
Una guida pratica e completa studiata ad hoc e destinata al coordinatore
per l’esecuzione dei lavori su cui gravano i numerosi e delicati obblighi 
sanciti dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 riguardanti la veri� ca della corretta 
applicazione dei contenuti del PSC, dei POS e, per i lavori pubblici, del
PSS. Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità di controllo della 
regolarità dei verbali di prima veri�ca e di veri�ca periodica di macchine, 
impianti e dispositivi di sicurezza soggetti, per legge, a controllo da parte 
di strutture pubbliche e private (INAIL, ASL, VV.F., Organismi noti�cati). 
Nel volume sono riportati gli obblighi e le responsabilità, sintetizzati per
settore e tipologia di impianti, macchine, attrezzature di lavoro, che pre-
vedono pesanti sanzioni, sia civili che penali, oltre che per il CSE, anche
per il committente, il responsabile dei lavori, il direttore di cantiere, il capo 
cantiere ed il direttore dei lavori. Nel testo sono riportate le più signi� ca-
tive sentenze di Cassazione, relative a gravi infortuni, che individuano le
responsabilità dei diversi soggetti che, oltre al CSE, interagiscono in can-
tiere. Il Cd-Rom allegato contiene i fac-simile della modulistica prevista 
dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. per facilitare le modalità di noti�ca, nomina, co-
municazione, conferimenti di incarichi e trasmissione di documentazioni
da parte dei diversi soggetti obbligati, nonchè la normativa di riferimento
aggiornata. È riportata anche una serie di quiz, a risposta multipla, utili 
per la veri�ca del grado di apprendimento dei partecipanti al corso di 120
ore, obbligatorio per i professionisti che intendono svolgere le funzioni di
CSP e di CSE.
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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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in prossimità di linee elettriche aeree ....................................225

7.8 Registro delle verifiche periodiche degli impianti elettrici
installati nei locali adibiti ad uso medico 
a servizio del cantiere ........................................................228

7.9 Marchio riportato sugli utensili elettrici portatili relativo
alle verifiche di resistenza di isolamento e di rigidità 
dielettrica effettuate da un organismo autorizzato...................228

7.10 Targhetta indicante le caratteristiche delle apparecchiature 
elettriche utilizzate nei luoghi conduttori ristretti del cantiere .....230

7.11 Marcatura “CE” del materiale elettrico utilizzato in cantiere .....231

7.12 Marcatura dei cavi e grado di protezione 
dei componenti elettrici utilizzati in cantiere ...........................233

7.13 Utilizzo di personale specificatamente formato 
per eseguire lavori sotto tensione .........................................236

CAPITOLO 8

UTILIZZO DI APPARECCHI 
DI SOLLEVAMENTO MATERIALI ................................................239

8.1 Verbali di prima verifica e di verifica periodica 
di apparecchi di sollevamento materiali ................................239

8.2 Verbale dell’indagine supplementare da effettuare 
sugli apparecchi di sollevamento messi in servizio
da più di 20 anni ..............................................................243

8.3 Dichiarazione di conformità CE dell’apparecchio
di sollevamento .................................................................244

8.4 Verbali relativi ai risultati dei controlli di manutenzione 
effettuati dal datore di lavoro ..............................................245

8.5 Dichiarazione del datore di lavoro riportante 
l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso 
di attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso .............246
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8.6 Copia della comunicazione alla ASL del trasferimento 
in altro cantiere di apparecchi di sollevamento materiali
ed eventuali verbali di verifica relativi ...................................248

8.7 Copia richiesta di verifica straordinaria alla ASL 
o all’ISPESL di apparecchi di sollevamento materiali 
già omologati e modificati dall’utilizzatore 
ed eventuali verbali di verifica relativi ...................................248

8.8 Verbali delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene 
degli apparecchi di sollevamento materiali ............................250

8.9 Attestazioni relative alle caratteristiche 
delle funi metalliche, delle catene e dei ganci 
degli apparecchi di sollevamento materiali ............................251

8.10 Relazione sulle modalità di ancoraggio 
della struttura degli elevatori a cavalletto ...............................253

8.11 Tabelle riportanti il diagramma di carico di autogru
e di gru su autocarro..........................................................255

8.12 Istruzioni agli operatori riguardo alle procedure 
da seguire in caso di utilizzo del dispositivo di by-pass ............259

8.13 Verbali delle verifiche trimestrali delle catene 
dei carrelli elevatori a forche ...............................................260

8.14 Documentazioni che devono essere a corredo 
di escavatori utilizzati come autogru .....................................261

CAPITOLO 9

UTILIZZO DI GRU A TORRE........................................................265

9.1 Dichiarazione relativa all’idoneità del piano 
di appoggio o di scorrimento della gru a torre .......................265

9.2 Rischio per gli addetti se la postazione della gru a torre
è in vicinanza delle pareti dello scavo ...................................268
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9.5 Dichiarazione di corretta installazione e montaggio 
della gru rilasciata dalla ditta installatrice..............................273

9.6 Libretto di istruzione relativo alle operazioni di montaggio e 
smontaggio di gru a torre a montaggio automatico idraulico....275

9.7 Prescrizioni del costruttore della gru 
per apparecchio montato con braccio impennato ...................276

9.8 Indicazione della portata massima 
ai diversi sbracci della gru a torre ........................................278

9.9 Documento riportante la programmazione delle fasi 
di movimentazione dei carichi di apparecchi 
di sollevamento interferenti .................................................280

9.10 Piano di lavoro relativo all’utilizzo di apparecchi 
di sollevamento funzionanti in coppia ...................................282
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all’utilizzo di organi di presa diversi dal gancio .....................283

9.12 Indicazione sul libretto di uso e manutenzione 
dell’apparecchio delle procedure per il passaggio 
dal tiro in II al tiro in IV e viceversa ......................................284

9.13 Indicazione sul libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio 
dei provvedimenti da prendere per evitare il trascinamento 
dell’apparecchio da parte del vento di tempesta .....................285

9.14 Verbale di verifica straordinaria effettuata dalla ASL 
per l’installazione di radiocomandi 
per l’azionamento di gru a torre ..........................................286

9.15 Particolari caratteristiche ergonomiche 
della cabina di manovra della gru .......................................289

9.16 Verbale di verifica dell’integrità della struttura dell’apparecchio ....290

CAPITOLO 10

UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE........293

10.1 Verbali di prima verifica e di verifiche periodiche 
di ponti mobili sviluppabili su carro a fune o idraulici..............293
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10.2 Caratteristiche particolari di ponti mobili sviluppabili 
adibiti al controllo ed alla riparazione di corpi illuminanti
e linee elettriche di gallerie autostradali.................................297

10.3 Importanza delle condizioni del terreno 
su cui poggiano gli stabilizzatori..........................................298

10.4 Importanza dell’utilizzo costante dell’imbracatura
di sicurezza da parte degli addetti 
che stazionano sulla navicella ..............................................299

10.5 Modalità di utilizzo dei ponti su ruote a torre .........................300

10.6 Formazione degli addetti al montaggio dei trabattelli ..............302

10.7 Prime verifiche e verifiche periodiche delle piattaforme 
di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC) .............................303
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di ponteggi sospesi motorizzati ............................................305

10.9 Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento 
di persone e non marcate CE...............................................307

10.10 Documentazione relativa all’installazione 
di ascensori da cantiere ......................................................308

10.11 Verifica delle condizioni di “eccezionalità” nel caso 
di utilizzo di apparecchi di sollevamento materiali
per il sollevamento di persone..............................................312

10.12 Documentazione tecnica e libretto di uso e manutenzione 
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su una scala fissa metallica ad un montante ...........................315

10.13 Ulteriori chiarimenti relativi al corretto utilizzo 
di attrezzature di lavoro .....................................................316

CAPITOLO 11

UTILIZZO DI PONTEGGI METALLICI ..........................................319

11.1 Copia autorizzazione ministeriale all’uso di ponteggi 
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e schemi di montaggio e utilizzo ..........................................319
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11.2 Copia del progetto e del disegno esecutivo 
di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m ...................322

11.3 Copia del progetto predisposto da ingegnere 
o architetto abilitato relativo a ponteggio 
con partenza ristretta da terra .............................................325

11.4 Progetto predisposto da ingegnere o architetto 
abilitato relativo ad un ponteggio modificato alla base 
per consentire la realizzazione di passi carrai .......................326

11.5 Progetto predisposto da ingegnere o architetto abilitato 
relativo ad un ponteggio contenente piazzole di carico ...........327

11.6 Documentazioni necessarie in caso di uso promiscuo 
di ponteggi metallici fissi ....................................................329

11.7 Relazione di calcolo relativa all’utilizzo di un ponteggio
metallico i cui montanti sono posti ad una distanza 
maggiore di 1,80 metri da asse ad asse ...............................330

11.8 Calcolo di verifica delle sollecitazioni aggiuntive 
sul ponteggio metallico nel caso di applicazione 
di teloni ed affissi pubblicitari ..............................................331
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dei ponteggi (Pi.M.U.S.) .....................................................333
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da montare o smontare sull’operatore posto 
alla base del ponteggio ......................................................335

11.11 Contenuti minimi del Pi.M.U.S. ............................................336

11.12 Contenuti della formazione degli addetti al montaggio, 
smontaggio, trasformazione di ponteggi ...............................338

11.13 Schede riportanti le verifiche eseguite 
sui ponteggi metallici fissi prima di ogni montaggio 
e durante il loro utilizzo......................................................340

11.14 Programma dei lavori con impiego di sistemi 
di accesso e di posizionamento mediante funi ........................341

11.15 Attestazione della formazione dei lavoratori 
incaricati dell’impiego di sistemi di accesso 
e di posizionamento mediante funi .......................................343
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LAVORAZIONI SU STRUTTURE PARTICOLARI ............................345

12.1 Copia del programma delle demolizioni 
importanti ed estese ...........................................................345

12.2 Copia del progetto relativo alla esecuzione di armature 
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e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. ..............354

CAPITOLO 13

VERIFICHE DI LOCALI ED ATTREZZATURE 
SOGGETTI AL CONTROLLO DEI VV.F. 
E DI ATTREZZATURE A PRESSIONE .............................................359

13.1 Nuova normativa relativa ai controlli di idoneità 
delle attività soggette a rischio incendio.................................359

13.2 Attività che normalmente si svolgono nei cantieri edili, 
soggette al controllo dei VV.F. .............................................361

13.3 Modalità di presentazione delle istanze 
per l’ottenimento del CPI .....................................................363

13.4 Registro riportante i risultati dei controlli e delle verifiche
effettuate a cura del responsabile dell’attività .........................364
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CAPITOLO 14

AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA 
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE .............................................371

14.1 Libretto di circolazione dell’automezzo su cui è riportata
l’installazione della gru su autocarro ....................................371

14.2 Autorizzazione della motorizzazione civile 
per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori, 
trasportatori o trattori.........................................................373

14.3 Libretto di istruzione ed autorizzazione 
alla circolazione per le autobetoniere ...................................374

14.4 Contrassegno sulla carta di circolazione dei veicoli 
qualificati “mezzi d’opera” .................................................375

CAPITOLO 15

LAVORI IN SOTTERRANEO ED IN CASSONI AD ARIA 
COMPRESSA E CON IMPIEGO DI ESPLOSIVI .............................377
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del lavoro dell’inizio di lavori in sotterraneo ..........................377

15.2 Risultati dei controlli relativi alla presenza di gas nocivi 
o pericolosi nell’aria ambiente del sotterraneo 
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dall’obbligo di effettuare i controlli .......................................378
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del lavoro dei lavori in aria compressa .................................380

15.4 Copia comunicazione all’organo di vigilanza 
del superamento del limite di 3,2 atmosfere
nei lavori in aria compressa ................................................381

15.5 Registrazione degli incidenti tecnici 
occorsi durante il lavoro in aria compressa............................381

15.6 Documento personale di riconoscimento 
per operai cassonisti ..........................................................382
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15.7 Istruzioni relative all’uso di esplosivi......................................383

15.8 Documento sulla protezione contro le esplosioni .....................384

15.9 Licenza del personale addetto al mestiere di fochino ...............387

15.10 Particolari prescrizioni per le attività da svolgere 
in ambienti sospetti di inquinamento .....................................389

CAPITOLO 16

MACCHINE DA CANTIERE ..........................................................391

16.1 Verifica di stabilità al ribaltamento delle betoniere ..................391

16.2 Targhetta indicante i limiti di impiego 
delle mole abrasive ............................................................393

16.3 Istruzioni per l’uso delle seghe circolari di cantiere ..................394

16.4 Analisi dei rischi da effettuarsi per l’esecuzione 
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di provenienza extra UE e introdotte in Italia 
a partire dal 21/9/96 .......................................................402

16.7 Dichiarazione di conformità di macchine da cantiere 
che hanno subìto da parte dell’utilizzatore modifiche 
radicali o variazioni delle modalità di utilizzo 
o direttamente assemblate dall’utilizzatore .............................403

16.8 Dichiarazione di idoneità di macchine 
da cantiere usate rilasciata dal venditore ...............................405
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non marcate “CE”..............................................................406
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CAPITOLO 17

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE..............................411

17.1 Marcatura “CE” dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)...411

17.2 Differenti categorie di D.P.I. ................................................414

17.3 D.P.I. di più frequente utilizzo nei cantieri edili .......................415

17.4 Ricevuta per consegna dei dispositivi di protezione 
individuale ai lavoratori .....................................................431

17.5 Attestazione dell’addestramento dei lavoratori 
al corretto utilizzo dei D.P.I. ................................................431

17.6 Documento riportante le procedure aziendali 
per la riconsegna e il deposito dei D.P.I. ...............................432
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per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici ..........433

17.8 Certificazione relativa alle caratteristiche delle reti di sicurezza ....436

17.9 Verbale di consegna dei necessari D.P.I. ai lavoratori 
adibiti ad operazioni di manutenzione, rimozione 
o demolizione di strutture contenenti lana di vetro...................439

17.10 D.P.I. da utilizzare in condizioni ambientali particolari ............440
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portatili e targhetta indicante l’effettuazione 
del controllo semestrale ......................................................442

CAPITOLO 18

RISCHIO AMIANTO E RISCHIO RUMORE ...................................447

18.1 Notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio 
dei lavori con rischio di esposizione ad amianto.....................447

18.2 Piano di lavoro relativo a lavori di demolizione 
o rimozione dell’amianto ....................................................448

18.3 Documentazione attestante la misurazione 
della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria ...............450
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amianto in piccole quantità .................................................452
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CAPITOLO 19

SORVEGLIANZA SANITARIA .......................................................459
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19.2 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti fisici .....463
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alla movimentazione manuale dei carichi ..............................465
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ad agenti cancerogeni........................................................468
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al rischio amianto ..............................................................470
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soggette a rischio di esposizione ad agenti biologici ...............471
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al rischio vibrazioni ...........................................................481
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CAPITOLO 20

OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELL’ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLA FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE SE ADDETTI 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE.......................487

20.1 Soggetti abilitati a svolgere le funzioni 
di docenti - formatori per i corsi sicurezza.............................489

20.2 Formazione dei lavoratori...................................................490

20.3 Formazione dei preposti .....................................................492

20.4 Formazione dei dirigenti.....................................................493

20.5 Formazione del Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) ..........................................494

20.6 Formazione del Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione (ing. e arch.)...................................................495

20.7 Formazione del Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione - Datore di lavoro ............................................495

20.8 Formazione Addetti Servizio Prevenzione 
e Protezione (ASPP) ...........................................................496

20.9 Formazione Addetto Servizio Prevenzione 
e Protezione ASPP (ing. e arch.)...........................................497

20.10 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) ........................................................497

20.11 Formazione addetti antincendio...........................................498

20.12 Formazione addetti primo soccorso ......................................499

20.13 Formazione addetti e preposti al montaggio, 
smontaggio, trasformazione di ponteggi metallici ...................500

20.14 Formazione addetti ai sistemi di accesso 
e posizionamento mediante funi ..........................................500

20.15 Formazione addetti a piattaforme elevabili, 
escavatori, pompe per calcestruzzo, gru su autocarro, 
gru a torre, carrelli elevatori, gru mobili................................501
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20.16 Formazione addetti rimozione, smaltimento, 
bonifica amianto ...............................................................506

20.17 Formazione utilizzatori di D.P.I. di III categoria.......................506

20.18 Formazione addetti al mestiere di “fochino” ...........................508

20.19 Formazione lavoratori che svolgono attività lavorative 
in presenza di traffico veicolare ..........................................508

20.20 Formazione di ingresso per nuovi assunti in edilizia ................509

20.21  Formazione lavoratori immigrati ........................................510

20.22 Libretto formativo del cittadino .............................................510

CAPITOLO 21

SENTENZE DI CASSAZIONE DEL 2014 
RELATIVE A RESPONSABILITÀ COMMITTENTE, 
COORDINATORE PROGETTAZIONE, 
COORDINATORE ESECUZIONE, DIRETTORE DEI LAVORI, 
DIRETTORE DI CANTIERE, RSPP ................................................513

21.1 Responsabilità del committente.............................................513

21.2 Responsabilità del coordinatore progettazione .......................513

21.3 Responsabilità del coordinatore esecuzione ...........................515

21.4 Responsabilità del direttore dei lavori....................................518

21.5 Responsabilità del direttore tecnico di cantiere .......................520

21.6 Responsabilità dell’RSPP ....................................................522

CAPITOLO 22

NUOVA NORMATIVA RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE 
E REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI....................................527

22.1 Normativa antecedente al recepimento 
delle direttive comunitarie ...................................................527
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22.3 Più importanti novità introdotte dal D.Lgs. 163/06 
e dal relativo regolamento di attuazione ...............................528

22.4 “Appalti misti” di lavori e forniture ......................................529

22.5 Appalti misti da considerare come “appalti di lavori”..............530

22.6 Appalti di manutenzione da considerare 
come appalti di lavori ........................................................531
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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 assi-
curare 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 even-
tuali 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, documen-
tazioni, 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 modi-
fiche 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, progetta-
zioni 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 paga-
mento 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, dichiarazio-
ni richieste, la cui presenza in cantiere, oltre a fornire all’utilizzatore la garan-
zia 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 attua-
zione, citando via via i riferimenti normativi specifici in modo che il lettore
abbia la possibilità di effettuare un riscontro il più completo possibile dei con-
tenuti della documentazione richiesta.

Detta elencazione è comunque da considerarsi non esaustiva data la com-
plessità 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, men-
tre le restanti riguardano l’utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature parti-
colari 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 diret-
tori tecnici di cantiere che, come sancito da numerose sentenze di Cassazione,
in assenza del coordinatore per l’esecuzione, hanno anche l’obbligo di verifi-
care che lo svolgimento dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel ri-
spetto delle normative vigenti.
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CAPITOLO 3

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 contem-
poranea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affi-
damento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.

Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, pri-
ma 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 coordina-
tore 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 con-
temporaneamente 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 can-
tiere 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 stabi-
lizzatore 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 cor-
retta formazione che avrebbe consentito al lavoratore di valutare meglio l’ina-
deguatezza 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 conoscen-
do la contemporanea presenza di più imprese in cantiere, con un numero con-
sistente di uomini addetti ai lavori, non si preoccupò di nominare un
coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, vista la loro com-
plessità, 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 tene-
re conto della necessità di valutare in maniera complessiva il lavoro da svolgere.

Infatti se l’attività lavorativa fosse stata progettata con attenzione e fosse sta-
ta coordinata, i mezzi sarebbero stati posizionati in modo diverso ed in parti-
colare 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, evi-
tando così l’incidente.

Analogamente anche la sentenza di cass. pen. sez. III n. 29149 del 10 ago-
sto 2006 (u.p. 22 giugno 2006) aveva stabilito la responsabilità del commit-
tente 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 sicurez-
za 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.

È importante inoltre stabilire sino a quale punto deve spingersi la vigilanza
del committente o del responsabile dei lavori riguardo all’operato dei coordi-
natori, 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 sostan-
ziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurez-
za 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 com-
mittente o del responsabile dei lavori anche nei riguardi dei “lavoratori auto-
nomi”.

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 veri-
ficare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici, aveva affidato
quei lavori a una ditta che vi provvedeva mediante impiego di lavoratori extra-
comunitari, in assenza della prescritta documentazione di cantiere, e con gra-
vissime 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 ese-
cutrici 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 (lavo-
ratori), 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 Cas-
sazione 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 suf-
ficiente 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 for-
niture 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 detta-
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gliatamente specificati nell’allegato XV.

Non sussistono certamente dubbi riguardo alle responsabilità di detto coor-
dinatore che, malgrado abbia ricevuto ufficialmente l’incarico, abbia omesso
di redigere il piano, in quanto, in questo caso, si sarebbe chiaramente in pre-
senza di un esempio tipico di condotta antigiuridica ed il reato si caratterizze-
rebbe per la sua natura omissiva.

Sussistono invece pareri discordi nel caso in cui il piano, anche se formal-
mente 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’applica-
zione 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 sostan-
ziale” 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 sicu-
rezza e la salute dei lavoratori effettivamente esistenti sul luogo di lavoro. 

 È necessario quindi valutare se la carenza può essere considerata una “col-
pa 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 valu-
tazione 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 con-
tatti 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.

Inoltre la legge aveva stabilito
che all’art. 91, relativo agli
obblighi del coordinatore pro-
gettazione, doveva essere
aggiunto che la valutazione
del rischio dovuto alla presen-
za di ordigni bellici inesplosi
rinvenuti durante le attività di
scavo è eseguita dal coordina-
tore 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 inte-
ressati 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 atti-
vità relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo
istituito presso il Ministero della difesa.

Figura 3.1
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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 pubblica-
zione 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 specia-
lizzate 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 Commis-
sione 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 map-
patura 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’ese-
cuzione, prima di tutto quello di:

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazio-
ne, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposi-
zioni 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 secon-
do 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’esecu-
zione 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 prov-
vede a verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle dispo-
sizioni 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 adempimen-
to di cui alla contestazione (non assicurava ….l’applicazione di quanto previ-
sto 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.   

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 uti-
lizzava 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 siste-
ma 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 coordinato-
re 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 del-
le misure di sicurezza durante il montaggio dell’apparecchiatura, contraria-
mente 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 dato-
re 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 pia-
no di sicurezza e di coordinamento del cantiere e che aveva ammesso che fre-
quentava 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 con-
seguente 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 costru-
zione);

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 otto-
bre 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 coo-
perazione 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 antinfor-
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tunistiche da parte delle imprese esecutrici è un indice assai rilevante dell’inos-
servanza di detto obbligo da parte del coordinatore per l’esecuzione.

3.7 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 relazio-
ne 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 coor-
dinatore 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 crol-
lo parziale di un muro perimetrale dell’edificio.

I lavori erano stati eseguiti senza il rispetto del piano di sicurezza del cantie-
re e, in particolare, con la rimozione, pochi giorni prima dell’infortunio mor-
tale, dei puntelli precedentemente collocati sulla parete crollata.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in primo grado, era stato dichia-
rato 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 pia-
no di sicurezza in conseguenza della modifica dell’iter dei lavori e di sospen-
dere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo di crollo, l’operazione di
scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di qualsiasi pun-
tellatura 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 collegamen-
to fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’orga-
nizzazione della sicurezza in cantiere. 

Inoltre la sentenza fa presente che l’art. 5 affida espressamente al coordina-
tore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stes-
so 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 comple-
tare 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 pun-
telli. In tale situazione l’imputato, presente quotidianamente in cantiere, avreb-
be dovuto introdurre, prima della demolizione, le necessarie modifiche al
piano di sicurezza e comunque, in caso di assenza di tali necessarie modifi-
che, 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 esse-
re 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 appalta-
trice, 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 calcinac-
ci, 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 esi-
stente, di aggiornare il piano di sicurezza e di coordinamento pur essen-
dosi creata una situazione del tutto diversa da quella iniziale e di aver
omesso di controllare il rispetto del preesistente piano che prevedeva rego-
le di fatto non rispettate sui lavori in altezza (in particolare l’uso delle cin-
ture di sicurezza).

La sentenza è complessa ed articolata, infatti condanna anche il responsabi-
le 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 essen-
do privo delle necessarie competenze (essendo laureato in agraria).

Inoltre il responsabile dei lavori viene condannato per aver omesso di verifi-
care l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previ-
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ste dal piano per la sicurezza, ed in particolare di vigilare sulla presenza del
coordinatore in cantiere.

La sentenza non esclude da responsabilità per l’evento neanche il commit-
tente per aver designato come responsabile dei lavori un soggetto privo delle
necessarie competenze, infatti la delega da parte del committente al responsa-
bile 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 aggior-
namento 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 assicura-
re 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 cau-
sa del franamento delle pareti dello scavo prive di qualsiasi opera di sostegno
in cui era stato necessario effettuare scavi più profondi rispetto a quelli origi-
nariamente 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 coor-
dinatore 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 norma-
tiva 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 riscon-
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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 coordi-
natore, 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 motivazio-
ne, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’ina-
dempienza 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 coor-
dinatore 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 con-
creti desiderati, agli organi pubblici di prevenzione degli infortuni.

Il coordinatore aveva fatto ricorso in Cassazione adducendo a propria dife-
sa 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 oral-
mente 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 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, diret-MOD. 30

Documentazione
TITOLO IV
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tamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti ade-
guamenti effettuati dalle imprese interessate. 

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’ese-
cuzione 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 ido-
neo aggancio della cintura di sicurezza.

La sez. IV rileva che il giorno prima del fatto, lo stesso imputato aveva effet-
tuato 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 suc-
cessiva immediata verifica, né della sospensione dei lavori, in quanto la situa-
zione 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 venti-
quattro 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 lavo-
rativa, 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 del-
le 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 omis-
sioni 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 professio-
nista 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 fonda-
zioni del costruendo piano interrato, erano stati investiti dal crollo parziale del-
la parte sovrastante del muro di piano terra, riportando entrambi lesioni
mortali.

Come dettagliatamente riportato nella sentenza, il crollo era avvenuto per-
ché 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 pos-
sibilità 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 aven-
do 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
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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 ese-
guite, e neppure curò di impartire particolari istruzioni di controllo sul punto.

La sentenza conclude quindi sottolineando che il professionista era progetti-
sta e direttore dei lavori e, come tale, aveva l’obbligo di integrare le indicazio-
ni di cui il progetto era carente; ed era coordinatore per la sicurezza, come
tale tenuto (anche qui) ad integrare eventuali manchevolezze del relativo pia-
no, 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 relazio-
ne 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 rimo-
zione 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’esecu-
zione dei lavori di tinteggiatura esterna, quindi dopo la rimozione dei ponteg-
gi.

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 contrat-
tualmente 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 acce-
dere 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 lede-
re” 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’obbli-
go di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo, come quella ine-
rente 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 balco-
ni, 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 pri-
vi 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 “coordinato-
re”, “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 addet-
to alla sicurezza del cantiere, là dove sarebbe stato invece necessario il “con-
ferimento 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, ovvia-
mente inidoneo a “parare” la caduta di una persona, mentre nella sua qualità
di “addetto alla sicurezza” non avrebbe dovuto limitarsi a fare “nastrare” i bal-
coni, 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 testimo-
nianze.

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 posso-
no 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 rispon-
dente 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 rispettiva-
mente 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 cer-
tamente un tecnico, debba automaticamente svolgere anche i compiti dei coor-
dinatori 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 pre-
sente 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 interveni-
re.

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 proce-
dere 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 giusta-
mente 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 tec-
nico 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 ese-
cutrice 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 prepa-
razione 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 stabi-
lito dalla Suprema Corte secondo il quale la responsabilità per la omessa ado-
zione 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’esecuzio-
ne, 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 cir-
costanza 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, doven-
do 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 attie-
ne la sicurezza, il periodo per il quale i lavori nei due cantieri avvengono con-
temporaneamente.

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 immi-
nente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effet-
tuati dalle imprese interessate, è evidente che il legislatore richiede una
presenza costante, anche se non necessariamente ininterrotta, del coordinato-
re in cantiere.

Il coordinatore naturalmente può assentarsi dal cantiere, soprattutto in occa-
sione delle fasi di lavoro che non presentano particolari criticità per la sicurez-
za 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 lavo-
ro 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’anda-
mento 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 oppor-
tune 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 gior-
ni, 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 pre-
detti lavori senza fare rispettare l’obbligo di applicare armature alle pareti del-
lo 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 pre-
senza 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: sog-
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getto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Questa incongruenza è evidenziata nella sentenza, ricordando che il com-
mittente 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 coor-
dinatore 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 tec-
nici 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 men-
tre il computo metrico prevedeva che lo scavo per la posa in opera dei tubi rag-
giungesse 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 ano-
malia, infatti non è consentito, per uno stesso lavoro, nominare due o più diret-
tori 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 fun-
zione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ne consegue che il diret-
tore 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 pro-
fessionisti 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

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). 

Quindi anche se l’art. 92 del D.Lgs.
81/08 non prevede, tra i numerosi
obblighi del coordinatore per l’esecu-
zione, anche questa specifica verifica,
in considerazione dell’importanza
che attiene alla presenza di questa
tessera di riconoscimento per combat-
tere, nella attività edilizia, il lavoro nero ed irregolare e della facilità e imme-
diatezza 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. 

Si ricorda che, come richiesto dall’art. 5 della legge 136/10 - Piano straor-
dinario 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 acces-
sorie o di completamento. 

Quanto detto è consentito dall’ art. 199 del D.P.R. 207/10 secondo cui il cer-
tificato di ultimazione lavori può prevedere l’assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazio-
ni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori.

Può essere necessario dover effettuare qualche intervento residuo anche suc-

Figura 3.2
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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 que-
sti interventi ultimativi, pur non essendone a conoscenza, potrebbe essere chia-
mato 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 rimo-
zione della relativa recinzione e alla disattivazione del quadro elettrico di ali-
mentazione 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 visualiz-
zazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloc-
cati”. 

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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