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“Longe praestantius
est praeservare quam curare”
(da “Dissertazione sulle malattie dei lavoratori”)
Bernardo Ramazzini medico del 1700
“La salute ed il benessere nei luoghi di lavoro
costituiscono gli obiettivi prioritari
per assicurare lo sviluppo di attività lavorative
sicure, produttive e competitive”
(Piano sanitario nazionale 1998 - 2000
del Ministero della Sanità)
“Salute:
Stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale,
non consistente solo in un’assenza
di malattia o d’infermità”
(art. 2 del D.Lgs. 81/08)
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PREMESSA
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come già previsto dall’art. 5 del
D.Lgs. 494/96 e ribadito dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento, già predisposto dal coordinatore per la progettazione, e dei
piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici.
Nell’espletamento di questa attività di controllo il coordinatore ha anche e
soprattutto l’obbligo di verificare l’ottemperanza da parte del committente,
dell’impresa esecutrice dei lavori, del direttore tecnico di cantiere e degli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi dei molteplici obblighi relativi alla
denuncia agli organi di controllo di macchine ed impianti soggetti a specifica
omologazione, all’invio di notifiche e comunicazioni agli organi di vigilanza
ed alla acquisizione e tenuta in cantiere di registri, autorizzazioni, documentazioni, certificazioni e calcolazioni.
Molti di questi adempimenti, anche se previsti dalla legislazione precedente
al recepimento delle direttive comunitarie, ed in particolare dal D.P.R. 547/55
e dal D.P.R. 164/56 e quindi risalenti a più di cinquanta anni, sono ancora
pienamente in vigore, in quanto riproposti integralmente o con leggere modifiche in numerosi articoli ed allegati del D.Lgs. 81/08.
Alcuni di questi obblighi potrebbero, a prima vista, sembrare soltanto formali
e burocratici mentre invece sono di fondamentale importanza per garantire in
cantiere il rispetto delle norme di sicurezza e di salute nei riguardi dei lavoratori.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quindi, in considerazione dei
requisiti di cultura ed esperienza specifica che sicuramente possiede nel campo
della sicurezza e per le funzioni di controllo e di supervisione che viene ad
assumere nei riguardi delle diverse figure professionali operanti nel cantiere,
deve necessariamente essere a conoscenza di tutte le procedure previste dalla
legislazione vigente, relativamente a certificazioni, documentazioni, progettazioni e verifiche di impianti, macchine, attrezzature e dispositivi di protezione
individuali e collettivi.
Le responsabilità del coordinatore si manifestano ancora più pesantemente nel
caso di infortunio causato da attrezzature di lavoro per le quali non era stato
rispettato quanto espressamente previsto dal legislatore, in quanto, in seguito a
specifica contestazione da parte del giudice, il coordinatore non può giustificarsi
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dichiarando di non essere a conoscenza che per quella macchina, impianto o
dispositivo era previsto uno specifico collaudo, progettazione o certificazione.
È necessario che il coordinatore effettui questo controllo non solo per evitare
responsabilità penali nel caso dovesse avvenire qualche infortunio in cantiere,
ma anche per evitare al committente ed all’impresa esecutrice dei lavori il pagamento di ammende, per la mancata ottemperanza a questi obblighi, che già
piuttosto rilevanti con la precedente legislazione, sono state ancor più inasprite
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, integrato dal D.Lgs. 106/09.
Si è cercato quindi di proporre, nel modo più completo possibile, l’elenco dei
verbali di collaudo e verifica, delle documentazioni, certificazioni, dichiarazioni richieste, la cui presenza in cantiere, oltre a fornire all’utilizzatore la garanzia della rispondenza alle norme delle macchine e degli impianti utilizzati, è
obbligatoriamente richiesta dagli organi di controllo e di vigilanza.
Si sono riportate quindi anche le procedure operative per la relativa attuazione, citando via via i riferimenti normativi specifici in modo che il lettore
abbia la possibilità di effettuare un riscontro il più completo possibile dei contenuti della documentazione richiesta.
Detta elencazione è comunque da considerarsi non esaustiva data la complessità della legislazione vigente in materia di sicurezza e della sua continua
evoluzione in seguito al recepimento delle direttive sia sociali che di prodotto
della comunità europea ed il lettore non deve impressionarsi per l’elevato
numero di certificazioni, documentazioni, verbali elencati, in quanto, per un
cantiere di medie dimensioni, ne saranno necessarie un numero limitato, mentre le restanti riguardano l’utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature particolari o che sono in alternativa ad altre già considerate.
Naturalmente se nel cantiere non è prevista la presenza di due o più imprese
e quindi non è prevista la nomina del coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori, questa guida può tornare sicuramente utile per i
responsabili del servizio di prevenzione e protezione e soprattutto per i datori
di lavoro che, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, hanno l’obbligo
della elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro che, per i cantieri edili, corrisponde al
piano operativo di sicurezza.
Analogamente la guida può essere utile per i direttori dei lavori ed i direttori tecnici di cantiere che, come sancito da numerose sentenze di Cassazione,
in assenza del coordinatore per l’esecuzione, hanno anche l’obbligo di verificare che lo svolgimento dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
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CAPITOLO 3
QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

LE RESPONSABILITÀ
DEL COMMITTENTE, DEL RESPONSABILE
DEI LAVORI, DEL COORDINATORE
PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DEI LAVORI SANCITE
DALLE RECENTI SENTENZE DI CASSAZIONE
IN CASO DI GRAVI INFORTUNI IN CANTIERE
3.1

Obbligo del committente di nomina dei coordinatori
in caso di presenza di più imprese in cantiere

L’art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08 (già art. 3, comma 3, del D.Lgs. 494/96,
come modificato dal D.Lgs. 528/99) prevede espressamente che:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
Fa espresso riferimento a questo obbligo di effettuare la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in tutti i
casi in cui le attività lavorative, oltre ad essere molto rischiose, sono svolte contemporaneamente da più imprese, la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 4161 del
2 febbraio 2007.
L’infortunio riguardava una S.r.l. che aveva commissionato ad un’altra
impresa la realizzazione di un capannone che prevedeva il trasporto in cantiere di plinti prefabbricati, il loro successivo posizionamento ed il montaggio
della struttura.
Ad infortunarsi mortalmente fu un autista - gruista durante l’operazione di
prelievo dei plinti più distanti sul camion, in seguito alla rotazione dello stabilizzatore con conseguente ribaltamento del mezzo stesso che schiacciava il
lavoratore.
Per l’infortunio viene condannato il datore di lavoro dell’operaio deceduto
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per aver concorso a cagionare l’evento avendo omesso di effettuare una corretta formazione che avrebbe consentito al lavoratore di valutare meglio l’inadeguatezza delle condizioni in cui operava, in particolare per la rilevante
estensione del braccio e soprattutto perché non era a conoscenza del peso dei
prefabbricati, peso che non risultava dalla bolla di consegna.
La sentenza chiama in causa anche il committente in quanto, pur conoscendo la contemporanea presenza di più imprese in cantiere, con un numero consistente di uomini addetti ai lavori, non si preoccupò di nominare un
coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, vista la loro complessità, delicatezza e pericolosità.
La sentenza fa presente inoltre che il committente trascurò il problema della
sicurezza, lasciando che le singole ditte si organizzassero in proprio, senza tenere conto della necessità di valutare in maniera complessiva il lavoro da svolgere.
Infatti se l’attività lavorativa fosse stata progettata con attenzione e fosse stata coordinata, i mezzi sarebbero stati posizionati in modo diverso ed in particolare lo scarico sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze del carro gru e
le conoscenze tecniche del progettista e coordinatore avrebbero consentito di
non operare in condizioni tanto pericolose e con maggiore professionalità, evitando così l’incidente.
Analogamente anche la sentenza di cass. pen. sez. III n. 29149 del 10 agosto 2006 (u.p. 22 giugno 2006) aveva stabilito la responsabilità del committente perché non aveva designato, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione, né aveva
nominato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativamente al cantiere
in cui erano in corso lavori di costruzione di 26 villette a schiera.
Il committente si era difeso facendo presente che aveva proceduto ad effettuare
la nomina di responsabile dei lavori all’imprenditore/appaltatore in possesso
dei necessari requisiti tecnici, nomina riportata sia nel contratto preliminare di
compravendita che nella procura notarile.
La Cassazione non ritiene valide queste considerazioni, facendo presente
che l’obbligo della nomina dei coordinatori è posto, in via alternativa, a carico
del committente o del responsabile dei lavori, sicché il precetto è osservato se
uno dei due obbligati effettui le nomine, mentre, in caso di omissione, entrambi
i soggetti incorrono in responsabilità penale.
Infatti il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito
incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da
responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non
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intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata
espressamente rilasciata.
QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

È importante inoltre stabilire sino a quale punto deve spingersi la vigilanza
del committente o del responsabile dei lavori riguardo all’operato dei coordinatori, in particolare relativamente ai contenuti del PSC.
Al riguardo è molto utile il contenuto della sentenza di cass. pen. sez. IV n.
14407 del 16 aprile 2012 che giunge alla conclusione che al committente,
specie se riveste anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dalla
legge il compito di verifiche solo “formali”, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano
agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia.

3.2

Obbligo del responsabile dei lavori di verificare
l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore,
delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

L’art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un’unica impresa;
a) verifica l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da effettuare, con le modalità di cui all’allegato XVII;
b) ……….
L’art. 59 del D.Lgs. 106/09 ha esteso l’obbligo di controllo da parte del committente o del responsabile dei lavori anche nei riguardi dei “lavoratori autonomi”.
Fa espresso riferimento a questo obbligo la sentenza di cass. pen. sez. III n.
2298 del 24 gennaio 2007 con la quale viene condannato il responsabile dei
lavori per la violazione dell’articolo sopra menzionato.
La sez. III infatti sottolinea che l’imputato, nella sua qualità di responsabile
dei lavori di un cantiere edile e, specificatamente incaricato dalla committenza
di seguire alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio, con il compito di verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici, aveva affidato
quei lavori a una ditta che vi provvedeva mediante impiego di lavoratori extracomunitari, in assenza della prescritta documentazione di cantiere, e con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica.
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La parte più interessante della sentenza consiste nello stabilire che questo
obbligo del responsabile dei lavori di verifica della idoneità delle imprese esecutrici si manifesta non soltanto prima dell’inizio dei lavori, al momento della
scelta dell’impresa esecutrice, ma continua a sussistere anche nel corso
dell’esecuzione dei lavori stessi.
Infatti l’imputato si era difeso sostenendo che il comportamento richiesto si
sostanzierebbe in una verifica “ex ante” che non può interessare tutto il tempo
necessario a realizzare l’opera commissionata.
La Cassazione invece ribadisce la manifesta responsabilità dell’imputato
che, nella di lui qualità, assume il rischio e la responsabilità degli stessi (lavoratori), non già “ex ante”, ma anche e, specialmente, nel corso di svolgimento,
prevedendo la normativa di cui all’art. 3, comma 8, lettera a) del D.Lgs.
494/96 un indeclinabile controllo per tutto il tempo necessario a realizzare
l’opera commissionata.
La Cassazione ricorda, al riguardo, anche una precedente sentenza di Cassazione dell’11 agosto 2004 con la quale viene condannato il committente in
base all’art. 7 del D.Lgs. 626/94 per “culpa in eligendo” per aver affidato lo
smontaggio di una gru a torre ad un soggetto non avente una competenza sufficiente per lo svolgimento di questa delicata e rischiosa operazione.
Infatti la sentenza rileva che in questa situazione la palese erroneità della
procedura seguita dal lavoratore autonomo nello smontaggio della gru vale
come elemento di conferma della negligente scelta del committente compiuta
in violazione dell’art. 7 citata.
Si ricorda che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di
lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

3.3

Responsabilità del coordinatore per la progettazione
in caso di redazione insufficiente o incompleta
del piano di sicurezza e di coordinamento

L’art. 91, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 (già art. 4, comma 1 a) del
D.Lgs. 494/96) prevede, come obbligo precipuo per il coordinatore per la
progettazione, quello di:
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono detta116
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gliatamente specificati nell’allegato XV.

QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

Non sussistono certamente dubbi riguardo alle responsabilità di detto coordinatore che, malgrado abbia ricevuto ufficialmente l’incarico, abbia omesso
di redigere il piano, in quanto, in questo caso, si sarebbe chiaramente in presenza di un esempio tipico di condotta antigiuridica ed il reato si caratterizzerebbe per la sua natura omissiva.
Sussistono invece pareri discordi nel caso in cui il piano, anche se formalmente redatto, risulta incompleto o insufficiente.
Alcuni ritengono infatti che la redazione di detto piano, anche se in molte
parti lacunoso e quindi non esaustivo, non implichi necessariamente l’applicazione della sanzione dei riguardi del professionista che lo ha elaborato, in
quanto lo stesso ha “formalmente” adempiuto ai suoi obblighi, anche se in
maniera censurabile.
La situazione è certamente più complessa nel caso di “incompletezza sostanziale” del piano nel caso in cui cioè si riscontri, a posteriori, una valutazione
insufficiente o assolutamente carente nei riguardi di uno o più rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori effettivamente esistenti sul luogo di lavoro.
È necessario quindi valutare se la carenza può essere considerata una “colpa generica” cioè come violazione di regole di cautela proprie del settore di
attività a cui si riferiscono o se invece si caratterizza come “colpa specifica”
integrando in questo caso la contravvenzione all’obbligo di redazione.
Questo piano infatti, per poter essere considerato tale e quindi poter essere
effettivamente utile per ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
deve essere ancorato a dei contenuti minimi in termini quali - quantitativi in
relazione alle effettive possibili situazioni di rischio presenti sul luogo di lavoro,
al di sotto dei quali non ha più alcun significato pratico, ma resta soltanto un
“mero adempimento formale”.
Fa un po’ di chiarezza al riguardo la sentenza di cassazione penale del 4
novembre 1997 in cui si stabilisce la responsabilità del coordinatore per la
progettazione che aveva predisposto un PSC contenente una insufficiente valutazione dei rischi in quanto non aveva previsto di tenere conto di un rischio
specifico che interessava l’area del cantiere.
La sentenza era relativa alla morte di un operaio che era rimasto folgorato
da una scarica elettrica conseguente al contatto del braccio di una gru con i
fili dell’alta tensione posti ad una distanza inferiore a 5 metri.
La Corte fa riferimento all’inosservanza dell’art. 11 del D.P.R. 164/56
secondo cui non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche
aeree a distanza minore di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che,
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previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda da chi
dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

3.4

Obbligo del coordinatore progettazione
di valutare anche i rischi derivanti dall’eventuale
presenza di ordigni bellici

La Legge n. 177 dell’1 ottobre 2012 - Modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia
di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici - ha stabilito che
all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi) doveva essere aggiunta la
necessità di valutare anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

Figura 3.1

Inoltre la legge aveva stabilito
che all’art. 91, relativo agli
obblighi del coordinatore progettazione, doveva essere
aggiunto che la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi
rinvenuti durante le attività di
scavo è eseguita dal coordinatore per la progettazione e che
se il CSP intende procedere
alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente
provvede ad incaricare un’impresa specializzata (fig. 3.1).
Inoltre veniva stabilito che l’art. 100, sempre del D.Lgs. 81/08, (Piano di
sicurezza e di coordinamento) doveva contenere specifico riferimento ai rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo e che all’allegato XI (elenco dei lavori comportanti
rischi particolari) doveva essere aggiunto: lavori che espongono i lavoratori al
rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
Veniva precisato in particolare che è considerata “impresa specializzata”
l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega
idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo
istituito presso il Ministero della difesa.
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QUADERNI
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Questa legge però è rimasta per più di tre anni praticamente inapplicata in
quanto aveva stabilito che con decreto del Ministero della difesa da adottare
entro sei mesi sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle
imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo e inoltre che le modificazioni
al D.Lgs. 81/08 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa.
Questo decreto è stato pubblicato, con più di due anni di ritardo, sulla G.U.
n. 146 del 26/6/2015 ed è il Decreto del Ministero della Difesa n. 82 dell’11
maggio 2015 - Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento
dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 - quindi, poiché le modifiche
apportate al D.Lgs. 81/08 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto (26/6/2015), dette modifiche sono pienamente
operanti a partire dal 26/12/2015.
Il Decreto n. 82/2015, molto preciso e dettagliato, stabilisce:


le modalità di istituzione dell’albo delle imprese specializzate nella bonifica
da ordigni bellici inesplosi;



i requisiti di ordine generale e di ordine speciale che devono avere le
imprese per poter operare;



il procedimento di iscrizione;



le motivazioni che determinano la sospensione e la cancellazione delle
imprese dall’albo.

Al riguardo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto alla Commissione Interpelli chiarimenti riguardo alle modalità secondo cui effettuare la
valutazione dei rischi conseguenti alla eventuale presenza di ordigni bellici, nel
corso di attività di scavo, chiedendo, in particolare, se questa valutazione
dovesse riguardare esclusivamente la specifica attività di bonifica eseguita da
parte dellìimpresa specializzata.
La Commissione ha fornito risposta con l’Interpello n. 14/2015 del
29/12/2015 precisando che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi derivanti
dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o
mobili, interessati da attività di scavo.
La Commissione ha precisato inoltre che questa valutazione, nell’ambito del
piano di sicurezza, deve essere effettuata facendo riferimento ai dati storici
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disponibili, relativi al sito interessato all'attività di scavo o attraverso un’analisi
strumentale.
La Commissione ha precisato infine che al momento non esiste alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate
dalla presenza di possibili ordigni bellici e che il Ministero della Difesa ha
avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale
registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi
ne ha necessità.

3.5

Obbligo del coordinatore per l’esecuzione
di verificare l’applicazione del piano di sicurezza
da parte delle ditte esecutrici

L’art. 92 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 (già art. 5, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 494/96), prevede tra i numerosi obblighi del coordinatore per l’esecuzione, prima di tutto quello di:
Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento…
Questo preciso obbligo è stato ribadito in modo molto chiaro dalla sentenza
di cass. pen. sez. III n. 39869 del 12 ottobre 2004 in cui si afferma che secondo l’impianto del D.Lgs. 494/96 è il committente (e non più l’appaltatore,
datore di lavoro) il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri.
La Cassazione, con questa sentenza, condanna il coordinatore per l’esecuzione perché non assicurava tramite opportune azioni di coordinamento
l’applicazione di quanto previsto nel piano di sicurezza, in quanto a carico
della ditta esecutrice dei lavori sono state riscontrate violazioni alla normativa
di cui al D.P.R. 164/56.
A sua discolpa l’imputato aveva sostenuto che l’art. 5, comma 1 lettera a),
del D.Lgs. 494/96 stabilisce che il coordinatore del piano di sicurezza provvede a verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e giammai, quindi, ad
assicurare le stesse, che è compito precipuo delle imprese.
La sezione III, non condividendo l’argomentazione addotta dall’imputato,
precisa che la differenza tra i compiti normativamente imposti al coordinatore
(verificare….l’applicazione da parte delle imprese) ed il mancato adempimento di cui alla contestazione (non assicurava ….l’applicazione di quanto previsto nel piano di sicurezza) concretizza una variazione puramente
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terminologica, infatti il mancato assolvimento da parte del coordinatore del
compito primario su di lui incombente di garantire la sicurezza del cantiere ha
determinato le violazioni riscontrate a carico della ditta esecutrice.
QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

Analogamente la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 21485 del 21 giugno
2006 condanna il coordinatore per l’esecuzione per il grave infortunio occorso
ad un lavoratore precipitato al suolo da una altezza di circa 4 metri, mentre
operava sul tetto di una costruzione, in quanto la cintura di sicurezza che utilizzava non era stata in grado di proteggerlo perché non tesata.
Il coordinatore in fase di esecuzione viene ritenuto responsabile in quanto
non aveva controllato nel corso dei sopralluoghi effettuati, la idoneità del sistema di protezione individuale.
Anche la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 34360 del 23 settembre 2005
relativa all’infortunio in un cantiere che aveva coinvolto due lavoratori durante
il montaggio di un ponteggio autosollevante, aveva condannato il coordinatore in fase di esecuzione, per la violazione dell’art. 5, comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 494/96.
Il ponteggio infatti non era stato montato secondo le istruzioni fornite dalla
ditta costruttrice e il coordinatore non aveva controllato la predisposizione delle misure di sicurezza durante il montaggio dell’apparecchiatura, contrariamente a quanto indicato nel piano di sicurezza.

3.6

Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di verificare
il rispetto delle norme di sicurezza indicate nel POS,
durante l’esecuzione dei lavori

Come previsto dall’art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 (già art. 5
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 494/96) il coordinatore per l’esecuzione ha anche
l’obbligo di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza in cui devono
essere riportate, in dettaglio, le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro intende adottare nel corso dell’esecuzione dei lavori, nel rispetto
delle norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione.
Fa espresso riferimento al mancato rispetto di questo obbligo la sentenza di
cass. pen. sez. III n. 45054 del 22 novembre 2004.
La sentenza riguarda l’infortunio avvenuto in un cantiere edile relativo alla
costruzione di alcune palazzine per civile abitazione in cui il coordinatore per
l’esecuzione era stato condannato in primo grado in quanto gli ispettori della
ASL, nel corso di un sopralluogo presso il cantiere, avevano accertato che le
rampe delle scale interne erano prive di parapetti, così come i balconi o lastrici
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solari, e sorpreso un dipendente di una ditta edile, che aveva in subappalto
alcuni lavori, intento a lavorare sul tetto del garage, ad un’altezza superiore
ai due metri, in assenza di adeguate opere provvisionali atte ad evitare la
caduta dall’alto.
Il tribunale aveva preso atto che l’imputato aveva regolarmente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere e che aveva ammesso che frequentava il cantiere con una certa assiduità (almeno tre volte la settimana) e
sapeva perfettamente che una parte dei lavori era stata affidata in sub-appalto
ad altre imprese con lavoratori extracomunitari.
Il tribunale faceva quindi rilevare che la necessità di redigere un piano per
la sicurezza trova il proprio completamento e la sua ragion d’essere nella conseguente necessità di un rigoroso e continuo controllo in fase di esecuzione dei
lavori in ordine all’esatto adempimento delle prescrizioni ivi contenute, il cui
onere compete proprio al coordinatore della sicurezza.
Il tribunale concludeva quindi che il mancato rispetto di alcune prescrizioni
contenute nel piano, accertato dagli ufficiali della ASL, non può che attribuirsi
ad una condotta omissiva negligente dell’imputato.
La sez. III della Cassazione confermava la sentenza di primo grado rilevando
che:
a) l’imputato aveva redatto il piano di sicurezza del cantiere che prevedeva,
tra l’altro, alcune misure di sicurezza imposte dagli artt. 68 e 69 del D.P.R.
164/56 (parapetti e tavole fermapiede lungo le rampe delle scale in costruzione);
b) tutte queste misure non erano state rispettate dagli operai che lavoravano
nel cantiere;
c) l’imputato, pur frequentando il cantiere almeno tre volte la settimana, aveva
tollerato queste infrazioni, sicché, come coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, si era reso responsabile, quanto meno per culpa in vigilando.
Dello stesso tenore è la sentenza di cass. pen. sez. III n. 40169 del 12 ottobre 2004 in cui il giudice prima di tutto ricorda che i compiti fondamentali del
coordinatore per l’esecuzione sono quelli di curare l’adeguatezza del piano di
sicurezza predisposto dal coordinatore per la progettazione, di organizzare
tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di
verificare il rispetto delle previsioni del piano di sicurezza e l’osservanza delle
norme antinfortunistiche.
La sentenza conclude quindi che la riscontrata violazione di norme antinfor122
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3.7

QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

tunistiche da parte delle imprese esecutrici è un indice assai rilevante dell’inosservanza di detto obbligo da parte del coordinatore per l’esecuzione.

Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di modificare
o adeguare, ove necessario, il piano di sicurezza
e di coordinamento

L’art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 (già art. 5, comma 1 b) del
D.Lgs. 494/96) prevede espressamente che il coordinatore per l’esecuzione
deve adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
La necessità di adeguamento, ove necessario, del piano da parte del coordinatore per l’esecuzione, è evidenziato dalla sentenza di cass. pen. sez. IV
n. 24010 del 26 maggio 2004 relativa al caso del contitolare di una ditta
appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un edificio, che, mentre era intento
ad eseguire lavori di scanalatura, era deceduto per le lesioni riportate nel crollo parziale di un muro perimetrale dell’edificio.
I lavori erano stati eseguiti senza il rispetto del piano di sicurezza del cantiere e, in particolare, con la rimozione, pochi giorni prima dell’infortunio mortale, dei puntelli precedentemente collocati sulla parete crollata.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in primo grado, era stato dichiarato colpevole dei reati di omicidio colposo e di violazione dell’art. 5, comma
1, del D.Lgs. 494/96, per essere venuto meno all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell’iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo di crollo, l’operazione di
scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di qualsiasi puntellatura o ancoraggio.
La sezione IV, nel confermare la condanna, rilevava infatti che il D.Lgs.
494/96 ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori al
fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere.
Inoltre la sentenza fa presente che l’art. 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.
La sentenza infatti, facendo riferimento al caso specifico, precisa che l’ordine
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di esecuzione delle opere, previsto dal piano di sicurezza, era stato modificato
mediante la decisione di demolire il tetto e il vecchio solaio prima di completare i lavori interessanti i muri perimetrali e tale demolizione aveva fatto venire
meno i sostegni materiali dei riferiti muri, privati fra l’altro degli originali puntelli. In tale situazione l’imputato, presente quotidianamente in cantiere, avrebbe dovuto introdurre, prima della demolizione, le necessarie modifiche al
piano di sicurezza e comunque, in caso di assenza di tali necessarie modifiche, disporre la sospensione dei lavori.
Inoltre la sentenza conclude affermando che non può non rispondere delle
riscontrate omissioni e delle conseguenze da queste determinate chi aveva
l’obbligo, in base alla normativa vigente al momento del fatto, di porre in essere le prescritte cautele.
Fa espresso riferimento allo stesso comma anche la sentenza di cass. pen.
sez. IV n. 2604 del 25 gennaio 2007 relativa all’infortunio mortale accaduto
in una latteria sociale, in cui due lavoratori, dipendenti dell’impresa appaltatrice, erano stati incaricati di abbattere, ad una altezza di circa dieci metri dal
suolo, alcuni metri quadrati di una parete che divideva il vecchio magazzino
da quello nuovo, appena costruito, per ampliare una preesistente apertura
destinata a consentire l’aerazione dei locali.
Era stata realizzata, alla sommità del ponteggio, un ponte a sbalzo, privo di
parapetto, destinato a raccogliere i calcinacci che altrimenti sarebbero caduti
su una controsoffittatura non portante, sita nella parte vecchia dell’edificio.
Uno dei due lavoratori, mentre stava procedendo alla raccolta dei calcinacci, cadeva al suolo subendo lesioni che ne cagionavano il decesso.
La Cassazione condanna il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per
aver omesso, quando si è creata la necessità di ampliare l’apertura già esistente, di aggiornare il piano di sicurezza e di coordinamento pur essendosi creata una situazione del tutto diversa da quella iniziale e di aver
omesso di controllare il rispetto del preesistente piano che prevedeva regole di fatto non rispettate sui lavori in altezza (in particolare l’uso delle cinture di sicurezza).
La sentenza è complessa ed articolata, infatti condanna anche il responsabile dei lavori per non aver controllato che il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori svolgesse il proprio compito ed anzi per essersi sostituito a lui pur essendo privo delle necessarie competenze (essendo laureato in agraria).
Inoltre il responsabile dei lavori viene condannato per aver omesso di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previ124
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ste dal piano per la sicurezza, ed in particolare di vigilare sulla presenza del
coordinatore in cantiere.
QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

La sentenza non esclude da responsabilità per l’evento neanche il committente per aver designato come responsabile dei lavori un soggetto privo delle
necessarie competenze, infatti la delega da parte del committente al responsabile dei lavori non produce effetto esimente per il delegante qualora il delegato
non sia persona esperta e capace.
Quanto detto è perfettamente in linea con quanto indicato dalla circolare n.
41/97 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui
nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori ……rimane
comunque responsabile per “culpa in eligendo o in vigilando”.
Anche più recentemente la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 13236 dell’8
aprile 2010 ha condannato il CSE per aver omesso di predisporre un aggiornamento del PSC, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni
ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di
prevedere interventi sul PSC in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori di scavo, anche quelli,
a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi.
La sentenza era relativa all’infortunio mortale occorso ad un lavoratore che
operava in uno scavo di 1,70 m di profondità e di 1,60 m di larghezza, a causa del franamento delle pareti dello scavo prive di qualsiasi opera di sostegno
in cui era stato necessario effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti.

3.8

Obbligo del coordinatore dei lavori
di comunicare agli organi di vigilanza
l’eventuale inerzia del committente

L’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 (già art. 5, comma 1 e) del
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99) tra gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione, prevede espressamente che lo stesso, in caso rilevi
che in cantiere le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi non rispettano i
contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento o, in generale, la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, debba prima di
tutto fare agli stessi una contestazione scritta.
Successivamente, soprattutto se queste contestazioni scritte non hanno avuto
un pronto riscontro da parte delle imprese, il coordinatore ha l’obbligo di
segnalare al committente od al responsabile dei lavori le inosservanze riscon125

UntitledBook1.book Page 126 Monday, January 25, 2016 4:02 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

trate e di proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Il legislatore, molto opportunamente, ha previsto anche la possibilità che il
committente o il responsabile dei lavori, malgrado le sollecitazioni del coordinatore, non prenda alcuno dei provvedimenti richiesti, per cui ha stabilito che:
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e
alla direzione provinciale del lavoro.
Fa specifico riferimento a questo comma dell’art. 5 la sentenza di cass. pen.,
sez. III, n. 1722 del 21 gennaio 2005, con la quale viene condannato un coordinatore per l’esecuzione per non aver comunicato all’organo di vigilanza le
inadempienze del committente.
Infatti il Tribunale, aveva evidenziato che il citato articolo del D.Lgs. 494/96,
impone al coordinatore un obbligo di informazione, finalizzato ad un intervento
in prima battuta del committente, che può costringere l’appaltatore a cessare le
violazioni, ma poi, nel caso in cui la prima informativa non sortisca gli effetti concreti desiderati, agli organi pubblici di prevenzione degli infortuni.
Il coordinatore aveva fatto ricorso in Cassazione adducendo a propria difesa di aver portato a conoscenza delle risultanze del sopralluogo in cantiere,
sia pur verbalmente, il committente.
La Cassazione confermava però la condanna del coordinatore, giudicando
irrilevante la circostanza della comunicazione delle inadempienze fatta oralmente al committente e al direttore dei lavori, non prevedendo le disposizioni di
legge un obbligo di comunicazione scritta, bensì per aver omesso di effettuare
successivamente le ulteriori comunicazioni alla ASL ed all’Ufficio del lavoro,
dopo che la prima comunicazione non aveva sortito i dovuti effetti concreti.
Queste comunicazioni dovevano essere effettuate “il più presto possibile”,
trattandosi di prescrizioni imposte al fine di assicurare la sicurezza durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa in cantiere.

3.9

Documentazione

TITOLO IV
MOD. 30
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Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di sospendere
i lavori in caso di grave rischio per i lavoratori

L’art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 (già art. 5, comma 1, lett. f), del
D.Lgs. 494/96) prevede espressamente che il coordinatore per l’esecuzione
deve provvedere a: sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, diretGUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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tamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

Fa riferimento a questo articolo la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 19389
del 18 maggio 2007 con la quale viene condannato un coordinatore per l’esecuzione dei lavori per omicidio colposo in danno di un lavoratore deceduto in
seguito alla caduta dal tetto, per mancanza di opere provvisionali e di un idoneo aggancio della cintura di sicurezza.
La sez. IV rileva che il giorno prima del fatto, lo stesso imputato aveva effettuato un sopralluogo in cantiere e riscontrato una serie di inadempienze che
non ne assicuravano la sicurezza, per cui sollecitava la ditta destinataria di
eseguire “ad horas” le modifiche necessarie, pena la sospensione dei lavori in
difetto del rispetto delle prescrizioni.
L’imputato si era difeso affermando di non aver avuto l’obbligo di una successiva immediata verifica, né della sospensione dei lavori, in quanto la situazione non integrava uno stato di pericolo grave ed imminente, ma solo una
serie di gravi inosservanze.
L’imputato faceva presente inoltre che l’infortunio avvenne a meno di ventiquattro ore dal sopralluogo, per cui non vi era stato nemmeno il tempo di un
successivo controllo.
Queste considerazioni non vengono accettate né dalla Corte d’appello né
dalla Cassazione in quanto l’imputato trascurò il dovere di sospendere i lavori
o di effettuare un immediato controllo prima della ripresa della giornata lavorativa, ben sapendo che gli operai stavano lavorando sul tetto in situazioni di
estremo pericolo, mancando sia la predisposizione di dispositivi di sicurezza
anticaduta, tavolati, funi di aggancio, sia l’uso delle cinture personali che
avrebbero consentito un movimento più sicuro sulle lastre di copertura.
La sentenza evidenzia infatti che una tale situazione costituiva uno stato di
pericolo grave ed imminente e questa valutazione è corretta, tenuto conto delle condizioni di lavoro su di un tetto precario a sei metri di altezza dal suolo.
Analogamente la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 14654 del 12 aprile
2011 condanna il CSE che non era intervenuto nel corso delle operazioni di
smontaggio di un ponteggio eseguite in modo non corretto in quanto la omessa
segnalazione dell’irregolarità all’esecutore dei lavori e la omessa intimazione
della sospensione dei lavori in presenza di detto pericolo, costituiscono omissioni che sono legate casualmente all’incidente, tenuto conto che la condotta
attiva del CSE avrebbe evitato l’evento attraverso l’eliminazione della fonte di
pericolo.
La sentenza riguardava l’infortunio mortale di un lavoratore precipitato al
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suolo da un’altezza di circa 8 metri e che decedeva per le conseguenze
dell’impatto.

3.10 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione
che ha svolto anche le funzioni di coordinatore
per la progettazione
Naturalmente, in caso di grave infortunio in cantiere, le responsabilità del
coordinatore per l’esecuzione sono ancora più pressanti se lo stesso professionista ha svolto anche le funzioni di coordinatore per la progettazione.
Questa responsabilità è chiaramente sancita dalla sentenza di cass. pen.
sez. IV n. 3447 del 2 febbraio 2005, relativa ad un grave infortunio avvenuto
nel corso della costruzione di un piano interrato destinato a locali di servizio
di un albergo, per la cui esecuzione era stata scavata una fossa lunga
10,40 m, profonda 3,70 m e larga 4,70 m.
Nel corso dei lavori due addetti, mentre si trovavano all’interno dello scavo
a pareti verticali ed erano intenti alla posa dei ferri di armatura delle fondazioni del costruendo piano interrato, erano stati investiti dal crollo parziale della parte sovrastante del muro di piano terra, riportando entrambi lesioni
mortali.
Come dettagliatamente riportato nella sentenza, il crollo era avvenuto perché l’asportazione del terreno, anche per il prolungamento dello scavo sotto le
fondazioni esistenti, aveva reso instabile quello rimasto che era crollato sotto il
peso delle fondazioni e del muro perimetrale dell’albergo.
Per i lavori, sullo stesso soggetto, erano concentrate le funzioni di direttore e
responsabile dei lavori, progettista, coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori.
In primo grado il giudice aveva formulato, nei riguardi del professionista,
due linee di accusa; la prima era che egli aveva prescritto, in capitolato di
appalto ed in progetto, lo scavo per settori, ma non aveva mai dato istruzioni
precise al riguardo, con la conseguenza che gli esecutori non avevano la possibilità di seguire una guida certa, e sul punto dovevano affidarsi al proprio
intuito.
In questo addebito si può quindi chiaramente riscontrare la responsabilità
del professionista nella qualità di coordinatore per la progettazione, non avendo egli evidenziato nel piano di sicurezza le precise modalità e sequenza
secondo cui eseguire i lavori, per evitare rischi per gli addetti.
La seconda accusa era che egli lasciò il cantiere prima di mezzogiorno del
128

GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

UntitledBook1.book Page 129 Monday, January 25, 2016 4:02 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

QUADERNI
p e r il c o o r d i n a t o r e

giorno precedente il crollo, per recarsi ad un funerale, e, a quel momento, non
poteva non essergli noto che lo scavo era già in corso nei termini in cui sarebbe
stato completato nella stessa giornata, egli ebbe forse ad emanare direttive in
contrasto, ma certamente non fece nulla per verificare che esse venissero eseguite, e neppure curò di impartire particolari istruzioni di controllo sul punto.
La sentenza conclude quindi sottolineando che il professionista era progettista e direttore dei lavori e, come tale, aveva l’obbligo di integrare le indicazioni di cui il progetto era carente; ed era coordinatore per la sicurezza, come
tale tenuto (anche qui) ad integrare eventuali manchevolezze del relativo piano, che in effetti nulla prevedeva sulle modalità di esecuzione di uno scavo per
settori.
In questo secondo addebito si fa chiaramente riferimento all’obbligo del
coordinatore per l’esecuzione, previsto dall’art. 5, comma 1 b), del
D.Lgs. 494/96, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Le conclusioni del giudizio di primo grado venivano poi confermate sia in
Appello che in Cassazione.

3.11 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione
anche se non ha ricevuto l’incarico sotto forma scritta
Molto interessante è il contenuto della sentenza di cass. pen. sez. IV n.
14817 del 28 aprile 2006 relativa ad un grave infortunio avvenuto nel corso
dei lavori di tinteggiatura di un edificio condominiale, in cui era deceduta una
donna precipitata da un balcone sito ad una altezza dal suolo di circa 5 metri.
Il balcone era rimasto privo di protezione verso il vuoto in seguito alla rimozione dei listelli in legno fissati sui montanti del parapetto del balcone, listelli
che erano stati installati in attesa di apporre le nuove ringhiere dopo l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna, quindi dopo la rimozione dei ponteggi.
Per omicidio colposo viene condannato il titolare dell’impresa che, a sua
discolpa, aveva fatto presente che terminati i lavori per i quali si era contrattualmente obbligato nei confronti del committente, era cessata la sua signoria
sulla fonte di pericolo, che era ben nota ai condomini o inquilini dello stabile,
tanto che la stessa donna deceduta aveva sollecitato un intervento concretatosi
nell’apposizione di un nastro bianco e rosso per delimitare il pericolo.
La Cassazione non accetta questa tesi ribadendo che la sua responsabilità
deriva dall’aver lasciato i balconi privi di ogni protezione, senza ringhiere e
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senza neppure le assi che, nel corso dei lavori, impedivano ai residenti di accedere all’esterno malgrado fosse stato più volte informato dai propri dipendenti
della situazione di pericolo.
Il datore di lavoro viene condannato in base al principio del “neminem ledere” secondo cui è necessario evitare che non solo i propri dipendenti ma anche
i terzi eventualmente presenti sul luogo di lavoro possano riportare danni alla
persona.
La sentenza precisa inoltre che tale obbligo non si limita al periodo di mera
esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli
conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo, come quella inerente alla fattispecie (balconi privi di protezione) derivando da ciò colpa
consistita sia in grave negligenza che in grave imprudenza.
La sentenza fa presente inoltre che l’imputato sarebbe stato liberato da tale
obbligo solo se fossero iniziati i lavori di apposizione delle ringhiere ai balconi, con subentro nell’esecuzione delle opere di altra impresa, che avrebbe
assunto a proprio carico l’obbligo dell’osservanza delle cautele per evitare
danni a dipendenti e a terzi.
Inoltre la considerazione che l’incidente mortale sia avvenuto a distanza di
24 giorni dal termine dei lavori non fa altro che aumentare il livello di colpa
del ricorrente, che ha lasciato per un così lungo periodo di tempo i balconi privi di protezione, rendendo ovviamente più probabile il verificarsi di danni a
persone.
La parte più interessante della sentenza è che viene condannato anche un
geometra verbalmente investito dai condomini delle cariche di “coordinatore”, “addetto alla sicurezza” e “direttore dei lavori”.
Il geometra, addetto alla sicurezza, rimprovera i giudici di merito per avere
ritenuto la posizione di garanzia in base ad una investitura “di fatto” di addetto alla sicurezza del cantiere, là dove sarebbe stato invece necessario il “conferimento di un incarico formale”.
La Cassazione invece ribatte che l’assunzione di tale incarico non richiede
necessariamente la forma scritta, infatti egli era stata la persona che aveva
disposto di “nastrare” i balconi, cioè di apporre quel filo bianco e rosso, ovviamente inidoneo a “parare” la caduta di una persona, mentre nella sua qualità
di “addetto alla sicurezza” non avrebbe dovuto limitarsi a fare “nastrare” i balconi, ma avrebbe dovuto disporre che gli stessi fossero chiusi con assi di legno,
come era stato fatto nel corso dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.
La sentenza rileva infine che pur non risultando l’incarico da atto scritto, in
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base al principio del libero convincimento del giudice, quest’ultimo ben può
avere fondato il giudizio sull’incarico attribuito al ricorrente in base a testimonianze.

3.12 Controlli che il coordinatore per l’esecuzione
non è obbligato ad eseguire
L’art. 95 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 (già art. 8 comma 1 d) del D.Lgs.
494/96) prevede espressamente che i datori di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all’art. 15, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
………….
………….
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
………….
È perfettamente in linea con il contenuto di questo articolo la sentenza di
cass. pen. sez. III n. 28774 del 7 luglio 2003 che contribuisce ad alleggerire
le notevoli responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, infatti la
sentenza, analizzando gli obblighi di questa figura professionale, fa presente
che fra tali obblighi non è annoverato il controllo e la manutenzione degli
impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unito a quello di eliminare
i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici
a norma dell’art. 8 sub d).
Dello stesso tenore era stata anche la sentenza di cass. pen. sez. III n. 21995
del 19 maggio 2003 relativa all’individuazione delle responsabilità per un
infortunio avvenuto in cantiere su una macchina che non era risultata rispondente ad alcuni articoli del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 164/56.
In prima istanza era stato condannato il titolare dell’impresa esecutrice che
però aveva fatto ricorso avverso alla sentenza di merito, sostenendo che
l’art. 3 del D.Lgs. 494/96 individua come perno intorno al quale deve ruotare
l’organizzazione della sicurezza in cantiere il committente o eventualmente il
responsabile dei lavori ed i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dallo stesso nominati.
La Cassazione ha ritenuto che le deduzioni formulate dal datore di lavoro
non fossero meritevoli di accoglimento, specificando che il coordinatore per la
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progettazione e l’esecuzione dei lavori, sono gravati degli obblighi rispettivamente elencati nell’art. 4 e nell’art. 5, tra i quali non è annoverato il controllo
e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo,
unito a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di
lavoro delle imprese esecutrici a norma dell’art. 8 d).

3.13 Obblighi del direttore dei lavori se non è prevista
la nomina del coordinatore per l’esecuzione
L’individuazione delle responsabilità in seguito ad infortunio in cantiere è
certamente complessa nel caso in cui le caratteristiche dei lavori da eseguire
non richiedano la nomina del coordinatore per la progettazione con il compito
di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e del coordinatore per
l’esecuzione con l’obbligo di verificarne l’applicazione.
In questi casi il direttore dei lavori costituisce l’unica figura in cantiere che
rappresenta il committente e quindi molti ritengono che, essendo oltre tutto certamente un tecnico, debba automaticamente svolgere anche i compiti dei coordinatori ed intervenire nel caso si accorga di evidente mancato rispetto delle
norme di sicurezza, interessandosi quindi anche del loro controllo da parte
delle ditte esecutrici; questo comportamento del direttore dei lavori attiene in
effetti all’ambito dell’etica professionale.
Infatti il direttore dei lavori, essendo un tecnico qualificato ed essendo presente in cantiere con una certa periodicità, non può non accorgersi di evidenti
condizioni di rischio presenti e quindi, in questi casi, ha l’obbligo di intervenire.
Significativa è al riguardo la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 4846 del
3/2/03 con cui il direttore dei lavori viene dichiarato colpevole del delitto di
omicidio colposo per un infortunio avvenuto in un cantiere in cui si eseguivano
opere appaltate da un comune.
Il professionista, a sua discolpa, dichiarava che dodici giorni prima
dell’infortunio aveva segnalato la precarietà delle condizioni in cui i lavori
venivano eseguiti, minacciandone addirittura la sospensione, però senza fare
seguito a questa.
Il professionista dichiarava inoltre che non sarebbe stato compito suo procedere a tanto, dal momento che la competenza al riguardo sarebbe spettata
all’ingegnere capo del comune, che era stato messo al corrente delle difficoltà
insorte, senza tuttavia regolarsi di conseguenza.
La Cassazione invece ribatteva che l’imputato, nella sua qualità di direttore
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dei lavori, si era accorto per tempo che il titolare dell’impresa faceva svolgere
il lavoro ai propri dipendenti in una situazione definita altamente a rischio, e
ciò addirittura dodici giorni prima del mortale infortunio, tanto che egli giustamente aveva minacciato la sospensione dei lavori in una lettera; allora altro
non doveva fare che agire di conseguenza di fronte alla indolenza altrui: né
l’eventuale concorso di colpa dell’ingegnere capo del comune, e così pure le
omissioni del titolare dell’impresa, possono consentire, dal punto di vista tecnico giuridico, che egli fosse comunque ritenuto immune da colpa, per quanto
si riferisce al ruolo da lui svolto nel cantiere, e cioè quello di direttore dei lavori,
nei confronti del quale la normativa antinfortunistica pure opera.
Anche in precedenza la sentenza di cass. pen. n. 5806 del 19 maggio
2000 aveva condannato il direttore dei lavori, oltre al titolare dell’impresa esecutrice ed al progettista delle strutture in cemento armato, per il decesso di un
lavoratore che era stato investito da una massa terrosa che si staccava dal
ciglio di una parete di scavo nel corso di lavori di sbancamento per la preparazione dell’area su cui costruire un edificio.
Il direttore dei lavori si era difeso facendo notare che il perito di ufficio aveva
accertato una “sostanziale correttezza” dell’esecuzione dei lavori per cui
l’infortunio doveva essere attribuito a caso fortuito.
La Cassazione non accetta questa tesi affermando che la penale responsabilità
dei ricorrenti è stata fatta derivare, non già dalla formale qualifica da ciascuno
di essi rivestita nell’ambito della esecuzione dei lavori, ma dalla loro concreta
ingerenza nella direzione dei lavori medesimi, giusto il principio più volte stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale la responsabilità per la omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto in lavori
indipendentemente da ogni posizione o qualifica puramente formale.

3.14 Responsabilità del coordinatore per l’esecuzione
– direttore dei lavori che accetta incarichi
che non è in grado di assolvere con completezza
Uno dei problemi più discussi, riguardo all’attività del direttore dei lavori di
lavori pubblici, soprattutto dopo che l’art. 127 del D.P.R. 554/99 ha imposto
che lo stesso debba svolgere anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione, attiene alla quantificazione del numero di giornate lavorative che lo stesso
deve garantire in cantiere per rispettare gli obblighi che gli competono e per
non correre il rischio di essere chiamato in giudizio nel caso di grave infortunio
durante l’esecuzione dei lavori.
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Al riguardo è importante ricordare la sentenza di cass. pen. sez. IV del 15
gennaio 1997 in cui si stabilisce che in materia di infortuni sul lavoro, la circostanza del contemporaneo affidamento al direttore dei lavori in esecuzione
in un cantiere di altro cantiere, non costituisce valida giustificazione
dell’abbandono di uno di essi che, comunque, resta affidato alle sue cure,
potendosi alternare opportunamente nei due cantieri, ed, in ogni caso, dovendo rappresentare a chi di ragione la necessità di essere messo in condizione
di curare entrambi i cantieri o, qualora ciò sia impossibile, rifiutandosi di
abbandonare uno di essi per non venir meno ai suoi fondamentali doveri di
direzione, sorveglianza e cura degli aspetti sia tecnici che di prevenzione degli
infortuni, con precise direttive circa lo svolgimento delle opere e la sicurezza
dei lavoratori.
In questi casi quindi il direttore dei lavori - coordinatore per l’esecuzione
deve fare una scelta oculata, considerando le dimensioni dei cantieri, la loro
ubicazione, la distanza tra gli stessi, la loro organizzazione per quel che attiene la sicurezza, il periodo per il quale i lavori nei due cantieri avvengono contemporaneamente.
Infatti, ricordando che l’art. 92, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/08 (già art.
5, comma1, lett. f) del D.Lgs. 494/96) prevede l’obbligo per il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, è evidente che il legislatore richiede una
presenza costante, anche se non necessariamente ininterrotta, del coordinatore in cantiere.
Il coordinatore naturalmente può assentarsi dal cantiere, soprattutto in occasione delle fasi di lavoro che non presentano particolari criticità per la sicurezza dei lavoratori, pur restando sempre responsabile degli eventi eventualmente
verificatisi durante la sua assenza.
Per cercare di fare un po’ di chiarezza sull’argomento la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato aveva fatto presente che tutti gli obblighi e
adempimenti previsti dall’art. 5 rischiano di apparire burocratici e formali, se
non viene garantita una presenza effettiva del coordinatore in cantiere.
La Commissione aveva quindi suggerito di prevedere l’obbligo di redigere
un sommario verbale di cantiere, con cadenza settimanale, relativo all’andamento dei lavori di cui al piano di sicurezza e di coordinamento.
Tuttavia questa proposta non fu accolta dal Governo in quanto la tenuta del
verbale di cantiere avrebbe costituito un ulteriore appesantimento burocratico
che non si traduce in un miglioramento delle condizioni di tutela.
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Viene in aiuto del coordinatore per l’esecuzione, per quanto riguarda la
periodicità delle visite che deve assicurare in cantiere, quanto indicato dall’art.
182, comma 4, del D.P.R. 207/2010 (ex art. 157 del D.P.R. 554/99) in cui si
stabilisce che il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione
di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori
ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione
dell’assistente.
Quindi poiché, nella generalità dei casi, è lo stesso professionista che svolge
sia le funzioni di direttore dei lavori che di coordinatore per l’esecuzione,
quest’ultimo, può programmare le sue visite in cantiere almeno ogni dieci giorni, dovendo, con questa periodicità, assicurare certamente la sua presenza in
cantiere come direttore dei lavori.

3.15 Responsabilità del direttore dei lavori che si è ingerito
nell’organizzazione della sicurezza del cantiere
Questa responsabilità è sancita dalla sentenza di cass. pen. sez. IV n.
38860 del 21 ottobre 2005, relativa ad un infortunio plurimo di cui uno con
esito mortale durante i lavori di sistemazione della rete fognaria di un comune,
per lo smottamento del terreno durante l’effettuazione di uno scavo ristretto.
Per l’infortunio erano stati condannati, in primo grado, il titolare dell’impresa
appaltatrice per avere fatto eseguire ai propri dipendenti i lavori senza aver
prima predisposto le necessarie misure di sicurezza e due funzionari tecnici del
comune, quali direttori dei lavori per non aver impedito l’esecuzione dei predetti lavori senza fare rispettare l’obbligo di applicare armature alle pareti dello scavo per prevenire prevedibili smottamenti di terreno all’interno dello scavo
stesso.
I due funzionari si erano difesi evidenziando che la loro funzione era quella
di direttori dei lavori e non già di coordinatori per la sicurezza, compito
demandato all’imprenditore che aveva predisposto il piano di sicurezza
garantendo altresì ai direttori dei lavori stessi che se gli scavi in trincea fossero
stati eseguiti con mezzi meccanici oltre il metro e mezzo di profondità, con presenza di operaio all’interno della trincea stessa, vi sarebbe stata l’opportuna
protezione delle pareti.
A questo punto è necessario rilevare la prima anomalia, in quanto, l’art. 2,
comma 1 f), del D.Lgs. 494/96, come mod. dal D.Lgs. 528/99, fornendo la
definizione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dice chiaramente: sog135
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getto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Questa incongruenza è evidenziata nella sentenza, ricordando che il committente non può affidare l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione al
datore di lavoro della impresa esecutrice, ricordando anche che, secondo
quanto previsto dal D.P.R. 554/99, per i lavori pubblici, le funzioni del coordinatore in fase di esecuzione devono essere svolte dal direttore dei lavori.
La sentenza comunque ancora la responsabilità del direttore dei lavori sulla
prova dell’ingerenza del direttore dei lavori nell’organizzazione del cantiere
avvenuta in concreto per fatti concludenti.
Infatti, secondo la Cassazione, i due direttori dei lavori avevano influito
coscientemente sui lavori, in quanto i lavoratori avevano rappresentato ai tecnici comunali il pericolo connesso alla profondità della fossa ed erano stati da
loro rassicurati per la prosecuzione del lavoro, e gli stessi direttori dei lavori,
benché positivamente avvisati, diedero imprudentemente indicazioni affinché
i lavori proseguissero.
La Cassazione quindi conclude che gli imputati sarebbero dovuti intervenire
pure se si fossero limitati a verificare se l’opera era conforme al progetto, posto
che i lavori si erano macroscopicamente discostati dalle previsioni, infatti mentre il computo metrico prevedeva che lo scavo per la posa in opera dei tubi raggiungesse la profondità di 1,20 m, esso invece aveva raggiunto i 3,80 m,
….una discordanza dal progetto che non poteva non essere apprezzata e che
evidentemente doveva essere considerata rilevante, si da rendere necessario
un intervento censorio dei direttori dei lavori.
È opportuno infine rilevare che l’incarico presenta anche un’altra grave anomalia, infatti non è consentito, per uno stesso lavoro, nominare due o più direttori dei lavori, come chiaramente indicato dalla deliberazione n. 156 del
14/10/2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Infatti in questa deliberazione si precisa che la nomina di più direttori lavori
è in contrasto con l’art. 27 della legge 109/94 e con gli artt. 123 e 124 del
D.P.R. 554/99, i quali stabiliscono che l’ufficio di direzione lavori è costituito
da un direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ne consegue che il direttore dei lavori è un organo monocratico ancorché nell’esercizio delle sue
funzioni abbia facoltà di avvalersi di collaboratori.
Anche in precedenza la deliberazione n. 85 del 27/03/2002 dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici aveva precisato che contrasta con l’art. 123
del D.P.R. 554/99, l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori a più professionisti per uno stesso intervento.
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3.16 Interventi da parte del coordinatore per l’esecuzione
e del direttore dei lavori nei riguardi del lavoro nero

Quindi anche se l’art. 92 del D.Lgs.
81/08 non prevede, tra i numerosi
obblighi del coordinatore per l’esecuzione, anche questa specifica verifica,
in considerazione dell’importanza
che attiene alla presenza di questa
tessera di riconoscimento per combattere, nella attività edilizia, il lavoro nero ed irregolare e della facilità e immediatezza con cui può essere verificato il mancato rispetto di questo obbligo, il
CSE ha certamente l’obbligo morale di procedere alla specifica contestazione
scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi e quindi, in caso di mancato
adempimento, di effettuare la relativa comunicazione al committente o al
responsabile dei lavori.
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L’art. 18, comma 1 u), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro,
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro (fig. 3.2).

Figura 3.2

Si ricorda che, come richiesto dall’art. 5 della legge 136/10 - Piano straordinario contro le mafie, la tessera di riconoscimento deve riportare anche la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; nel
caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento deve contenere anche
l’indicazione del committente.

3.17 Opportunità che il coordinatore esecuzione
faccia comunicazione di ultimazione
della sua attività di controllo in cantiere
Non sempre la conclusione dell’attività di cantiere coincide con il termine di
tutti i lavori, infatti può risultare necessario dover effettuare lavorazioni accessorie o di completamento.
Quanto detto è consentito dall’ art. 199 del D.P.R. 207/10 secondo cui il certificato di ultimazione lavori può prevedere l’assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori.
Può essere necessario dover effettuare qualche intervento residuo anche suc137
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cessivamente al termine delle operazioni di collaudo, infatti l’art. 227 del
D.P.R. 207/10 prevede che se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine.
Il coordinatore esecuzione, nel caso si verifichi un infortunio nel corso di questi interventi ultimativi, pur non essendone a conoscenza, potrebbe essere chiamato a rispondere dell’evento, in quanto è ancora “formalmente” valido
l’incarico di coordinatore.
Poiché, normalmente, il termine dell’attività di cantiere è collegato alla rimozione della relativa recinzione e alla disattivazione del quadro elettrico di alimentazione è opportuno che, al termine di questi interventi, per scaricarsi di
ogni responsabilità, il coordinatore faccia una comunicazione, formalizzando
la conclusione della sua attività di controllo in cantiere da trasmessa a:


RUP e direttore dei lavori;



titolare impresa esecutrice.

Questa comunicazione deve riportare la sua disponibilità di intervento, in
caso di effettuazione di lavori successivi, previa comunicazione da effettuarsi
con qualche giorno di anticipo.
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CONTENUTO DEL CD-ROM
Il CD-Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi
predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità
CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”.
Il CD-Rom contiene:


Documentazione per applicazione Titolo IV (modulistica in rtf)



Documentazione per applicazione Titolo I (modulistica in pdf e rtf)



Documentazione da conservare in cantiere (modulistica in pdf e rtf)



Cartellonistica



Documentazione relativa a impianti e macchine (modulistica in pdf e rtf)



Modulistica di prevenzione incendi (in pdf)



Sorveglianza sanitaria (modulistica in pdf e rtf)



Normativa di riferimento



Test di verifica:
- Quiz relativi all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008
- Quiz riguardanti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008

Requisiti di sistema:
Windows VISTA, 7 e 8
Internet Explorer 9 o superiori
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