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La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?
Caso 1 – mancata sospensione delle attività 
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Con riferimento all’infortunio mortale di un lavoratore in un cantiere edile caduto da un
impalcato privo di protezioni e nel decidere su di un ricorso presentato da un CSE
(https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sullavoro- C-1/rubriche-C-98/sentenze-
commentate-C-103/il-ruolo-del-cse-nella-formazione-dei-lavoratori-AR-17876/)
condannato dal Tribunale per omicidio colposo con sentenza confermata dalla Corte di
Appello, la suprema Corte, richiamando i compiti di alta vigilanza di tale figura
professionale e pur tenendo presente che lo stesso non è tenuto a un puntuale controllo
delle condizioni di sicurezza in cantiere da effettuare momento per momento, essendo
questo compito destinato ad altri soggetti obbligati quali il datore di lavoro e il preposto,
ha messo in evidenza che il CSE (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-
1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sulle-funzioni-di-alta-vigilanza-del-cse-
AR-17935/) ha il potere dovere di intervenire a sospendere i lavori nel caso abbia
contezza della presenza di gravi pericoli, cosa che se nella circostanza fosse stato fatto
non si sarebbe verificato il gravissimo evento infortunistico.

21/01/2019: Il CSE ha una funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione del cantiere e non è
tenuto ad un puntuale suo controllo momento per momento salvo il potere dovere di intervenire a
sospendere i lavori nel caso abbia contezza di gravi pericoli.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sullavoro-
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-
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Il fatto, le sentenze di condanna e il ricorso in cassazione
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti di un
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione al reato di omicidio colposo. Lo stesso era
stato ritenuto responsabile del decesso in un cantiere edile di un lavoratore che, mentre operava con il
comando a distanza di una gru, era precipitato da un impalcato, privo di protezione, cadendo sul solaio
sottostante posto a circa due metri e mezzo e riportando lesioni mortali. L'addebito ascritto al coordinatore,
in cooperazione colposa con altri, aveva riguardato la mancata segnalazione alla committente della reiterata
inosservanza delle disposizioni relative all'adeguamento delle misure di sicurezza comprendenti il pericolo di
caduta dall'alto ed il fatto di non avere sospeso i lavori, a fronte della condizione di pericolo grave ed
imminente, constatata anche il giorno del sinistro.

La Corte di merito aveva confermata l’affermazione di responsabilità penale dell'imputato osservando che la
specifcità della funzione di coordinatore dallo stesso rivestita implicava peculiari compiti di alta vigilanza e
che il cantiere era caratterizzato da criticità note all'imputato, quali la presenza del ghiaccio che aggravava il
rischio di cadute dall'alto, a fronte di impalcati privi di protezioni.
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Avverso la sentenza della Corte di Appello il coordinatore ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri
difensori. Lo stesso si è lamentato innanzitutto della contestazione mossagli di non avere sospeso i lavori in
cantiere in quanto esso non presentava condizioni di pericolo grave ed imminente e del fatto altresì che la stessa
Corte non aveva tenuto presente che il cantiere, a conforto dell'assunto circa l'insussistenza di una situazione di
pericolo, non era stato sottoposto a sequestro successivamente al tragico evento.

Con un secondo motivo il ricorrente ha osservato che la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto
sussistente un nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento essendo in realtà risultata la
condotta del lavoratore infortunato del tutto eccentrica, posto che l'utilizzo della gru gli era pure inibito.

Ha ritenuta altresì illogica la pretesa di sospendere i lavori in cantiere posto che le attività erano già state
sospese, come dimostrato dal fatto che i lavoratori presenti in esso stavano e ffettuando unicamente attività
di pulizia e sistemazione. Il ricorrente ha osservato ancora che la caduta dall'alto
(https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cadute-lavori-inquota-
C-32/caduta-dall-alto-selezione-ed-utilizzo-dei-sistemi-di-protezione-AR-15275/) del lavoratore era stato un
evento assolutamente imprevedibile, posto che gli altri lavoratori si trovavano al piano terra e stavano per
andarsene dal cantiere.
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Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso formulando alcuni rilievi sulle motivazioni addotte
dall’imputato. Secondo la stessa la Corte di merito aveva bene chiarito le ragioni per le quali aveva ritenuto
di confermare la valutazione espressa dal primo giudice adducendo delle argomentazioni che sono
risultate immuni da censure. La Corte territoriale infatti aveva precisato che l'uso da parte di più persone
della gru rispondeva ad una prassi di cui l'imputato era a piena conoscenza per la sua presenza in cantiere
e che dai verbali sopralluogo era risultato che lo stesso si era reso conto della mancanza di parapetti nei
solai e che a fronte di tale evenienza si era limitato ad ffettuare generiche raccomandazioni, senza attivarsi
per l'eliminazione della fonte di pericolo. La Corte di Appello, inoltre, aveva chiarito che il cantiere era
certamente in attività il giorno del sinistro e che l’imputato era pienamente consapevole del grave pericolo
aggravato anche dalla presenza di ghiaccio, tanto che aveva raccomandato genericamente ai lavoratori di
procedere con cautela. Lo stesso aveva pertanto colposamente omesso di sospendere i lavori, come
avrebbe dovuto per la qualità rivestita, a fronte della accertata situazione di fatto.
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La giurisprudenza di legittimità, ha affermato la Sez. IV, interpretando la disposizione di cui all'art. 92,
comma 1, lett. f), del D. Lgs. 81 del 2008, ha chiarito che “in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della
sicurezza per l'esecuzione dei lavori è pure titolare di un potere dovere di intervento diretto, proprio nei casi
in cui abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere, come avvenuto nel caso di specie”. Lo stesso
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dalle disposizioni di legge, “ha
una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino
rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle
singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente,
preposto), salvo l'obbligo, previsto dal citato art. 92, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di
sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni  no alla veri ca degli avvenuti adeguamenti da parte delle
imprese interessate”.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 



7

Con riferimento, infine, al mancato apprezzamento, contenuto nel ricorso, del carattere abnorme della
condotta posta in essere dal lavoratore deceduto, la suprema Corte ha sottolineato che l'operazione
effettuata dallo stesso era necessitata al fine di espletare il lavoro di sua competenza evidenziando che
comunque, ove il ricorrente avesse imposto l'adozione dei presidi di sicurezza funzionali ad evitare le
cadute dall'alto , ovvero avesse sospeso l'esecuzione dei lavori, la rovinosa caduta del lavoratore non si
sarebbe verificata.
Le norme antinfortunistiche, ha così concluso la Corte di Cassazione, sono comunque destinate a garantire
la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi
lavoratori effettuano le prestazioni. Nel campo della sicurezza sul lavoro, infatti, gli obblighi di vigilanza che
gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore stesso si
dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità e che può escludersi l'esistenza del rapporto
di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore
infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.
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La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

Caso 2 – Assoluzione CSE per infortunio lavoratore 
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04/11/2019: Il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che
riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, omento per
momento, delle singole attività lavorative.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dalla
normativa specifica, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale cofigurazione
delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative
che è invece demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. E’ un
indirizzo questo ormai consolidato in giurisprudenza che la Corte di Cassazione ha ribadito anche in questa
sentenza e in applicazione del quale la stessa, chiamata a decidere in merito al ricorso presentato da un
coordinatore per la sicurezza, condannato assieme al datore di lavoro di un’impresa esecutrice, al preposto
e al manovratore di una gru per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore a seguito della caduta di un
carico dalla stessa per il malfunzionamento del gancio di sollevamento, ha annullata senza rinvio la
sentenza posta a suo carico per non avere commesso il fatto accettando le motivazioni dallo stesso addotte
a propria difesa.
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E’ da escludere, ha così motivata la suprema Corte la propria decisione, che le operazioni di controllo
dell’efficienza e della sicurezza dei ganci di una gru potessero rientrare nell'ambito delle funzioni di alta
vigilanza del CSE (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenzecommentate-
C-103/sulla-responsabilita-di-un-cse-per-la-mancata-sospensione-dei-lavori-AR-18735/) e che potesse quindi
assegnarsi allo stesso una posizione di garanzia integrante l'obbligo giuridico di attivarsi nel caso di
malfunzionamenti di tali dispositivi. Non è corretto, ha infatti aggiunto la Cassazione, riportarsi
taumatologicamente all’imputazione senza effettuare una doverosa verifica della riconducibilità delle
omissioni addebitate al coordinatore alla sua specifica posizione di garanzia che, oltre a non essere in alcun
modo sovrapponibile a quella datoriale, consiste essenzialmente nell'alta vigilanza finalizzata a prevenire il
rischio interferenziale, un rischio, all'evidenza, del tutto estraneo alla vicenda di cui alla sentenza sia in
relazione all'oggetto dei controlli asseritamente omessi che in riferimento al fatto che nel cantiere era
impegnata una singola ditta appaltatrice.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenzecommentate-


11

La Corte d'appello ha parzialmente riformata rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza con
la quale il Tribunale aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il datore di lavoro, il capocantiere e il
gruista di un’impresa esecutrice nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per il delitto
di omicidio colposo in cooperazione colposa (artt. 113 e 589 cod.pen.), con violazione delle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di lavoratore dipendente. Con la stessa pronunzia la Corte
di merito aveva concesso i doppi benefici di legge al gruista, al capocantiere e al coordinatore e aveva, nel
resto, confermata la sentenza di primo grado. Aveva confermata altresì, limitatamente al datore di lavoro,
la penale responsabilità in ordine alle contravvenzioni previste dall'art. 70 comma 1 e dall'art. 87, comma
2, lettere A ed E del D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono 

essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 

comunitarie di prodotto. 
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Circa la dinamica così come descritta nell'imputazione, il lavoratore era intento a preparare del calcestruzzo
nell'ambito di lavori edili appaltati a una società per la realizzazione di una casa di riposo e, dopo aver versato
l'impasto cementizio in un cassone e quindi agganciato le catene della gru che avrebbe dovuto sollevare il
cassone stesso, non si avvedeva che il gancio presentava un gioco che ne rendeva insicuro il funzionamento
per cui lo stesso si collocava in modo improprio con l'anello di ancoraggio della benna che si incuneava tra
l'estremità del gancio e la linguetta di sicurezza. Quindi dava il via per il sollevamento al gruista che però,
essendo posizionato a un livello superiore rispetto all'area di preparazione del calcestruzzo, non aveva una
visuale idonea e iniziava il sollevamento del cassone senza sincerarsi che il lavoratore si fosse spostato. Giunto
il carico a un'altezza di circa un metro e mezzo, sia a causa della posizione del gancio non coincidente con la
verticale del cassone che a causa del precario collegamento fra gancio e benna, lo stesso si sganciava
improvvisamente dalla gru e cadendo andava a colpire il lavoratore che ancora si trovava in prossimità del
punto iniziale di sollevamento della benna.
Al datore di lavoro, in qualità di legale rappresentante della società appaltatrice e datore di lavoro del
lavoratore infortunato era stato addebitato di avere agito in violazione dell'art. 71, del D. Lgs. n. 81/2008, degli
artt. 172, 181 e 182 del D.P.R. n. 547/1955 e del punto 3.2.3. dell'allegato VI al citato D. Lgs., e in specie, di
avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature inidonee sotto il profilo della sicurezza, atteso che due
dei quattro ganci autobloccanti posti all'estremità delle brache a doppio tirante utilizzate per il sollevamento
del cassone presentavano dei "giochi" all'apertura, e di avere altresì omesso di adottare le misure necessarie,
ossia di disporre o eseguire un'ispezione visiva mensile per controllare i ganci e per verificare il sistema di
blocco, nonché di adottare misure organizzative adeguate, come la nomina di un capo manovra per siffatte
operazioni di sollevamento dei carichi.
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Al coordinatore (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-
98/sentenzecommentate- C-103/sulle-funzioni-di-alta-vigilanza-del-cse-AR-17935/) per la sicurezza in
fase di esecuzione era stato invece rimproverato di avere violato l'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, avendo
omesso di verificare, mediante opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'attuazione del piano di
sicurezza e coordinamento ed in specie la verifica dei dispositivi di sicurezza dei ganci per impedire
l'accidentale sganciamento del carico nonché di non essersi assicurato che venisse data attuazione alle
previsioni del punto 3.2.3. dell'allegato VI al citato D. Lgs. e dell'art. 182 del D.P.R. n. 547/1955, in relazione
alle misure da adottare per garantire all'operatore durante il sollevamento dei carichi la visibilità della zona
di azione del mezzo.

ALLEGATO VI 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare

carichi

3.2.3 Se l’operatore di un’attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può

osservare l’intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire

le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono

essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i

lavoratori.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenzecommentate-
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Al capocantiere, quale preposto, si era rimproverato di non avere verificato, in violazione dell'art. 19 del D.
Lgs. n. 81/2008, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza sui ganci e di avere permesso che si operasse da un
posto di manovra che non consentiva di osservare direttamente l'intera traiettoria del carico. Al gruista si era
rimproverato infine di avere violato il disposto dell'art. 20 del citato D. Lgs. n. 81/2008, non essendosi curato
dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza dei ganci ed avendo operato da un posto di manovra che non gli
consentiva di osservare direttamente l'intera traiettoria del carico e la posizione del collega che lo aveva
agganciato. Tutte le condotte contestate agli imputati avevano trovato riscontro in base alle prove acquisite in
primo grado e attraverso le deposizioni testimoniali di lavoratori presenti in cantiere, dei carabinieri e del
personale della ASL intervenuti sul posto nonché grazie ai contributi di consulenti e periti e all’esame degli
stessi imputati.
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Il ricorso per cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno ricorso per cassazione sia il coordinatore, che il datore di
lavoro, il capocantiere e il gruista dell’impresa esecutrice.
Il coordinatore, in particolare, ha affidato il ricorso a due motivi di lagnanza. Con il primo motivo si è
lamentato che la Corte di Appello aveva affermata la sua responsabilità sulla base dell'inidoneità del gancio e,
quindi, sulla base dell’omissione dei compiti di controllo a lui assegnati quale CSE dalla quale sarebbe dipesa
la rottura del dispositivo di chiusura del gancio. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato un vizio di
motivazione in relazione all'addebito di tipo omissivo formulato a suo carico laddove il gancio incriminato,
lungi dal potersi considerare componente strutturale dei mezzi di lavoro a disposizione del cantiere, era in
realtà un mero accessorio, su cui esso non aveva onere di controllo, essendogli assegnate funzioni di alta
vigilanza (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C- 98/sentenze-commentate-C-
103/sulle-funzioni-di-alta-vigilanza-del-cse-AR-17935/) in ordine alle lavorazioni che comportino un rischio
interferenziale e non potendo confondersi la sua posizione con quella del datore di lavoro. La gru inoltre, ha
messo in evidenza il coordinatore, formava oggetto di verifiche periodiche a suo carico che erano previste
solo per la sezione delle parti fisse sino al dispositivo finale di aggancio, ove non vi sono stati problemi di
sorta.
Si è lamentato, altresì, il CSE per l'addebito mossogli per non avere formato e informato i lavoratori presenti
nel cantiere e di non avere agito a tutela della sicurezza degli stessi, compiti questi eccentrici rispetto a quelli
assegnati al coordinatore per la sicurezza, a fronte del fatto che il dispositivo in base al quale veniva eseguita
la movimentazione del carico era il radiocomando a disposizione del gruista.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-
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Il datore di lavoro, da parte sua, ha messo in evidenza, tra l’altro, che i ganci erano nuovi e che gli apparecchi
di sollevamento venivano regolarmente controllati da un’impresa esterna appaltatrice. Il capocantiere ha
evidenziato la mancanza di una prova in relazione alla circostanza che i ganci non venissero controllati prima
delle operazioni di sollevamento e che era stato il lavoratore infortunato a non essersi spostato dalla zona di
carico durante il sollevamento. Il gruista ha contestato, a sua difesa, che i ganci non fossero stati comunque
controllati al momento del sollevamento del carico

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
La Cassazione ha confermata la responsabilità per tutti gli imputati ad eccezione del coordinatore per
l’esecuzione. Quanto al ricorso del datore di lavoro la suprema Corte ha precisato che determinante era stata
la circostanza che i sistemi di sicurezza dei ganci, in assenza delle dovute verifiche periodiche,
dell’effettuazione delle quali non vi era prova agli atti del processo, erano risultati inidonei e comunque
malfunzionanti. Con riferimento alla posizione del capocantiere la suprema Corte ha messo in evidenza che da
testimonianze era emersa l’assenza di un adeguato controllo dei ganci confermato dallo stato di
deterioramento degli stessi dovuto al fatto che gli apparecchi di sollevamento venivano tenuti all’aperto ed
esposti agli agenti atmosferici ragion per cui l’imputato aveva l’obbligo di verificare che le attività all’interno
del cantiere venissero svolte nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche. Quanto al gruista, infine, la
Cassazione ha messo in evidenza che l’obbligo di assicurarsi della stabilità del carico è a carico di tale figura e
che l’imputato, prima di iniziare le operazioni di sollevamento, aveva omesso di sincerarsi del fatto che il
lavoratore a terra non fosse rimasto al di sotto del carico oltre al fatto che avrebbe dovuto posizionarsi in un
punto da dove poteva avere la piena visibilità della zona di operazione.
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Con riferimento al ricorso del coordinatore la Sez. IV ha ritenuto fondate le motivazioni dallo stesso addotte. La
stessa in merito ha ribadito che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, “il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dalla normativa specifica, ha una
autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il
puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che é demandato ad altre figure
operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)” e ha rammentato, altresì, come in casi precedenti del tutto
analoghi la Corte regolatrice aveva escluso che le operazioni di controllo dell’efficienza e della sicurezza dei
ganci da gru potessero rientrare nell'ambito delle citate funzioni di alta vigilanza e che, quindi, potesse
assegnarsi al CSE la posizione di garanzia integrante l'obbligo giuridico di attivarsi nel caso di malfunzionamenti
di tali dispositivi.
La suprema Corte ha evidenziato come nel caso in esame non é stato corretto riportarsi tautologicamente
all'imputazione, così come ha fatto la Corte territoriale, senza effettuare una doverosa verifica della
riconducibilità delle omissioni addebitate al coordinatore (https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sullavoro-
C-1/ruoli-?gure-C-7/coordinatori-C-78/procedure-di-processo-per-il-coordinatore-per-la progettazione-
AR-13290/) per la sicurezza in fase d'esecuzione alla sua specifica posizione di garanzia che, oltre a non essere
in alcun modo sovrapponibile a quella datoriale, consiste essenzialmente nell'alta vigilanza finalizzata a
prevenire il rischio interferenziale: un rischio, all'evidenza, del tutto estraneo alla vicenda di cui alla sentenza,
sia in relazione all'oggetto dei controlli asseritamente omessi, sia in riferimento al fatto che nel cantiere era
impegnata una singola ditta appaltatrice.
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La Cassazione ha così, in conclusione, annullata senza rinvio la sentenza a carico del coordinatore con la
formula terminativa corretta "per non aver commesso il fatto", atteso che non può in alcun modo ascriversi
allo stesso una responsabilità riferita a una condotta omissiva non riconducibile al rischio che egli era
chiamato a governare. Ha annullata altresì senza rinvio la medesima sentenza relativamente ai reati
contravvenzionali di cui all'art. 87, comma 2, lettere a) ed e), del D. Lgs. n. 81/2008 ascritti al datore di lavoro
perché estinti per prescrizione e ha eliminata la pena dell'ammenda allo stesso applicata in relazione ai
predetti reati rigettando nel resto il ricorso. Ha rigettato infine i ricorsi del capocantiere e del gruista che ha
condannati al pagamento delle spese processuali.
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La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

Caso 3 – responsabilità CSE, RL,DL impresa esecutrice 
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06/02/2020: Una completa ricostruzione degli obblighi dei responsabili dei lavori e dei coordinatori per la 
sicurezza durante la progettazione (CSP) e durante l’esecuzione dei lavori (CSE). Il commento alla Sentenza 
della Cassazione n. 3742 del 29 gennaio 2020

La recentissima sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3742 enuncia in modo chiaro e
dettagliato gli ultimi orientamenti, in realtà da tempo consolidati, sugli obblighi prevenzionistici e sulle
responsabilità penali convergenti di Responsabile dei lavori (RL), Coordinatore per la Sicurezza durante la
Progettazione dei lavori (CSP) e Coordinatore per la sicurezza durante l’Esecuzione dei lavori (CSE).
La sentenza fa riferimento al D.Lgs. n. 494/1996, ma tutti gli obblighi ivi previsti sono tuttora puniti dal
titolo IV del vigente D.Lgs. n. 81/2008.
1. I principi enunciati dalla sentenza
2. Il Responsabile dei lavori
3. I Coordinatori per la sicurezza
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1. I principi enunciati dalla sentenza
Veniamo ai principi enunciati dalla sentenza con riferimento all’omicidio colposo di un pedone che
transitava nel cantiere privo di adeguata recinzione (estratti dalla sentenza).

1.1. La posizione di Garanzia del Responsabile dei lavori, il RUP nella pubblica amministrazione
“A carico del RUP (responsabile unico del procedimento) [e dunque Responsabile dei lavori grava una
posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove
vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba
svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto (Cfr. Sez. 4 n. 7597 dell'8.11.2013 rv. 259123-01; Sez. 4
n.41993 del 14.06.2011 rv. 251925-01; Sez. 4 n. 23090 del 14.03.2008 rv. 240377)”.

“Nel caso di specie, come correttamente rilevato dai Giudici di merito, il RUP (responsabile unico del
procedimento) [e dunque Responsabile dei lavori n.d.r.] è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a
suo carico. Infatti, come accertato dall'Istruttoria dibattimentale, i piani di sicurezza erano carenti in ordine alla
predisposizione e alla realizzazione del cantiere e alla sua adeguatezza in corso d'opera non essendo previsto
alcuno strumento interdittivo del passaggio di pedoni durante il corso dei lavori nell'immediate adiacenze della
recinzione metallica mobile, solo poggiata al suolo. In ogni caso era onere del RUP, in adempimento degli
obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei
lavoratori e dei terzi che si trovino in prossimità dell'area di lavorazione nel corso dei lavori; tanto più, come
osservato dalla Corte territoriale, che la forte pendenza della strada, la vicinanza degli edfici, uno dei quali abitato,
con accesso lungo il cantiere, costituivano uno specifico e prevedibile fattore di rischio e di pericolo
strettamente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto in caso di utilizzo di macchine
operatrici da effettuarsi nei pressi e in alcun modo valutato nei Pos”.
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1.2. Il fatto specfico oggetto della sentenza della Cassazione pen. 3742/2020
La fattispecie riguarda un “incidente, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, … verficato[si] in quanto
era stato indebitamente consentito il passaggio pedonale nei pressi nell'abitazione di [un cittadino],
lasciando uno spazio tra il muro perimetrale dell’edificio e la rete metallica di delimitazione del cantiere di
non meno di 60 cm; [il] cugino di [tale cittadino], era intento al trasporto nell'abitazione di quest'ultima di
una bombola, stava percorrendo il passaggio pedonale delimitato dalla rete metallica mobile, si trovava in
prossimità dell'imbocco del vicolo e veniva schiacciato dal mezzo condotto da [un operatore], che stava
trasportando materiale edile e che indietreggiava a causa della perdita di aderenza al suolo per l’inefficienza
del battistrada, del basso coefficiente di attrito del fondo stradale, del carico rilevante e l'elevata pendenza.
I Giudici del merito hanno ritenuto che la violazione delle norme di sicurezza attinenti alla recinzione del
cantiere in particolare alla valutazione del grave rischio connesso al passaggio di terzi all'esterno e in
prossimità della recinzione, anche in relazione all'utilizzo di mezzi meccanici previsto nei progetti esecutivi
e nei pos stante anche la peculiare conformazione della sede stradale, aveva concorso nella
determinazione del sinistro, non potendosi ritenere che lo stato d'uso e la conduzione del bobcat
rappresentassero causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento”.
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1.3 La negligenza del datore di lavoro dell’operatore che ha causato a terzo l’infortunio non esclude la
corresponsabilità di altri garanti della sicurezza previsti dalla legge
“Il lamentato comportamento negligente dell'altro titolare di posizione di garanzia, … il titolare della ditta cui
era stato conferito l'appalto dei lavori, direttore di cantiere ed esecutore delle opere, che ha utilizzato un mezzo
inadeguato e ha tenuto una condotta di guida errata, così come accertato con sentenza irrevocabile, non può
escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell'imputato RUP , atteso che lo specifico profilo di
rischio connesso all'area circostante il cantiere e alla interdizione o comunque regolamentazione del passaggio
pedonale concerneva aspetti organizzativi e strutturali del cantiere.

Pertanto ne consegue che tale condotta non è stata da sola idonea a produrre l’evento in quanto le negligenze
del titolare concorrente di posizione di garanzia sono fatti prevedibili a cui si deve porre riparo predisponendo
appunto presidi di sicurezza che prescindono dalla condotta della persona da salvaguardare. Invero, nei contesti
lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate
figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli; e ciò anche con riguardo alle diverse
manifestazioni del rischio. Le Sezioni unite, hanno sottolineato, infatti, che la diversità dei rischi interrompe,
separa le sfere di responsabilità; hanno affermato un comportamento è "interruttivo" della sequenza causale
non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al "rischio" che il garante è chiamato a governare. Tale
eccentricità rende magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il
comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione
dell'imputazione oggettiva dell'evento. Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che l’effetto interruttivo del
nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque
radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (sul punto cfr. Sez. 4, n. 33329
del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, rv. 264365; Sez. 4 n. 123 del 11/12/2018 Ud. (dep. 03/01/2019 ) rv. 274829 -
01).
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Nel caso di specie si è accertato che il RUP ha mancato nelle sue funzioni di verifica delle condizioni di
sicurezza del cantiere, allestito in violazione delle prescrizioni del piano di sicurezza (che prevedeva la
corretta distanza della recinzione 50 cm, proprio al confine di evitare il passaggio dei pedoni, la chiusura del
cantiere con cancello sia a monte che a valle dell'intera zona in modo da impedire l'accesso oltre
l'apposizione di specifiche segnalazioni), con l'apprestamento di un passaggio pedonale la cui estrema
pericolosità era palese, in assenza di strumenti atti a garantirne la chiusura, almeno durante l'esecuzione
dei lavori”.
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1.4 I compiti prevenzionistici e di vigilanza del Coordinatore per la Sicurezza
“Si deve ricordare che i compiti e la funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per la
sicurezza risalgono all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva
92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle
connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili - affianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di
delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di
lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.

La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato,
dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo
specifico elenco, originariamente contenuto nell'art.5 d. Lgs. 14 agosto 1996, n.494, attualmente trasfuso
nell'art. 92 D. lgs. n. 81 del 2008, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare,
con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C.,

che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

• a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
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• ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

• a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,
95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in
caso di inosservanza;

• a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

• a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Appare, dunque, chiaro che il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la
generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per
momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n.
45862 del 14/09/2017 Ud. (dep. 05/10/2017) Rv. 271026 - 01 Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv.
26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie,
Rv. 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto).
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1.5 Il controllo della sicurezza del Coordinatore per la sicurezza non può essere meramente formale:
contenuto del controllo sostanziale richiesto
In particolare - si è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n.3 7597 del 5/06/2015, Giambertone, non mass.)
che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in
concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni. Ancorché non possa
ascriversi a tale figura professionale l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento,
delle singole attività lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Belletti, Rv. 26904601; Sez.4,
n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia ha correttamente delineato il compito,
normativamente previsto, al cui assolvimento i ricorrenti risultano esseri stati non ottemperanti, ossia
quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che
le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in
quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro”.
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1.6 Competenza dei gestori del rischio in cantiere: obbligo di tutela del terzo estraneo all’organizzazione dei
lavori
“Alla luce anche dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014,
P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105), deve affermarsi che appartiene alla competenza del gestore del
rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo
estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio in
questione, come nel caso di volontaria esposizione al pericolo (similmente si è già sostenuto, in materia di
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, che il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo
estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus" risponde il
garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare
violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo: Sez. 4,
n. 38200 del 12/05/2016 Ud. (dep. 14/09/2016 ) Rv. 267606 - 01 Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014 - dep.
15/10/2014, Rv. 260947). E' pertanto certamente infondato l'assunto dei ricorrenti che l'infortunio si sarebbe
verificato fuori del cantiere; la ricostruzione dibattimentale ha accertato in fatti che non è stato previsto e
predisposto in concreto alcuno strumento interdittivo del passaggio, in quanto l'apposizione del segnale di
divieto di transito per i pedoni è stato installato tra l'altro dopo l'infortunio: di fatto per le carenze
organizzative e di sicurezza, già più volte illustrate …, era stato consentito l'accesso a quella intercapedine
esistente tra la rete mobile e la parete dell’edificio su cui affacciava l'ingresso della N.G., che invece doveva
essere preventivamente valutato come fattore specifico di rischio tanto che anche nel progetto esecutivo
dell’edificio B oltre che nel PSC la distanza della recinzione dai muri di perimetro era stata prevista di 50 cm e
comunque tale da impedire il passaggio di pedoni”.
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2. Il Responsabile dei lavori
2.1. Aspetti generali
Il Responsabile dei lavori è il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti
attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti: nel campo di applicazione
del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il R.U.P., assume l’incarico di Responsabile dei Lavori, di cui all'Art. 89, comma 1,
lett. c) D.Lgs. 81/2008.
È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria negli appalti privati, mentre negli
appalti pubblici è sempre presente nella figura del RUP.
Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà interamente in capo alla
propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal
disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. C è “responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente
per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo [2016, n. 50], e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del
procedimento”. Dunque, come nel precedente D.Lgs. n. 494/96 e con la versione attualmente vigente del
D.Lgs. n. 81/2008, responsabile dei lavori può essere chiunque, a patto di ricevere un incarico specifico, per di
più occorre ricorrere, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui
all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 se si desidera esentare nel modo più efficace il committente dalle
funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità.
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2.2. La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori
1. Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008
La sentenza ribadisce la linea interpretativa consolidata della Suprema Corte, confermando che il
committente è il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e fornisce un prezioso chiarimento
in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori di cui alla definizione
contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro [c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”].
L’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce il responsabile dei lavori, non opera
automaticamente, in quanto lo stesso deve essere invece destinatario di un incarico specifico ed
eventualmente anche fornito di una specifica delega da parte del committente, che solo se lo desidera, deve
esplicitare la decisione.



31

2. Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009
(U. P. 12 maggio 2009) - Pres. Marzano – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Montagna - Ric. Proc. Gen. e S. A. parte
civile.
Il committente, sottolinea la Corte di Cassazione, è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente
se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di
una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche e, per
quanto riguarda la scelta delle imprese esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di
legge vigenti, viene individuata una “culpa in eligendo” ed il coinvolgimento del committente nelle
responsabilità nel caso che da tale inidoneità derivi un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati
nella esecuzione dell’opera.
La definizione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 di responsabile dei lavori è nel solco di questa
concezione, laddove ribadisce che il responsabile dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma
“incaricato”.
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3. I Coordinatori per la sicurezza
3.1. Aspetti generali
Il legislatore ha esteso e raffoorzato la “clausola di incompatibilità” tra la funzione di Coordinatore per la
Sicurezza durante l'Esecuzione dei lavori (CSE) e Impresa esecutrice: il coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori, oltre a non poter essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs.
n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP) dallo stesso designato, evitando così di eludere il conflitto d'interessi prima eludibile.

3.2.Gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera o coordinatore per la
progettazione (CSP), è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 91 D. Lgs. n. 81/2008.
Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere sotto
la sua responsabilità (nella fase della progettazione dell'opera, e in ogni caso prima della richiesta di
presentazione delle offerte) due documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel
cantiere.
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La Cass. Pen. Sez. III – con sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, ha ritenuto non adeguato il PSC redatto da
un CSP osservando che “l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle
indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, ..."al mero assemblamento informatico di astratte
previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di
prevenzione infortuni" aggiungendo ulteriormente, la sentenza, che la relazione tecnica de qua è solo "un
sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però
eludendoli in sostanza del tutto" [Cassazione Penale, Sez. 3, 26 maggio 2008, n. 21002].
Dunque il CSP deve porre particolare cura nel predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), perchè
in caso diverso potrebbe subire una condanna in caso di infortunio con una motivazione del seguente tenore:
“l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte [che sono
quelle indicate dagli articoli e dall’allegato relativi al PSC)”.

Nella stessa sentenza da ultimo citata si sottolinea altresì che “quanto all'altra imputazione, che attiene al
piano di sicurezza , la sentenza nota in primo luogo che in esso mancava la stima dei costi (non soggetti al
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della
salute dei lavoratori. Nel piano sicurezza mancava anche, come ricorda la impugnata sentenza, la indicazione
delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese e non è dubbio che
tale presenza dovesse essere prevista ed anzi in concreto sia stata prevista".



34

3.3. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori
3.1. Obblighi fondamentali
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.
Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare
il rispetto del piano di sicurezza e coordinamento PSC, e dei POS, da parte delle Imprese e dei lavoratori
autonomi, e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il
responsabile del procedimento), la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori
in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

L’art. 89 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 81/2008 precisa che agli e etti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori” il “soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di
lavoro delle imprese a datarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato” La norma precisa che “le incompatibilità di cui al
precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.
Dunque sussiste una incompatibilità legale assoluta tra lo svolgimento del compito di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori e il rivestire la carica di datore di lavoro dell’impresa esecutrice (o comunque di
dipendente o consulente-rspp di tale datore di lavoro).
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Il coordinatore per l'esecuzione durante la realizzazione dell'opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è
obbligato ad assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» [(art. 92 c. 1 cit.), azioni
che sono rimesse al suo potere discrezionale, e insindacabile, esercitato secondo i canoni della diligenza e
perizia professionale], e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei
rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modfiche che possono intervenire successivamente.
Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede dunque ad
assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel
Piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, ad
adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute.
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Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono (art. 92 d.Lgs. n. 81/2008):
a. “verificare, con opportune azioni [concrete e in forma scritta - Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n.

20703] di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 92
comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008): " ai fini dell'attuazione della direttiva 92/57/ CEE in materia delle
prescrizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili, il legislatore del 1996 ha
ritenuto opportuno non solo delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili
dei lavori ma anche ampliarne il contenuto statuendo che essi sono tenuti a svolgere una funzione di
supercontrollo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual è quello
consistente, non solo nell'assicurare - come nel testo normativo originario - ma anche nel veri care
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di
lavoro" [Cassazione Penale, Sez. 4, 4 gennaio 2011, n. 99];

b. “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo ed imponendo specifici vincoli e procedure], e adeguare il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 lett. b D.
Lgs. n. 81/2008);
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c. “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione”, sempre in forma scritta secondo la giurisprudenza di
legittimità (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008) [la forma scritta esprime un principio ben noto, ad
esempio: “le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro impegnati nella realizzazione di
un'opera complessa non sono sufficienti ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dalla legge
(art. 26 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008) in vista della programmazione e dell'attuazione degli "interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli dovuti alle
interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera” (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza
30/06/2008 n. 26115);

d. “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”
(art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008 );
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e. “segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di
effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n.
81/2008 [per prevenire la violazione di tali articoli il PSC deve vincolare in modo stringente le imprese al
rispetto di tutti i singoli obblighi di tali articoli], e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs.
n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art.
92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008). Occorre osservare che da un punto di vista pratico il CSE che
nutra il fondato timore che il responsabile dei lavori resti inattivo di fronte alla sua segnalazione ben
potrebbe inviarla simultaneamente anche al committente;

f. “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D.
Lgs. n. 81/2008): è questo un potere impeditivo diretto che rappresenta il culmine della posizione di
garanzia antinfortunistica del coordinatore.
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L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perchè individua la posizione di garanzia del
CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica
anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di
rilevare le eventuali lavorazioni pericolose, nonché di blindare quanto più possibile il PSC con
dettagliate prescrizioni che vincolino in modo inconfutabile le imprese esecutrici alla legalità nella
sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.

La Suprema Corte ha affermato che egli svolge una funzione di c.d. "alta vigilanza", ossia una funzione di
autonoma vigilanza che ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base,
della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori
medesimi e, come tali, a dati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Cassazione penale Sez.
4, n. 46991 del 12/11/2015).
Tale funzione ha, dunque, ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo
riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative
ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi
riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo
lavoratore autonomo (Cassazione penale Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016).
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3.3. Compiti del Coordinatore e responsabilità: casistica
Considerando il potere che la legge attribuisce al CSE di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo
grave e imminente, la Cass. Pen. Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato la condanna di un
coordinatore per l’esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli
obblighi in esame per essere venuto meno “all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della
modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo del crollo,
l’operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di qualsiasi puntellatura o
ancoraggio”. Nel motivare la condanna la Sez IV ha aggiunto che la legge “ha introdotto la figura del
coordinatore per l’esecuzione alfine di assicurare, nel corso dell’effettuazione dei lavori stessi, un
collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della
sicurezza in cantiere” e che, in particolare, la norma “affida espressamente al coordinatore il compito di
adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute,
con l’obbligo di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente,
le singole lavorazioni”.
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Particolarmente rilevante appare il profilo di responsabilità penale del CSE evidenziato da Cassazione
Penale sezione IV sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, ove, dichiarando inammissibile il ricorso
contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali
colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale. Il CSE si era recato
in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i
lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e
senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poichè la situazione del cantiere era
palesemente in contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla
violazione dei suoi obblighi perché "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di
specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione”. Non ha
esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di
un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza
che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore
all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto
delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul
coordinatore stesso. In sostanza il rimprovero mosso al coordinato è di non aver vincolato col PSC
l’impresa esecutrice nel PSC e con procedure obbligatorie sottoscritte e accettate all’adozione di
adeguata opera provvisionale protettiva con fornitura ai lavoratori dei necessari agganci di sicurezza.
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La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

Caso 4 – Assoluzione CSE 
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Procedimento Penale a carico di un CSE Tribunale di Bologna Richiesta d’archiviazione da parte del PM a
maggio 2011 Archiviazione concessa dal GIP nell’aprile 2012

I fatti 
L’evento si è verificato nell’aprile 2009. Le attività lavorative in atto al momento dell’evento accaduto, prevedevano la posa
di due manufatti prefabbricati destinati ad ospitare l’installazione dei contatori di acqua e gas. La posa doveva avvenire
all’imbocco di una strada privata che portava al cantiere. Si trattava, quindi, di una fase di lavoro che avveniva in un’area
distante dalla vera e propria area di cantiere dove avvenivano le lavorazioni e che non presentava difficoltà nella sua
esecuzione . I lavori dovevano essere eseguiti dall’operatore di una mini pala (nolo a caldo) in quanto correlati allo scavo
per la posa delle condutture interrate e consistevano nel fissaggio dei manufatti prefabbricati mediante un getto di
calcestruzzo. Il getto di calcestruzzo doveva essere effettuato utilizzando la mini pala attrezzata con benna miscelatrice. La
benna miscelatrice, montando un miscelatore elicoidale, permetteva di impastare la malta cementizia e di gettarla in
opera inclinando in avanti la benna o distribuendola con un tubo collegato al fondo della stessa ma con un l’ausilio di un
operatore a terra che reggeva il tubo indirizzando il getto. L’operatore alla guida della mini pala si posizionava con la
benna per poi azionare l’apertura della stessa e consentire il flusso del calcestruzzo attraverso il tubo; l’operatore a terra si
posizionava dietro il manufatto prefabbricato da fissare. Nella prima fase veniva eseguito il getto sul primo lato del
manufatto per poi passare ad eseguire analoga operazione sul secondo lato. Nell’effettuare questa operazione,
l’operatore si spostava per avvicinarsi con la mini pala e la benna sull’altro lato mentre l’operatore a terra si spostava
dietro al manufatto per dirigere il tubo di getto. Nell’eseguire questa manovra, l’operatore della mini pala, secondo le
ricostruzioni effettuate dai funzionari degli enti di vigilanza, alzava la benna colma di calcestruzzo fino ad un’altezza di due
metri ca. dal piano campagna innescando, grazie anche al dislivello esistente (20 cm. ca.) tra il ciglio della strada ed il
terreno, lo sbilanciamento in avanti del mezzo con la benna carica e sollevata. Il mezzo perdendo stabilità si ribaltava in
avanti ed andava a colpire con la benna il l’operatore a terra che, a causa delle lesioni conseguenti riportate, decedeva sul
colpo.
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Le contestazioni mosse al CSE Le contestazioni mosse al CSE erano state le seguenti:
• omessa verifica dell’applicazione da parte delle ditte esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti

contenute nel piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza;
• omessa verifica del rispetto delle prescrizioni relative alle interferenze con lavorazioni limitrofe, così da

non impedire che l’operatore della mini pala e l’operatore a terra, utilizzassero in modo inappropriato e
pericoloso la benna miscelatrice di cui era munita la macchina operatrice fornita dall’operatore che la
guidava.

Le controdeduzioni che hanno portato al proscioglimento del CSE Le controdeduzioni presentate nella
memoria difensiva al PM, dopo l’avviso di conclusione delle indagini, sono state, in sintesi, le seguenti:
• al CSE non è imposto un obbligo di risultato ma un obbligo di mezzi visto che il legislatore, all’art. 92,

comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008, usa il termine <verificare>; l’obbligo di risultato, infatti, non
può essere garantito dal CSE perché questa figura non può rispondere per azioni o omissioni compiute
da terzi;

• il CSE non può garantire il risultato della condotta prevenzionale di un altro soggetto come il datore di
lavoro, il dirigente o il preposto di un’impresa;

• non rientra tra i compiti del CSE effettuare una verifica puntuale delle corrette modalità esecutive delle
attività lavorative, rientrando queste nell’ambito della sfera di responsabilità delle imprese, ma solo
verificare che, quanto previsto nel PSC e le corrette procedure di lavoro, vengano attuate;
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• il ribaltamento della mini pala è stata provocata dal mancato rispetto delle corrette modalità d’utilizzo
della stessa da parte del conducente che ha sollevato la benna contenente il calcestruzzo da gettare ad un
altezza non compatibile con le caratteristiche del mezzo (momento ribaltante > momento stabilizzante);

• il PSC, redatto dal CSE, prevedeva specificatamente le cautele da adottare per l’esecuzione dei lavori con i
mezzi meccanici (vedasi pagg. 76, 78, 80 e 82) ed il semplice rispetto di queste regole avrebbe evitato
l’evento accaduto;

• il CSE aveva verificato l’idoneità del POS dell’impresa appaltatrice in data XY/XY/2008 e, successivamente,
dopo che il committente aveva autorizzato il subappalto, il POS dell’impresa subappaltatrice in data XY/XY/
2009;

• la legge non richiede al CSE di verificare la tipologia dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le imprese e
la regolarità contributiva ed assicurativa delle stesse presenti a vario titolo in cantiere;

• in caso di nolo a caldo, la Corte di Cassazione Penale Sezione IV con le sentenze n° 34327 del 4 settembre
2009 e n° 41791 del 30 ottobre 2009, ha affermato che la vigilanza sul rispetto delle norme prevenzionali,
deve essere espletata dall’impresa all’interno della cui organizzazione produttiva è stata introdotta
l’attrezzatura di lavoro con il conducente;
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• il CSE prima dell’inizio dei lavori, aveva effettuato la riunione iniziale di coordinamento in data XY/XY/2008
alla presenza del Committente e del datore di lavoro dell’impresa affidataria;

• la presenza del CSE in cantiere è obbligatoriamente e periodicamente richiesta durante i periodi di maggior
rischio dovuto ad interferenze lavorative così come previsto dal punto 2.3.3 dell’Allegato XV al D. Lgs. n°
81/2008; l’attività in essere al momento dell’evento (posa opere prefabbricate per contatori acqua e gas)
non era da ritenersi né una lavorazione particolarmente pericolosa, né si svolgeva in presenza di
interferenze e, quindi, non era tale da richiedere la presenza del CSE in cantiere per coordinare l’attività;

• la legge non prevede espressamente, a carico del CSE, l’obbligo di redigere verbali di verifica, né altre
tipologie di documenti, per dare evidenza dell’attuazione degli obblighi posti a suo carico dall’art. 92 del D.
Lgs. n° 81/2008;

• il CSE si recava in cantiere, con periodicità definita in base di una propria valutazione professionale che
teneva conto delle attività lavorative in essere ed interloquiva direttamente con il datore di lavoro
dell’impresa affidataria;

• la Corte di Cassazione Penale Sezione IV con le sentenze n° 1490 del 14 gennaio 2010 e n° 18149 del 13
maggio 2010), ha affermato che la puntuale stringente vigilanza sulle lavorazioni, momento per momento,
non può che essere demandata alle figure operative dell’impresa.


