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Notazioni utilizzate nel testo

APP = datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatore)

ASL = azienda sanitaria locale

CCIA = camera di commercio, industria, artigianato

CE = cassa edile

COM = committente

CSE = coordinatore per l'esecuzione

CSP = coordinatore per la progettazione

DL = datore di lavoro

DPI = dispositivi di protezione individuale

DPL = direzione provinciale del lavoro

DTC = direttore tecnico di cantiere

DUVRI = documento unico di valutazione dei rischi interferenti

F = fascicolo (degli interventi ulteriori)

INAIL = istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro

INPS = istituto nazionale della previdenza sociale

LA = lavoratore autonomo

LD = lavoratore dipendente

P = preposto

RL = responsabile dei lavori

RLS = rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

RSPP = responsabile del servizio di prevenzione e protezione

RUP = responsabile del procedimento

SUBAPP = subappaltatore

UntitledBook1.book  Page 11  Thursday, September 24, 2009  4:40 PM



Premessa

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 13

Premessa

La legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori ha conosciuto diverse fasi, legate ai particolari periodi storici che si
sono succeduti nel tempo.

La prima fase si è avuta con l’emanazione del corpo legislativo degli anni
cinquanta del secolo scorso, conseguente ai gravi eventi infortunistici veri-
ficatisi durante la frettolosa ricostruzione post bellica, costituito da una
lunga schiera di decreti regolamentari in cui il legislatore si è preoccupato
principalmente di stabilire puntualmente i requisiti di sicurezza minimi di
attrezzature, macchine, impianti ed opere provvisionali. Nel tempo si è poi
venuta a realizzare una normativa tecnica parallela di tipo volontaristico,
la cui attuazione cioè è demandata alla volontà del singolo operatore eco-
nomico, emanata dagli enti di standardizzazione (internazionale, europeo
ed italiano), che ha aggiunto norme tecniche più evolute a quelle dei decre-
ti degli anni cinquanta.

Il corpo legislativo e normativo così costituito ha continuato a rappresen-
tare il sistema di riferimento per gli operatori ai fini della tutela della salute
e sicurezza sul lavoro sino ad oggi. Tuttavia, a partire dagli anni novanta
del secolo scorso, a causa del recepimento di direttive comunitarie, a tale
sistema se ne è venuto ad aggiungere un altro, di concezione differente e
più moderno. Il culmine si è avuto con il D.Lgs. 626/94, il quale ha recepito
la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cosiddetta direttiva madre in
materia), insieme ad altre sette direttive particolari. La peculiarità della
nuova legislazione non è tanto quella di stabilire le conformità tecniche
quanto di rendere obbligatorio un modello organizzato e condiviso di pia-
nificazione e controllo della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali sul lavoro. Nascono così i responsabili e relativi servizi di
prevenzione e protezione, i medici competenti, le rappresentanze dei lavo-
ratori in materia di sicurezza, gli addetti a compiti speciali, il documento
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di valutazione dei rischi aziendali, l’informazione-formazione-addestramento
obbligatori ecc. Questa nuova legislazione però convive con qualche difficoltà
con quella esistente.

Ed eccoci all’ultima fase. Il D.Lgs. 81/2008, nato sulla spinta emotiva popo-
lare conseguente agli eventi infortunistici eclatanti del periodo, testimoni di
una cultura della sicurezza ancora lungi dal divenire reale e a dimostrazione
che sul versante della prevenzione c’era ancora molto da fare, si pone come
obiettivo principale il riordino della legislazione in materia di sicurezza e salu-
te sul lavoro. È da ritenere che si tratti di un primo riordino. Intanto, perché
vige tuttora parte della normativa degli anni cinquanta non abrogata, come il
D.P.R. 320/56, sul lavoro in sotterraneo, il D.P.R. 321/56 sul lavoro nei cassoni
d’aria compressa del D.P.R. 322/56 sul lavoro nell’industria cinematografica
e televisiva. Poi perché l’ansia della emanazione in tempi brevi di un corpo
legislativo di tale portata, costituito da 306 articoli e ben 51 allegati, ha deter-
minato aspetti della legislazione che fanno già riflettere per la dubbia interpre-
tazione o addirittura per l’incoerenza con altre fonti normative, non ultima
quella di diritto comunitario (1).

Di qui la necessità di promuovere una nuova iniziativa legislativa con
l’intento di correggere ed interpretare il D.Lgs. 81/09. Il D.Lgs. 106/09, ema-
nato il 3 agosto 2009, risponde solo parzialmente a tali obiettivi.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., per la verità, non si è limitato al mero riordino
legislativo ma, sulla base dei principi riportati nell’articolo 2 della Legge 123/
2007 (legge delega per il riordino legislativo in materia di sicurezza e salute sul
lavoro), ha disposto importanti innovazioni a tutto campo.

In particolare, per quanto attiene l’argomento di questa pubblicazione, mol-
teplici sono le novità contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 rispetto alla
legislazione previgente. Soprattutto nel Capo I, dove trovano corpo le norme
di recepimento della direttiva 92/57/CE che sostituiscono il D.Lgs. 494/96,
riguardante le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobi-
li, annotiamo novità di grande impatto - quali la definizione dei requisiti tec-
nici professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi e il riconoscimento
del ruolo importante rivestito dall’impresa affidataria (appaltatrice) nell’eco-
nomia generale della sicurezza in cantiere - sino a quelle novità che vanno col-
te solo con un’attenta lettura coordinata con gli allegati o altre parti del testo -
come la nuova ridefinizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e
coordinamento (orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e
meno alla valutazione dei rischi specifici delle imprese) e la specificazione dei

1. Sentenza di condanna della Repubblica Italiana della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, prima sezione 
del 25 maggio 2008, causa C-504/06.
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contenuti minimi del fascicolo (ex fascicolo degli interventi ulteriori). Ma
anche i Capi II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota) e III (Sanzioni) contengono interessanti
modifiche ed integrazioni legislative. 

La presente pubblicazione è una guida critica alla lettura del Titolo IV del
D.Lgs. 81/2008, indirizzata principalmente agli operatori del settore, dai tec-
nici alle imprese e s.m. ed i., per una comprensione più immediata delle regole
che sono cambiate rispetto al passato e una migliore applicazione le nuove
norme in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.

Questa seconda edizione determinata dall’emanazione del D.Lgs. 106/09,
conserva la logica espositiva degli argomenti della precedente. L’obiettivo è
quello di far comprendere con sistematicità l’evoluzione legislativa e soprat-
tutto far cogliere i cambiamenti. Per tale motivo si è ritenuto opportuno con-
servare le tabelle di confronto tra vecchia e nuova legislazione, aggiungendo
un’ultima colonna, quella delle modifiche ed integrazioni disposte dal
D.Lgs. 106/09.
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1 Le novità del Capo I 
del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

1.1 Campo di applicazione (e attività escluse)

Articolo 88 e Allegato X, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009
(articolo 1 e Allegato I, D.Lgs. 494/96)

Il Titolo IV ha un duplice campo di applicazione:

1. si applica ai cantieri temporanei o mobili;

2. relativamente alla Sezione I del Capo II, si applica anche ad ogni altra atti-
vità lavorativa che prevede lavori in quota.

 Il significato da attribuire ai “cantieri temporanei o mobili”1, rimasto inva-
riato nella versione originaria del D.Lgs. 81/2008, ha subito modifiche sostan-
ziali ad opera del D.Lgs. 106/09 tab. 1.1. I cantieri temporanei o mobili,
secondo l’articolo 89, c. 1, lett. a) del decreto, sono i luoghi in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato in maniera tassativa
nell’allegato X (tab. 1.2). L’elenco in questione ha subito una restrizione rispet-
to al passato, poiché il legislatore ha recentemente escluso i lavori riguardanti
le “linee elettriche”, limitando l’applicazione del decreto alle sole parti strut-
turali delle linee elettriche e degli impianti elettrici. Ma, il restringimento più
sensibile del precedente ambito di applicazione si ha ad opera delle integra-
zioni effettuate al comma 2 dell’articolo 88 del decreto, dove sono elencati i
settori esclusi. Risultano ora esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/
2008 e s.m. e i., evidentemente non ritenendoli lavori edili o di ingegneria civi-
le, le attività riguardanti:

- i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizio-
namento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’allegato X;

le operazioni e i servizi portuali e le operazioni di manutenzione, riparazio-
ne e trasformazione delle navi in ambito portuale.

UntitledBook1.book  Page 17  Thursday, September 24, 2009  4:40 PM



Le novità del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

18 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 

Tab. 1.1 - Testo dell’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dall’art. 57 del D.Lgs. 106/2009

Articolo 88 - D.Lgs. 81/2008
Campo di applicazione

Articolo 88 - D.Lgs. 81/2008, come modificato 
dall’art. 57 del D.Lgs. 106/2009

Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni spe-
cifiche 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).

1. Il presente capo contiene disposizioni specifi-
che relative alle misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri tem-
poranei o mobili quali definiti all’articolo 89,
comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltiva-
zione 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 costitui-
scono pertinenze della miniera: gli impianti
fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, non-
ché i macchinari, gli apparecchi e utensili
destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchi-
mento 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;
e) alle attività di prospezione, ricerca, colti-
vazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma conti-
nentale e nelle altre aree sottomarine comun-
que soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinema-
tografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purché tali attività non
implichino l’allestimento di un cantiere tem-
poraneo o mobile.

2. Le disposizioni del presente capo 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 costitui-
scono 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 mine-
rali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squa-
dratura e trasporto dei prodotti delle cave ed
alle operazioni di caricamento di tali prodotti
dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltiva-
zione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e
gassosi nel territorio nazionale, nel mare territo-
riale 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, cinemato-
grafici, televisivi o in altri luoghi in cui si effet-
tuino riprese, purché tali attività non implichino
l’allestimento di un cantiere temporaneo o
mobile;
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.
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1.2 Definizioni

Articolo 89, D.Lgs. 81/2008 come modificato dall’art. 58 del D.Lgs. 106/2009
(articolo 2, D.Lgs. 494/96)

La novità di maggior rilievo operata dal D.Lgs. 106/09 è in realtà un ritorno
al passato, cioè il ripristino della definizione di “responsabile dei lavori”. Si
ricorderà che il D.Lgs. 81/2008 aveva definito il responsabile dei lavori nel
seguente modo: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del con-
trollo 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.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (1).

Se nell’ambito del settore dei lavori pubblici la formulazione del responsa-
bile dei lavori era rimasta invariata, salvo il dovuto aggiornamento delle nome
di riferimento in materia di contratti pubblici, sensibile era la ridefinizione del
soggetto delegabile dal committente per lo svolgimento dei propri compiti
prevenzionali nell’ambito privato: il responsabile dei lavori non poteva che
essere (2) il progettista per la fase della progettazione e il direttore dei lavori per
la fase dell’esecuzione. Per la verità rimaneva una fase “vuota”, nella quale

Tab. 1.2 - Testo dell’allegato X del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009

Allegato X - D.Lgs. 81/2008
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile 

di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

Allegato X - D.Lgs. 81/2008 come modificato 
dal D.Lgs. 106/2009

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile 
di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

I lavori di costruzione, manutenzione, ripara-
zione, demolizione, conservazione e risana-
mento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, com-
prese le linee elettriche, le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferro-
viarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e,
solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, sistema-
zione forestale e di sterro. 

I lavori di costruzione, manutenzione, ripara-
zione, demolizione, conservazione e risana-
mento di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le parti strut-
turali delle linee elettriche e le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferro-
viarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e,
solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, sistema-
zione forestale e di sterro.

Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile
gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di ele-
menti prefabbricati utilizzati per la realizza-
zione dei lavori edili o di ingegneria civile.

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

1.  Art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 originario.
2. Se incaricato.
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apparentemente sembrava indelegabile il ruolo di committente in quanto non
contemplata come possibilità (3), quella dell’appalto o comunque della selezio-
ne degli esecutori, periodo in cui il committente è chiamato ad adempiere a
svariati e delicati obblighi in materia di prevenzione infortuni. Problema che
non si poneva nell’appalto pubblico in quanto il responsabile dei lavori è uni-
co per l’intero processo della progettazione-appalto-esecuzione.

Il D.Lgs. 106/09 svincola il responsabile dei lavori dal progettista e dal diret-
tore dei lavori, non prevedendo alcun requisito particolare, salvo quello gene-
rale contenuto nell’art. 18 sulla delega delle funzioni, cioè di soggetto con
professionalità ed esperienza correlate alla natura dell’incarico. Inoltre il
decreto correttivo ha provveduto a rimarcare, onde evitare qualsiasi equivo-
co, la facoltà e non l’obbligo di designazione del responsabile dei lavori da
parte del committente, ripristinando il termine “può” nel periodo che defini-
sce il responsabile dei lavori.

Altro elemento di rilevo che troviamo nell’articolo delle definizioni, rispetto
al D.Lgs. 494/96, è l’allargamento dei soggetti incompatibili con il ruolo di
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera. Oltre al datore di lavoro delle imprese esecutrici (già previsto dalla
legislazione previgente), il ruolo di coordinatore per l’esecuzione non può
essere svolto anche da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da costui designato. Non si può che condivi-
dere tale impostazione in quanto più volte è stato rimarcato che il ruolo in
questione richiede un’autonomia decisionale totale, che può venir meno nei
confronti dei soggetti legati con qualsiasi tipo di contratto (dipendente o auto-
nomo) con il datore di lavoro delle imprese il cui operato deve essere control-
lato in cantiere.

Il D.Lgs. 106/09 è intervenuto sull’argomento precisando che tali incompati-
bilità non operano nel caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Interessantissime, per i risvolti nuovi che la legislazione prevede, erano state le
new entry tra le definizioni di “impresa affidataria” e di “idoneità tecnico-profes-
sionale delle imprese e dei lavoratori autonomi”. L’impresa affidataria è definita
impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi. A riguardo, essendo l’impresa titolare del contratto d’appalto non si
comprende perché non sia stata definita impresa appaltatrice. Per idoneità tecni-
co-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi s’intende il possesso di
capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

3. Si ritiene per dimenticanza.
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Il D.Lgs. 106/09 ha integrato la definizione di impresa affidataria, chiarendo
nel caso di consorzio di imprese chi sia da considerare ai sensi e agli effetti del
decreto impresa affidataria (vedi paragrafo 1.8 per approfondimenti).

Tab. 1.3 - Le definizioni del D.Lgs. 494/94, del D.Lgs. 81/2008 originario e modificato

Art. 2 - D.Lgs. 494/96
Definizioni

Art. 89 - D.Lgs. 81/2008
Definizioni

Art. 89 - D.Lgs. 81/2008, 
come modificato dall’art. 58 

del D.Lgs. 106/2009
Definizioni

1. Agli effetti delle disposi-
zioni di cui al presente capo
si intendono per:
a) cantiere temporaneo o
mobile, di seguito denomi-
nato: «cantiere»: qualunque
luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato
nell’allegato 1.

1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente capo si inten-
dono per:
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.

1. Agli effetti delle disposi-
zioni di cui al presente capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o
mobile, di seguito denomi-
nato: «cantiere»: qualunque
luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato
nell’allegato X.

b) committente: il soggetto
per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indi-
pendentemente da eventuali
frazionamenti della sua rea-
lizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto
titolare del potere decisio-
nale e di spesa relativo alla
gestione dell’appalto;

b) committente: il soggetto per
conto del quale l’intera opera
viene realizzata, indipendente-
mente da eventuali fraziona-
menti 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;

b) committente: il soggetto
per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indi-
pendentemente da eventuali
frazionamenti della sua rea-
lizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto tito-
lare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione
dell’appalto;

c) responsabile dei lavori:
soggetto che può essere inca-
ricato dal committente ai fini
della progettazione o della
esecuzione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera.
Nel caso di appalto di opera
pubblica, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico
del procedimento ai sensi
dell’articolo 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e suc-
cessive modifiche;

c) responsabile dei lavori: sog-
getto incaricato, dal commit-
tente, della progettazione o del
controllo dell’esecuzione
dell’opera; tale soggetto coin-
cide con il progettista per la fase
di progettazione dell’opera e
con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell’opera.
Nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modi-
ficazioni, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico
del procedimento;

c) responsabile dei lavori:
soggetto che può essere inca-
ricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente
decreto; nel campo di applica-
zione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, il
responsabile dei lavori è il
responsabile del procedi-
mento;

d) lavoratore autonomo: per-
sona fisica la cui attività pro-
fessionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordina-
zione;

d) lavoratore autonomo: per-
sona fisica la cui attività profes-
sionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione;

d) lavoratore autonomo: per-
sona fisica la cui attività pro-
fessionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione;
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e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante
la progettazione dell’opera,
di seguito denominato coor-
dinatore per la progetta-
zione: soggetto incaricato,
dal committente o dal
responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti
di cui all’articolo 4;

e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera, di
seguito denominato coordina-
tore per la progettazione: sog-
getto incaricato, dal
committente o dal responsabile
dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 91;

e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante
la progettazione dell’opera, di
seguito denominato coordina-
tore per la progettazione: sog-
getto incaricato, dal
committente o dal responsa-
bile dei lavori, dell’esecuzione
dei compiti di cui all’articolo
91;

f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell’opera,
di seguito denominato coor-
dinatore per l’esecuzione dei
lavori: soggetto, diverso dal
datore di lavoro dell’impresa
esecutrice, incaricato, dal
committente o dal responsa-
bile dei lavori, dell’esecu-
zione dei compiti di cui
all’articolo 5;

f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera, di
seguito denominato coordina-
tore per l’esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal commit-
tente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei com-
piti di cui all’articolo 92, che
non può essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici
o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione (RSPP)
da lui designato;

f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera, di
seguito denominato coordina-
tore per l’esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal com-
mittente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei com-
piti di cui all’articolo 92, che
non può essere il datore di
lavoro delle imprese affidata-
rie ed esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui desi-
gnato. Le incompatibilità di
cui al precedente periodo non
operano in caso di coinci-
denza fra committente e
impresa esecutrice.

f-bis) uomini-giorno: entità
presunta del cantiere rappre-
sentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche auto-
nomi, previste per la realiz-
zazione dell’opera;

g) uomini-giorno: entità pre-
sunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavora-
tori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell’opera;

g) uomini-giorno: entità pre-
sunta del cantiere rappresen-
tata dalla somma delle
giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche auto-
nomi, previste per la realizza-
zione dell’opera;

f-ter) piano operativo di sicu-
rezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferi-
mento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’arti-
colo 17 comma 1, lettera a), i
cui contenuti sono riportati
nell’allegato XV;

h) 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, let-
tera a), i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XV;

h) piano operativo di sicu-
rezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferi-
mento al singolo cantiere inte-
ressato, ai sensi dell’articolo
17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati
nell’allegato XV;

Tab. 1.3   (segue) - Le definizioni del D.Lgs. 494/94, del D.Lgs. 81/2008 originario e modificato

Art. 2 - D.Lgs. 494/96
Definizioni

Art. 89 - D.Lgs. 81/2008
Definizioni

Art. 89 - D.Lgs. 81/2008, 
come modificato dall’art. 58 

del D.Lgs. 106/2009
Definizioni
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i) impresa affidataria: impresa
titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell’ese-
cuzione dell’opera appaltata,
può avvalersi di imprese subap-
paltatrici o di lavoratori auto-
nomi;

i) impresa affidataria: impresa
titolare del contratto di
appalto con il committente
che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può
avvalersi di imprese subap-
paltatrici o di lavoratori auto-
nomi. 
Nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un
consorzio tra imprese che
svolga la funzione di pro-
muovere 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 asse-
gnataria dei lavori oggetto
del contratto di appalto indi-
viduata dal consorzio
nell’atto d assegnazione dei
lavori comunicato al commit-
tente o, in caso di plurarità di
imprese consorziate assegna-
tarie di lavori, quella indi-
cata nell’atto di assegnazione
dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressa-
mente accettato tale indivi-
duazione.

i-bis) impresa esecutrice:
impresa che esegue un’opera
o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e mate-
riali.

l) idoneità tecnico-professio-
nale: possesso di capacità orga-
nizzative, nonché disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell’opera.

l) idoneità tecnico-professio-
nale: possesso di capacità
organizzative, nonché dispo-
nibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da rea-
lizzare.

Tab. 1.3   (segue) - Le definizioni del D.Lgs. 494/94, del D.Lgs. 81/2008 originario e modificato

Art. 2 - D.Lgs. 494/96
Definizioni

Art. 89 - D.Lgs. 81/2008
Definizioni

Art. 89 - D.Lgs. 81/2008, 
come modificato dall’art. 58 

del D.Lgs. 106/2009
Definizioni
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