

nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e 

trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della 

legge 31 dicembre 1998, n. 485.

In prima stesura

prevedevano anche lavori

di piccola entità che non

superassero i 10 ug



2-bis. Le disposizioni di cui al

presente Titolo si applicano
agli spettacoli musicali,

cinematografici e teatrali e alle

manifestazioni fieristiche tenendo

conto delle particolari esigenze

connesse allo svolgimento delle

relative attività, individuate con

decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro della salute, sentita

la Commissione consultiva

permanente per la salute e

sicurezza sul lavoro, che doveva

essere adottato entro il 31 dicembre

2013

Adottato con il Decreto Palchi del 22/07/2014Art. 88 comma 2 bis
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Schema di riferimento

artt. 88÷90 e 93

Nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’art. 88, attenendosi alle definizioni di cui all’art. 89, il

committente o il responsabile dei lavori designato sulla base di quanto definito dall’art. 89, comma 1,

lettera c), nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovrà attenersi agli obblighi di cui

all’art. 90, con le responsabilità dettate dall’art. 93.

art. 90, comma 11

Lavori privati non soggetti

a permesso di costruire e comunque

con importo minore di

€ 100 000,00

art. 90, commi 3 e 4

Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea

NO

SI



art. 90, commi 3, 91 e 98

Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione avente i

requisiti di cui all’art. 98 con gli obblighi di cui all’art. 91.

art. 90, commi 4, 92 e 98

Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente i

requisiti di cui all’art. 98 con gli obblighi di cui all’art. 92

art. 91, comma 1, lettera a), art. 92, comma 2, artt. 100 e 101

Il coordinatore per la progettazione o il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nel caso previsto,

dall’art. 90, comma 5, redigono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), secondo le modalità di

cui all’art. 100 con i contenuti di cui all’Allegato XV, trasmettendolo a tutte le imprese invitate a

presentare l’offerta (art. 100 e 101) nonché il fascicolo dell’opera con i contenuti stabiliti dall’Allegato

XVI.

art. 90, comma 9 e artt. 94÷97

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica

impresa o a un lavoratore autonomo, ottempera ai dettami di cui all’art. 90, comma 9, nonché verifica

l’effettiva attuazione degli obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e lavoratori autonomi

stabiliti dagli artt. 94÷97.



art. 89, comma 1, lettera h), artt. 102 e 104

I datori di lavoro delle imprese dovranno consultare i loro RLS (art. 102) e attuare i particolari

obblighi di cui all’art. 104 nonché redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) secondo l’art. 89,

comma 1, lettera h) i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV.

art. 99

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette alla ASL e alla

Direzione Provinciale del Lavoro il modello di cui all’Allegato XII e si attiene alla procedura prevista

dal presente articolo.



Definizioni – art. 89

Committente

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;

Al committente la normativa attribuisce significative responsabilità 

nelle scelte operative necessarie nella realizzazione di opere edili

nomina il Coordinatore per la

Sicurezza in fase di

Progettazione (CSP) e il

Coordinatore per la Sicurezza

in fase di Esecuzione (CSE)

Comunica alle imprese

affidatarie ed esecutrici e ai

lavoratori autonomi il

nominativo dei coordinatori

per la sicurezza. Notifica art.

90

accerta l’idoneità tecnico 

professionale dell’impresa 

che ha presentato l’offerta.



Responsabile dei Lavori

soggetto incaricato, dal committente, della

progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera;

tale soggetto coincide con il progettista per la fase di

progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per

la fase di esecuzione dell’opera.

Definizioni – art. 89

Il responsabile dei lavori, dunque, è colui al quale il committente può

demandare parte dei propri obblighi in materia di sicurezza.

la norma ha previsto che il committente possa spogliarsi di gran parte delle

proprie responsabilità nominando un responsabile dei lavori (che può

essere il progettista o il direttore dei lavori) che prenderà quasi tutte le

decisioni in capo al committente, assumendosene anche la responsabilità.



L’articolo indica che il committente può incaricare

un soggetto per la progettazione o per il controllo

dell’esecuzione dell’opera. Risulta chiaro che

durante la fase di progettazione dell’opera il

responsabile dei lavori possa coincidere con il

progettista e durante la fase di esecuzione

dell’opera il responsabile dei lavori possa

coincidere con il direttore dei lavori

Per i lavori pubblici sia nella fase di

progettazione sia in quella di esecuzione il

responsabile dei lavori è sempre il Responsabile

Unico del Procedimento (RUP).

Tutto ciò, seppur chiaramente espresso dalla

norma, non è sempre ben chiaro ai tecnici del

settore



28/09/2018 – Il responsabile dei lavori risponde

degli eventuali infortuni agli operai in cantiere.

Con la sentenza 40922/2018, la Cassazione ha

spiegato che, se non si nomina un tecnico, la

responsabilità e l’onere del risarcimento

ricadono sul committente, ad esempio il

padrone di casa che ha chiamato un operaio

per svolgere degli interventi.

Lavori in casa il Committente è responsabile degli infortuni accorsi 

agli operai?



La Cassazione ha spiegato che nei lavori edili è il

responsabile dei lavori a rispondere di eventuali

infortuni. Normalmente, hanno sottolineato i

giudici, il responsabile dei lavori è un tecnico,

iscritto ai propri albi professionali,(Ing., Arch e

geometri) cui sono stati affidati i lavori di

progettazione, direzione lavori riferiti alla

ristrutturazione e/o nuova edificazione

Il progettista e più nel merito il Dl gestisce infatti

le imprese, ne controlla l’operato e questo

potrebbe fargli assumere le conseguenze civili e

penali di eventuali incidenti.

Lavori in casa il ruolo del R.L.



Molto spesso, in caso di lavori di modesta

entità, il committente affida direttamente

l’incarico all’operaio o all’impresa, senza

ricorrere ad un progettista.

Questo capita per lavori ritenuti semplici,

come ad esempio piccole opere edili di

rifacimento (es. bagno)

Lavori in casa e se manca il Responsabile dei Lavori?

In mancanza di un tecnico nominato come

responsabile dei lavori, tutte le incombenze

riportate nel Titolo IV ricadono sul

committente, cioè sul padrone di casa.



Il committente, in assenza della redazione
di un documento di valutazione dei rischi o
della nomina di un responsabile dei lavori,
deve mettere l’appaltatore in condizione
di operare in sicurezza.
Per questo non è sufficiente segnalare i
pericoli, ma è necessario procedere alla
loro eliminazione prima che l’attività inizi.

Il committente deve quindi rispettare una
serie di obblighi tipici del datore di
lavoro, cioè predisporre un piano di
valutazione dei rischi, proteggere gli operai
dal rischio di eventuali cadute, vigilare
sullo stato di fatto esistente in cantiere,
informare le maestranze presenti sui
luoghi di eventuali rischi.

hanno sottolineato i giudici,



In caso di infortunio in un cantiere privo del
responsabile dei lavori, la responsabilità civile e
penale ricade quindi sul committente, che è
obbligato anche al pagamento del risarcimento.
Per evitare le responsabilità, ha concluso la
Cassazione, il committente nell’oggetto
dell’incarico deve inserire la messa in sicurezza
dei luoghi sui quali insisterà il cantiere.

E’ di rilevante importanza da indicare 

nell’incarico di RL





Il Committente/R.L. _ Obblighi

Art. 90 comma 1) _ Attua le misure di cui all’art. 15 del TU  e Art. 90  comma 2) 

prende in considerazione i documenti di cui all’art. 91 comma 1 lett. a) e b)

Art. 90 comma 3 - In fase di

Progettazione Nomina CSP

In cantieri con presenza di più

imprese anche non

contemporanee
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi

o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Art. 90 comma 11 Le disposizioni di

cui al comma 3 non si applicano per

cantieri privati non soggetti a

Permesso di Costruire e con importi

inferiori a 100.000 €.

In tal caso le funzioni di CSP le

assume il CSE

Art. 90 comma 4 – Prima

dell’affidamento dei lavori e in

presenza di più imprese anche

non contemporanee Nomina

CSE
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi

o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Art. 90 comma 5 – Tale nomina è

da effettuarsi anche nel caso in cui

dopo l’affidamento ad unica

impresa, l’esecuzione dei lavori o

parte di essi sia affidata ad una o

più imprese. In questo caso il CSE

assume gli oneri del CSP

Art. 90 comma 11 - Le disposizioni

di cui al comma 3 non si applicano

per cantieri privati non soggetti a

Permesso di Costruire e con importi

inferiori a 100.000 €.

In tal caso le funzioni di CSP le

assume il CSE

Art. 90 comma 9 – Individua ed

affida i lavori all’impresa previa

verifica dell’Idoneità tecnico

professionale

NB: la designazione del CSP e del CSE

non esonera il committente o il

responsabile dei lavori dall’obbligo di

verificare:

- che il CSP predisponga il piano di sicurezza

e coordinamento e il fascicolo dell’opera;

- che il CSE svolga il suo incarico

conformemente agli obblighi di legge.

Art.93 comma 2.

SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o

ammenda da 1.000 a 4.800 €
Comma 11 smentito dalla circolare 30/09 del 

Ministero del Lavoro e dalla Corte di Giustizia 

Europea Sez. V, 7 Ottobre 2010, n. 224/09



Il Committente _ Obblighi

Art. 100 comma 6bis

Il committente È OBBLIGATO AD ASSICURARE E GARANTIRE “l’attuazione

degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria

previsti dal’art. 97 comma 3bis e 3ter....”

Ovvero, il committente deve verificare e vigilare affinché:

• l’impresa affidataria corrisponda alle imprese esecutrici gli oneri

previsti per la sicurezza, senza alcun ribasso;

• il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria

siano in possesso di un’adeguata formazione, coerentemente al

ruolo di supervisione gestionale che andranno a esercitare

all’interno del cantiere.

SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €



Art. 101 comma 1

Il committente ha l’obbligo di trasmettere il Piano di Sicurezza e

Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte.

SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Rif: organizzazione dei lavori, fasi esecutive e costi della sicurezza.

Considerazione: nei cantieri privati, spesso,

purtroppo, il CSP viene nominato dopo la

conferma del preventivo presentato dalle

imprese chiamate a realizzare l’opera … con

tutto ciò che ne consegue!

Il Committente _ Obblighi



Definizioni – art. 89

CSP _ Coordinatore

della Sicurezza in fase di

Progettazione

CSE _ Coordinatore

della Sicurezza in fase di

Esecuzione

soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei

compiti di cui all’articolo 91;

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 (RSPP)

da lui designato.
Le incompatibilità di cui al precedente periodo non

operano in caso di coincidenza fra committente e

impresa esecutrice
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Con la C.M. n. 30/2009, Applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11,

D.Lgs. 81/2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiarisce gli

adempimenti necessari nell’ambito della sicurezza sul lavoro quando si tratta di lavori

privati non soggetti al permesso di costruire e comunque di importo inferiore a € 100 000.

In caso di lavori privati non

soggetti a permesso di costruire,

e di importo inferiore a € 100

000, il committente non deve

nominare il CSP, ma nomina

esclusivamente il CSE,

contestualmente all’affidamento

dell’incarico di progettazione,

che deve svolgere anche

le funzioni del CSP, ossia la

redazione del fascicolo tecnico e

del piano di sicurezza e

coordinamento





Il Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Progettazione (CSP)

svolge i compiti di progettazione e

pianificazione delle misure di

sicurezza sin dalla fase di

progettazione

collabora con il progettista (quando

le due figure non coincidono) per

integrare le scelte progettuali e di

impostazione del cantiere con le

scelte che riguardano la salute e la

sicurezza del lavoro nelle fasi di

esecuzione dell’opera e nell’uso e

nella manutenzione della stessa.

Il CSP, durante la progettazione

dell’opera e comunque prima della

richiesta di presentazione delle offerte,

deve redigere il Piano di Sicurezza e

di Coordinamento (PSC) e

determinare i costi della sicurezza.



Per stendere il PSC deve:

▪ individuare, analizzare e valutare i rischi;
▪ decidere le procedure, gli apprestamenti e le

attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori;

▪ stimare i costi della sicurezza;
▪ individuare le prescrizioni da correlare alla

criticità di fasi di lavoro contemporanee;
▪ individuare misure per ovviare alla presenza

simultanea di più imprese o lavoratori
autonomi.

▪ inoltre, predisporre il fascicolo tecnico
dell’opera, che comprende tutti gli atti e le
informazioni utili per poter effettuare in
sicurezza modificazioni all’opera
successivamente al suo completamento.

▪ Il fascicolo non viene redatto nei casi di lavori
di manutenzione ordinaria.



Il Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione (CSE)

Il CSE è un tecnico con competenze specifiche in 
materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse 
caratteristiche del CSP.

Viene designato dal committente prima
dell’affidamento dei lavori e opera, durante la
loro esecuzione, per garantire il coordinamento e
l’informazione tra i diversi soggetti presenti nel
cantiere

Alcune precisazioni in merito alla nomina del CSE:

• Viene nominato sempre quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese,
indipendentemente dall’importo dei lavori.

• Il CSE deve essere nominato sempre laddove è d’obbligo la designazione del CSP.

Nel caso di opere pubbliche, la nomina del CSE deve avvenire contestualmente all’incarico di
progettazione, mentre per i lavori privati senza permesso di costruire di importo inferiore a
€ 100 000 può avvenire prima dell’affidamento dei lavori.
Nel caso di nomina del CSE contestuale all’affidamento dei lavori se sono previste in
cantiere più imprese, anche non contemporaneamente, il CSE assume anche le funzioni di
CSP e redige il PSC e il fascicolo tecnico (se dovuto) prima dell’inizio lavori.



Prima dell’inizio dei lavori al CSE vengono trasmessi i
POS delle imprese esecutrici; il CSE ne valuta la
compatibilità con il PSC e richiede modifiche e
integrazioni.
Se lo ritiene opportuno adegua il PSC in base a eventuali
proposte delle imprese

Il CSE verifica, in cantiere, con azioni di
coordinamento e controllo, l’applicazione del PSC
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, aggiorna in corso d’opera eventuali procedure
e verbalizza quanto rilevato durante i controlli periodici

Organizza il coordinamento tra imprese e lavoratori
autonomi con diverse azioni:
• verifica le gerarchie e le responsabilità, i compiti e le

competenze delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere;

• promuove incontri periodici direttamente con i tecnici e
i lavoratori per informarli sul PSC e sugli eventuali
aggiornamenti delle procedure;

• verbalizza ogni determinazione assunta e concordata
con le imprese ed i lavoratori;

• verifica che i lavoratori siano stati informati dalle
imprese sugli adeguamenti concordati.



Spetta al CSE segnalare al committente o al
responsabile dei lavori le eventuali inosservanze
alle disposizioni di sicurezza, proponendo la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adottino alcun provvedimento in
merito, il CSE deve comunicare
l’inadempienza all’Azienda Territoriale Sanitaria
e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti.
In caso di grave pericolo, il CSE deve
sospendere i lavori fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
Gli obblighi del CSE sono descritti all’art. 92 del
T.U.



I Coordinatori della 

Sicurezza

CSP CSE

Definizione

Art. 89, comma 1, lettera e)

E’ il soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti

di cui all’art.91.

Compiti del coordinatore per la progettazione

(art.91)

Durante la progettazione dell’opera e comunque

prima della presentazione delle offerte:

a) Redige il piano di sicurezza e coordinamento di

cui all’art.100, comma 1, i cui contenuti sono

specificati nell’allegato X;

b) Predispone un fascicolo adatto alle caratteristiche

dell’opera, i cui contenuti sono definiti nell’allegato

XVI, per i futuri interventi di manutenzione;

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui 

all’art.90, comma 1 (Obblighi del committente e del 

responsabile dei lavori: pianificare la scansione 

temporale delle lavorazioni, nel rispetto delle misure 

generali di tutela).

Definizione

Art. 89, comma 1, lettera f)

E’ il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile

dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.92.

Compiti del coordinatore per la progettazione (art.92)

Durante la realizzazione dell’opera

a) Verifica tramite opportune azioni  di coord. E controllo 

l’applicazione da parte delle imprese  e dei Lav. Aut., 

delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC 

nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro

b) Verifica l’idoneità  dei POS assicurandone la coerenza 

con il PSC  - Adegua il PSC ed il Fascicolo in funzione 

dell’evoluzione e variazione dei lavori 

c) Organizza la cooperazione tra i Datori di Lavoro delle 

varie imprese ed il coordinamento delle attività

d) Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra 

le parti sociali per il coordinamento tra i vari RLS

e) Segnala eventuali inosservanze  proponendo al 

sospensione dei lavori e l’allontanamento dell’impresa 

con risoluzione del contratto - Comunica inadempienze 

agli organi di vigilanza

f) Sospende le attività  in caso di pericolo grave 

direttamente riscontrato



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

le responsabilità del CSP non si conclude con l’avvio del cantiere o con

l’eventuale aggiornamento del PSC da parte del coordinatore per l’esecuzione.

L’eventuale iniziale carenze del PSC, relativamente ai contenuti minimi o alla

incoerenza progettuale, espone il CSP a possibili sanzioni per tutta la durata

dei lavori.

Corte di Cassazione penale, sez. III, n.21002 del 26 Maggio 2008

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE

le responsabilità del CSE _ e’ complessa e tocca vari punti   

Sentenza n. 6379 del 16 febbraio 2012 - Cassazione Penale Sez. IV sulla non 

responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

autonoma funzione di alta 

vigilanza

puntuale controllo, momento per 

momento

Cassazione Penale Sez.docx
Cassazione Penale Sez.docx


SENTENZA CASSAZIONE - LIMITATA LA RESPONSABILITA' DEL
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

La Cassazione penale, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009,
38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ha stabilito una responsabilità del
coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel
cantiere. Si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e
indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. Garanzia che, pur non
essendo esplicitamente stabilita dal DLgs 494/1996 e dall'attuale Testo Unico della
sicurezza, si evince, o meglio si può evincere, dalla lettura incrociata delle norme.

sentenza della Cassazione n.17631/2009, sottolinea che la presenza del
coordinatore in cantiere è una garanzia per la sicurezza dei lavoratori. E che una
presenza molto frequente, anche se non necessariamente continua, era
implicitamente richiesta dalla norma del DLgs 81/2008 che affida al coordinatore il
compito di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato.

http://www.architettiroma.it/archweb/notizie/11309.aspx


Invece la sentenza della IV sezione penale della Cassazione n.18149 del 13.05.2010
ridimensiona la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione. Precisa che la funzione
di vigilanza del coordinatore è "alta" e non si confonde con quella operativa
demandata al datore di lavoro. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni
in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e
segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave
pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i
lavori. Quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento
generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza,
momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque
configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è
richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo.
Il caso in questione riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. La Corte ha
rilevato come il rischio di caduta implicasse l'uso delle cinture di sicurezza. Ma l'obbligo
di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sulla esistenza in
cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella
lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella
specifica situazione.

SENTENZA CASSAZIONE - LIMITATA LA RESPONSABILITA' DEL
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3058:cassazione-penale-sez-4-13-maggio-2010-n-18149-coordinatore-per-lesecuzione&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60


Definizioni – art. 89

Impresa 

Affidataria

impresa titolare del contratto di appalto con il

committente che, nell’esecuzione dell’opera

appaltata, può avvalersi di imprese

subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese

che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese

aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato

alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata

assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal

consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o,

in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella

indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che

abbia espressamente accettato tale individuazione;

Il T.U. 81/2008 art. 2 comma 1 lettera c) la definisce l’impresa come «il complesso

della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato



Definizioni – art. 89

Impresa 

Esecutrice

impresa che esegue un’opera o parte di essa

impegnando proprie risorse umane e materiali;

Lavoratore 

Autonomo

persona fisica la cui attività professionale

contribuisce alla realizzazione dell’opera senza

vincolo di subordinazione;



Le responsabilità di un’impresa in materia di sicurezza sono molto
complesse e riguardano tutte le figure aziendali, compreso il Consiglio di
amministrazione e il management.

Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro (e, se delegato, del
dirigente) delle imprese risultano molteplici e complessi.

Essi possono essere dedotti dal T.U. e in particolare per gli aspetti
generali dagli artt. 15, 18, 26, 95, 96, 97, 101 e 104.

Le funzioni imprenditoriali sono normate dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20.

Impresa Affidataria /  Esecutrice
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IL RUOLO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E LA VERIFICA 

DEL POS - art. 97

Il D.Lgs. 81/2008 introduce un

nuovo soggetto, definito come

IMPRESA AFFIDATARIA, al

quale viene esplicitamente

affidato il ruolo di “gestore” delle

imprese presenti in cantiere e

ad essa legate in rapporto di

subappalto.

L’ IMPRESA AFFIDATARIA è il

riferimento del Committente con

il quale ha un contratto

d’appalto diretto.



L’impresa Affidataria può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma gestire

unicamente le imprese subappaltatrici (configurazione tipica del General contractor)

oppure seguire le lavorazioni con proprio personale dipendente (impresa edile

capocommessa che in tal caso sarà anche impresa esecutrice).



Il datore di lavoro delle imprese (affidatarie e/o esecutrici) è tenuto al rispetto delle 
misure generali di tutela:
❑ verifica l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza 

e di igiene del lavoro e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuali;

❑ adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
❑ fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale;
❑ consente ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di 

protezione della salute, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
❑ consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento della 

valutazione dei rischi;
❑ fornisce ai lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento;
❑ prende le adeguate misure perché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni e uno specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un 
rischio grave e specifico;

❑ nomina il medico competente per la sorveglianza sanitaria e invia i lavoratori alla visita 
medica;

❑ adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
❑ designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, 
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.



Dal punto di vista della procedura, il datore di lavoro delle imprese esecutrici:

❑ prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria provvede a trasmettere il Piano di
Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

❑ nel caso di lavori pubblici, in assenza del PSC, redige il Piano Sostitutivo di Sicurezza;
❑ prima dell’inizio dei lavori trasmette il proprio POS al CSE;
❑ 10 giorni prima dell’inizio dei lavori mette a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza

copia dei piani di sicurezza;
❑ prima di accettare il PSC consulta il Rappresentante per la sicurezza;
❑ prima di accettare modifiche significative al PSC consulta il rappresentante per la sicurezza;
❑ designa gli addetti alla gestione dell’emergenza;
❑ inserisce nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza;
❑ affigge in cantiere copia della notifica preliminare;
❑ partecipa direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal CSE;
❑ prende atto dei rilievi del CSE;
❑ osserva le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08;
❑ attua quanto previsto nei piani di sicurezza;
❑ adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII del T.U., art. 96, comma 1;
❑ sottopone il cantiere a visita semestrale del medico competente e del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione;
❑ tiene la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.



L’azienda, ai sensi del Capo III del T.U., deve
istituire il servizio di prevenzione e
protezione. A tal fine l’azienda individua i
responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione, che possono
essere interni o anche esterni all’azienda.

LA GESTIONE DELL’APPALTO EDILE 

DAL PUNTO DI VISTA DELL’IMPRESA  

AFFIDATARIA 



Il testo normativo non specifica come si verifica
la congruenza del POS, ma si può sicuramente
ritenere che si tratti di un’attività differente da
quelle di verifica svolta dal CSE.
L’impresa affidataria infatti può, anzi deve,
effettuare una verifica ben più sostanziale che
mira ad evidenziare se effettivamente il POS
dell’impresa subappaltatrice corrisponde al
cantiere ed alle lavorazioni in contratto.





È previsto

• un coordinamento di MACRO LIVELLO, svolto dal coordinatore per la

sicurezza,

e un

• coordinamento di MICRO LIVELLO, svolto dall’impresa affidataria.

DOPPIO LIVELLO DI COORDINAMENTO

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, assieme ai dirigenti e i preposti, è

elevata al ruolo di garante della sicurezza, rispetto all’operato delle imprese e

lavoratori autonomi suoi subappaltatori.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione penale ha confermato il ruolo di

garanzia affidato all’impresa affidataria, ponendola in una posizione equivalente

a quella del coordinatore della sicurezza.

Corte di Cassazione Penale, n.25529 del 5 Luglio 2010

La Responsabilità dell’Impresa Affidataria

Sentenze/Cassazione Penale Sez.docx


Dalla definizione di Impresa Affidataria ne deriva che, se nel cantiere vi
sono più imprese che hanno stipulato un contratto di appalto con il
Committente/Responsabile dei lavori, sono tutte definibili ‘‘affidatarie’’

Quante Imprese Affidatarie



Inoltre, nel caso di ‘‘consorzio tra imprese’’, l’impresa affidataria è la
consorziata assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori, salvo l’accettazione da parte di
quest’ultima.
La norma non opera alcuna distinzione, nel caso di ‘‘soggetti plurimi’’, tra
consorzi ordinari, consorzi stabili ed associazioni temporanee d’impresa
(ATI), ma utilizza la generica espressione ‘‘consorzio tra imprese’’.
Su questo punto l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture ha formulato il parere n. 48963 del 27 luglio 2010, nel
quale viene spiegato che nell’espressione ‘‘consorzi di imprese’’ vanno
ricompresi i consorzi stabili, quelli ordinari e le associazioni temporanee, e
che l’impresa affidataria deve sempre essere un’unica impresa, anche in
presenza di più imprese esecutrici, la cui individuazione (effettuata prima
della stipula del contratto mediante comunicazione alla stazione appaltante)
è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti salvo
l’ipotesi di associazione temporanea nella quale dovrebbe coincidere con la
mandataria

Individuazione Impresa Affidataria

Rif. Interpello n. 13/2014

Sentenze/Interpello 13-2014.pdf


Dal confronto tra la definizione di impresa affidataria

e quella impresa esecutrice ne deriva che l’impresa

affidataria può limitarsi a gestire le imprese

subappaltatrici e vigilare su queste, senza partecipare

alle lavorazioni, oppure eseguire lavorazioni con

proprio personale e quindi essere sia appaltatrice che

esecutrice.

E’ comunque obbligatorio che l’impresa affidataria,

anche quando non partecipa alle lavorazioni, gestisca

attivamente la sicurezza del cantiere, destinando a

tale attività personale qualificato avente adeguati

poteri.

l’art. 90 c. 9 lett. a)

È penalmente vietato affidare

contratti di appalto ad

imprese affidatarie che non

indichino ‘‘al Committente o

al Responsabile dei lavori

almeno il nominativo o i

nominativi dei soggetti della

propria impresa, con le

specifiche mansioni,

incaricato per l’assolvimento

dei compiti di cui all’articolo

97’’.



L’ Impresa Esecutrice

Art. 89, comma 1, lettera i-bis)

E’ l’impresa che segue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse 

umane e materiali.

attuazione delle misure di cui all’art. 96 comma 1
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

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

Attraverso le figure della sicurezza dell’impresa

DL / Dirigenti / Preposti / Lavoratori - RSPP / RLS



Art.100

Comma 3

I datori di lavoro delle imprese esecutrici … sono tenuti ad

attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento

e nel piano operativo di sicurezza.
SANZIONE: arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Comma 4

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a

disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano

di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza

almeno 10 gg prima dell’inizio lavori.
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €



Lavoratore Autonomo

Art. 89, comma 1, lettera d)

Persona fisica la cui attività professionale 

contribuisce alla realizzazione dell’opera senza 

vincolo di subordinazione.

Obblighi del lavoratore autonomo di cui al

Titolo IV

Art. 94

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività

nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al

presente decreto legislativo, si adeguano alle

indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei

lavori, ai fini della sicurezza.
SANZIONE: arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 €

Art.100 Comma 3

… i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto

previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel

piano operativo di sicurezza.
SANZIONE: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €





STRUTTURA DEL CANTIERE

COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORIIMPRESA AFFIDATARIA

CSE CSP

Impresa Esecutrice 1 Impresa Esecutrice 2 Lav. Autonomo

Imp. Esec. 

Spec.

Lav.. Aut.
Lav.. Aut. Attenzione alla 

tipologia di rapporto



Possesso di capacità organizzative, disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in
riferimento alla realizzazione dell’opera.

Verifica ITP – (idoneità tecnico professionale)

Definizione

nell’Allegato XVII vengono elencati i documenti che dovranno essere
esibiti dalle imprese e dai Lavoratori Autonomi al Committente o al
Responsabile Lavori per dimostrare il possesso della idoneità tecnico
professionale.

In caso di subappalto la verifica della idoneità tecnico professionale con le
modalità riportate nell’Allegato XVII è un obbligo che ricade sul Datore di

Lavoro committente.



Obblighi di verifica

Selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi Art.90 comma 9 lettera a)

Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie,

esecutrici e dei lavoratori autonomi e verifica della regolarità contributiva.

SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €

Il controllo dell’idoneità delle imprese e dei 

lavoratori autonomi è uno dei compiti più 

difficili, ma fra i più importanti, in cantiere

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 14407 del 16 aprile 2012 (u. p. 7 dicembre 2011) -
Pres. Marzano – Est. Foti – P.M. Stabile - Ric. (omissis).

Altre sentenze

Sentenze/Cassazione Penale Sez.docx


VERIFICA L’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLE 

IMPRESE con le modalità di cui all’ALL. XVII

ITP – possesso di capacità organizzative

nonché disponibilità di forza lavoro,

macchine ed attrezzature, in riferimento alla

realizzazione dell’opera

chiede alle imprese affidatarie ed esecutrici

una dichiarazione dell'organico medio

annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce INPS, INAIL e Cassa

Edile

Una dichiarazione in merito al contratto

collettivo stipulato ed applicato ai lavoratori



1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le imprese esecutrici

nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale,

macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno

esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale

inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24

ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale

inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al

presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove

espressamente previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24

ottobre 2007

ALLEGATO XVII



Il Perché dell’importanza della Verifica dell’ITP delle imprese 

Operare in cantiere con imprese non qualificate comporta:

• maggiore esposizione al rischio, dovuto alla presenza di

soggetti non adeguatamente preparati;

• qualità inferiore dell’opera da realizzare;

• concorrenza sleale da parte di imprese improvvisate, rispetto a

soggetti che mantengono, con maggiori oneri, una struttura

adeguata ai requisiti di legge.

L’intento della norma è chiaro: evitare che imprese con mezzi

inadeguati; con dipendenti di incerta professionalità; non in regola con il

pagamento dei contributi di legge, possano essere coinvolte nei lavori.

E’ evidente, però, che il solo fatto di essere iscritta alla CCAI non fornisce

alcuna garanzia sulla idoneità tecnico professionale dell’impresa e bisogna,

per tanto, fare riferimento alle indicazioni dell’allegato XVII.



Ma è sufficiente per stabilire se l’impresa possiede i  Requisiti ?

Art. 1655 cc – appalto

Contratto con il quale una parte assume, con

organizzazione dei mezzi necessari e a proprio

rischio, il compimento di un’opera o di un

servizio verso un corrispettivo in denaro

Art. 2082 cc – imprenditore

E’ imprenditore chi esercita professionalmente

un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi

Art. 2222 cc – contratto d’opera

Contratto per il quale una persona si obbliga a

compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un

servizio, con lavoro prevalentemente proprio e

senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente

Art. 89 comma 1 lettera l) Dlgs 81/08 –

definizione di idoneità tecnico Professionale

Possesso di capacità organizzative, nonché

disponibilità di forza lavoro, di macchine e di

attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

Art. 89 comma 1 lettera i-bis) Dlgs 81/08 –

impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa

impegnando proprie risorse umane e materiali

Art. 89 comma 1 lettera d) Dlgs 81/08 –

lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attività professionale

contribuisce alla realizzazione dell’opera senza

vincolo di subordinazione

Oltre ad un’analisi più approfondita della documentazione (Combinazione

all. XVII e XV) Vanno presi in considerazione alcuni aspetti:



Attraverso la “combinazione” di questi elementi è possibile

verificare efficacemente le capacità professionali delle

imprese:

❑ è un contratto illecito, quello stipulato con un datore di

lavoro, privo di un’organizzazione propria, di operai

dipendenti e di attrezzatura, che si assume l’impegno di

compiere un’opera che poi è costretto ad affidare ad

imprese terze e a lavoratori autonomi;

❑ non è ammesso che i lavoratori autonomi lavorino per

un’impresa con vincolo di subordinazione;

❑ non è ammessa la sola prestazione di manodopera, se

non con contratto di somministrazione.
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A parte gli aspetti di natura fiscale e contributiva – che

interessano il committente – qual è la ricaduta sulla vita

di cantiere e, dunque, anche sull’attività del

coordinatore per l’esecuzione, di una non attenta verifica

dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori

autonomi?

La maggior esposizione al rischio di 

infortunio, derivante dalla presenza di 

soggetti non adeguatamente preparati 

all’interazione con l’ambiente di lavoro 

e con le altre realtà produttive.

La responsabilità in Vigilando del 

Committente e la Responsabilità in 

solido



Nei confronti degli pseudo-artigiani, che provvedimenti può adottare la

Direzione Provinciale del Lavoro?

L’art. 2 del DLgs 81/2008, ai fini dell’applicazione dei disposti di legge,

riferendosi alla definizione di lavoratore, non parla più, solo, di lavoratore

dipendente ma anche di lavoratore “subordinato”.

L’art. 299 del DLgs 81/08 ha introdotto la possibilità di individuare una

posizione di “garanzia” di fatto, con la relativa responsabilità a carico dei

soggetti che, pur sprovvisti di titolo, esercitano i poteri giuridici del datore di

lavoro.

Ciò significa che, a carico di questi soggetti - che, se pur sprovvisti di regolare

investitura, esercitano i poteri giuridici del datore di lavoro – ci sono tutti gli

obblighi di garanzia e di tutela della salute e della sicurezza degli altri

lavoratori autonomi, considerati, di fatto, a essi subordinati: valutazione rischi,

informazione, formazione, sorveglianza sanitaria se dovuta, ecc.



Esonero parziale di responsabilità del committente

Secondo l’art.93 comma 1, “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse

all’adempimento dei propri obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.

Ciò significa che il committente può trasferire integralmente le proprie responsabilità delegando

ogni proprio potere al responsabile dei lavori.

Nonostante l’art.89 al comma 1 lettera c) definisca il responsabile dei lavori come il soggetto che

può essere incaricato dal committente, senza delega non avviene un vero e proprio trasferimento

di responsabilità.

Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 10 Giugno 2008, n. 23090

Il committente, ciò nonostante, può essere ancora

imputato per culpa in vigilando (quando ha omesso

di vigilare sull’operato del delegato) o per culpa in

eligendo (quando ha delegato un soggetto non

qualificato rispetto alla portata della delega).

Cassazione Penale Sez.docx




gli obblighi e le responsabilità in capo a ciascuna figura individuate ed

incaricata all’applicazione del contenuto del Titolo IV – artt. dal 90 al 98

gli strumenti, la documentazione e i contenuti atti alla valutazione e

gestione dei rischi in ambito cantieristico (Art. dal 99 al 104)

❑ Notifica Preliminare

❑ Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

❑ Piano Operativo di Sicurezza (POS)

❑ Fascicolo Tecnico dell’Opera (FTO)

❑ Piano di Montaggio,uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS)

Il Titolo IV _ Definisce 



Strumenti e documentazione

Notifica 

Preliminare

Documento, elaborato secondo l’allegato XII, che

il Committente o RL deve inviare all’ASL ed alla

Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente

competenti, nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di

notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)

per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità

presunta di lavoro non sia inferiore a duecento

uomini/giorno.

Art. 90 comma 3 - Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese 

esecutrici, anche non contemporanea





Strumenti e documentazione

Piano di Sicurezza 

e Coordinamento

Documento, che il committente deve far redigere

dal CSP/CSE, in riferimento al singolo cantiere,

costituito da una relazione tecnica e prescrizioni

correlate alla complessità dell’opera da realizzare

ed alle eventuali fasi critiche del processo di

costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per

la sicurezza e la salute dei lavoratori …. I cui

contenuti sono definiti nell’ALLEGATO XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante

del contratto di appalto

Piano Operativo di 

Sicurezza

il documento che il datore di lavoro dell’impresa

esecutrice redige, in riferimento al singolo

cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17

comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati

nell’ALLEGATO XV;



Strumenti e documentazione

Fascicolo Tecnico Documento tecnico riportate le informazioni utili

alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori, da prendere in

considerazione all’atto di eventuali lavori

successivi sull’opera
Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e

successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano

di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui

all’articolo 40 del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

PIMUS

Documento redatto dal datore di lavoro delle

imprese che impiegano ponteggi contenente le

indicazioni montaggio, uso e smontaggio dello

stesso secondo l’Allegato XXII



Art. 90 /9/10 - D.Lgs n. 81/08 

IN ASSENZA DI

SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO 
ABILITATIVO

DURC

PSC 

FASCICOLO

Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria:

NOTIFICA

L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione 
concedente affinchè, quest’ultima, possa procedere alla 

SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO



IL CSE

Committente

Direttore 

Lavori

Datori di Lavoro 

imprese 

affidatarieDatori di Lavoro 

imprese 

esecutrici

Lavoratori 

Autonomi

Enti di Vigilanza 

e Controllo

IL RUOLO CENTRALE DEL CSE





IMPRESA AFFIDATARIA: La novità del T.U.  - I COMPITI 

PRINCIPALI DELLA I.A. - (Rif.to Art. 97) 

• verificare dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese

subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da

svolgere in cantiere;

I COMPITI PRINCIPALI DELLA I.A. (Rif.to Art. 97) 

• verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e

l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del

piano di sicurezza e coordinamento;

• coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure

generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti

dall’articolo 96;

• verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza

(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima

della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione;



Ma IL COORDINATORE….? 

Art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica

l'applicazione da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi delle

disposizioni del PSC;

Art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l'idoneità dei

POS;

Art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le

imprese e lavoratori aut. la cooperazione e il

coordinamento nonché la reciproca

informazione;

Art.91,c.1: il CSE (nei casi in cui spetti a lui tale

compito) redige il PSC e il Fascicolo;



Ma IL COORDINATORE….? 

Art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica

l'attuazione di quanto previsto negli

accordi tra le parti sociali al fine del

coordinamento tra gli RLS.

Art.92, c.1, lett.e): il CSE segnala al

Committente o al Responsabile dei lavori,

previa contestazione scritta alle imprese

e ai lavoratori autonomi, le inosservanze

alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97,

c.1 e alle prescrizioni del PSC, e propone

la sospensione dei lavori,

l’allontanamento delle imprese , o la

risoluzione del contratto.

Obblighi ricadenti sulle imprese





RICAPITOLANDO

Il CSE deve verificare con opportune azioni di coordinamento 

l’applicazione delle disposizioni del PSC e del POS da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi(art.92, comma 1, 

lett.a); 

• Il CSE deve verificare l’idoneità del POS assicurandone la coerenza 

con il PSC (art.92, comma 1, lett.b); 

• Il CSE deve organizzare tra i d.d.l. la cooperazione e il 

coordinamento delle attività ( art.92, comma 1, lett.c); 

E
L’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei

lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle

prescrizioni del PSC (art.97, comma 1);

• L’impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle 

imprese esecutrici con il proprio; 

• L’Impresa affidataria deve coordinare gli interventi di cui agli artt.95 

e 96. 



Verifica le condizioni ha un significato più ampio,

perché si riferisce non solo relativamente al luogo e

al momento, ma riguarda anche l’organizzazione del

cantiere

CIO’ SIGNIFICA 

Che la Impresa affidataria ha una responsabilità

ampia sull’organizzazione del cantiere e dei lavori

affidati, e che può essere sanzionata

indipendentemente dalle inosservanze delle ditte

esecutrici

RESPONSABILITÀ





COORDINAMENTO “DI MACRO LIVELLO” svolto dal Coordinatore per

la Sicurezza

• Ha la visione globale del cantiere;

• Mantiene i rapporti con Committente, Direttore dei lavori, Impresa

affidataria e ne conosce esigenze e priorità;

• Verifica l’attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali;

• Si concentra in modo particolare sulle interferenze verificando

periodicamente la compatibilità della relativa parte del PSC con

l’andamento dei lavori;

COORDINAMENTO “DI MICRO LIVELLO”  svolto dall’Impresa 

Affidataria

• Sceglie le imprese subappaltatrici;

• Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici

(chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature….);

• Organizza e gestisce il cantiere scegliendo l’esatto modello di

attrezzature ed opere provvisionali, le modalità di approvvigionamento

materiali;

• Vigila sul cantiere verificando le condizioni di sicurezza dei lavori

affidati e sull’applicazione del PSC;



LE RECENTI SENTENZE 

(Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 

18149 - Coordinatore per l'esecuzione)

Diversificazione della vigilanza fra: 

coordinatore, datore di lavoro, dirigente e 

preposto; 

Diversificazione della tipologia dell’evento che 

ha causato l’infortunio; 

Presenza del coordinatore in cantiere. 

DIVERSIFICAZIONE DELLA VIGILANZA 

Quella del coordinatore è definita 

alta vigilanza 

Quella del datore di lavoro è definita 

operativa, puntuale, stringente, 

Quella del coordinatore è rivolta 

alla generale configurazione delle 

lavorazioni 

Quella del datore di lavoro è svolta 

momento per momento 

Sentenze/note cassazione.docx
Sentenze/cassazione-penale-sez-4-13-maggio-2010-n-18149-coordinatore-per-lesecuzione.pdf


E’ infatti importante ribadire e sottolineare che in primis

sono le imprese stesse, attraverso DL/Dirigenti e

Preposti, che devono effettuare una verifica ed un

controllo sull’attuazione delle disposizioni di sicurezza

L’azione del CSE in questo contesto affianca ma non

sostituisce quella dei Datori di lavoro, egli dovrà

verificare che applichino le disposizioni loro pertinenti

contenute nel PSC attraverso lo svolgimento costante

dei propri compiti.

Nota:



Solo per gli eventi riconducibili a carenze

organizzative generali si potrà ipotizzare anche la

responsabilità del coordinatore.

Gli eventi occasionali: presenza di un lavoratore sul

fondo di uno scavo pericoloso; mancato uso di un

sistema arresto caduta; mancato uso dell’elmetto da

parte di un lavoratore non sempre è da considerarsi di

sua diretta responsabilità

L’attività di vigilanza sulla configurazione generale 

del cantiere  Non richiede la continua presenza 

del CSE nel cantiere con ruolo di controllo   

MA DEVE EVITARE pericolosi vuoti di vigilanza 



Principali criticità 

del CSE non ancora 

superate

Emergono molte carenze a
carico dei Coordinatori della
Sicurezza che svolgevano la loro
attività soprattutto durante la
fase di “ esecuzione dei lavori ” e
più precisamente per carenze sulle
attività di :

“ vigilanza e gestione del
cantiere ”



VEDIAMONE UN PO :

- Assenza dei sopralluoghi da parte del Coordinatore;
- Assenza di verbalizzazione dei sopralluoghi eseguiti dal Coordinatore;
- Incompleta verbalizzazione dei sopralluoghi;
- Mancata trasmissione dei verbali compilati a seguito del sopralluogo;
- Assenza di regole di accesso al cantiere;
- Assenza della programmazione dei lavori;
- Assenza delle verifiche delle prescrizioni impartite;
- Assenza delle dovute comunicazioni al Committente;
- Eccesso dell’attività di vigilanza, in particolare verso i lavori specifici
delle imprese a discapito della vigilanza necessaria sul sistema
organizzativo di cantiere;



EMERGE :

una generale carenza derivante dalla
scarsa cura delle relazioni e delle
comunicazioni in cantiere, finalizzata
alla regolamentazione degli accessi e
della programmazione dei lavori in
cantiere



Estratto Linee indirizzo regione Lombardia  circolare 10602 del 15/11/2011













LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI del CSE
Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in
funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti ( in occasione delle

fasi critiche della realizzazione dell’opera ) e comunque, preferibilmente
accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente
nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,
e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze.

[…] Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai
presenti […]



Fermo restando che il numero e la tempistica dei sopralluoghi del

CSE, in funzione della complessità del cantiere, andrebbe definita

nel PSC anche l’attività di controllo del CSE.

Un ESEMPIO : la seguente tabella , che

Individuerebbe un minimo inderogabile di attività da

Svolgersi da parte del CSE.



Esempio 1)

Nel caso di un cantiere per l'esecuzione di un cavalcavia ferroviario con

presenza delle linee elettriche aeree non sezionabili della linea ferroviaria, pur

prevedendo nel psc una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali,

rimane la necessita di dover operare, sia per l'esecuzione delle spalle che, in

particolare, per la posa delle travi, al di sopra delle linee elettriche in tensione

non eliminabili/spostabili.

Queste fasi critiche richiedono la presenza del Cse:

prima dell'inizio dei lavori, per una riunione di coordinamento con,

ovviamente, tutte le imprese incaricate dell'esecuzione di questi lavori, al fine

di richiamare tutte le scelte progettuali e organizzative e le regole definite

preventivamente nel Psc;

Successivamente, durante la vera e propria posa delle travi al di sopra della

linea in esercizio

Quando intervenire



Esempio 2)

Il coordinatore per l'esecuzione, quando inizieranno ì lavori, verificherà che:

la posa delle pignatte avvenga dal basso mediante l'utilizzo dell'impalcato e il rispetto

di quanto scritto nel Psc per rischi

interferenziali (ad esempio, il divieto di eseguire qualunque tipo di lavorazione e/o di

passare al di sotto dell'area di posa pignatte, il posizionamento di barriere fisiche e del

la segnaletica di divieto d'accesso al piano sottostante, eccetera);

a quanto definito nel Pos dell'impresa esecutrice (corretto montaggio dell'impalcato,

modalità di accesso allo stesso, eccetera) sia correttamente attuato dalla stessa.

Questa ultima verifica, però, non potrà essere eseguita con continuità da parte del

coordinatore per almeno tre motivi:

1. la posa delle pignatte non può ritenersi un fase così critica da necessitare della

presenza stabile del Cse in cantiere durante la sua esecuzione;

2. non è concretamente possibile che il Cse effettui con continuità una attività di

vigilanza sul rispetto di obblighi propri della catena gerarchica dell'impresa durante

tutta la fase di posa delle pignatte;

3. la legge individua nel datore di lavoro, nel dirigente e nel preposto, i soggetti

deputati all'attuazione e controllo di quanto previsto del Psc (Piano di sicurezza e il

coordinamento) e nel Pos (Piano operativo per la sicurezza).



Per assicurare una minima

attività di coordinamento e

controllo si dovrebbe garantire

la presenza in cantiere

ALMENO 1 VOLTA alla

settimana

Il minimo…..



Il CSE in occasione di ogni sopralluogo deve redigere
il verbale annotando nello stesso le eventuali
inadempienze rilevate e le azioni da
intraprendere.
Il Verbale di sopralluogo deve essere sempre firmato
dal preposto dell’impresa affidataria e
dai preposti delle imprese esecutrici inadempienti.
Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato
al Committente o RL (ad es. mail cert.)

L’esito dei sopralluoghi svolti dal CSE deve
essere documentato per iscritto e reso
disponibile , sul luogo di lavoro, in tempi utili
per l’eventuale fruizione da parte delle
imprese.











RAPPORTO -VERBALE DI SOPRALLUOGO 

ELEMENTI MINIMI

❑ Data

❑Nominativi dei presenti (DL, Committente, Responsabile 

di cantiere, RLS ecc.)

❑ Stato di avanzamento dei lavori

❑ Descrizione sommaria di quanto visionato o ispezionato

❑ Rilievi , contestazioni e  considerazioni con supporto 

fotografico

❑ Eventuali prescrizioni da attuare in conformità alle 

disposizioni antinfortunistiche 

❑ Eventuali provvedimenti

❑ Firme dei presenti
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RAPPORTO -VERBALE DI COORDINAMENTO 

ELEMENTI MINIMI

❑ Data

❑Nominativi dei presenti (DL, Committente, Responsabile 

di cantiere, RLS ecc.)

❑ Stato di avanzamento dei lavori

❑ Descrizione di quanto concordato con relative procedure 

di lavoro da applicare anche ai fini della sicurezza

❑ Firme dei presenti
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GRAZIE    PER L’ATTENZIONE

Società ArXè Srl
Via A. Panizzi, 10 – 20146 Milano

Mail: daniele.chiesa@arxe.it – www.arxe.it

CHIESA Geom. Daniele cell. 347/2740597

Consulenza Sicurezza e Centro di Formazione AiFOS

SICUREZZA NEL CANTIERE:

UN OBBIETTIVO

RAGGIUNGIBILE SOLO

CON L’IMPEGNO DI TUTTE LE

FIGURE COINVOLTE

mailto:daniele.chiesa@arxe.it
http://www.arxe.it/

