
PROGRAMMA

Docente: Ing. Pasquale Diretto

Corso di aggiornamento Coordinatori

Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti,

obblighi, responsabilità civili e penali. 

4 ore



I soggetti coinvolti

Committente
Gli obblighi sono quelli previsti dagli articoli 90, 93, 99, 100 c6bis e 101 c1 del 

D.Lgs.n°81/2008 - Può nominare un Responsabile dei Lavori

Responsabile Lavori
Può essere nominato dal Committente, in tal caso assolve ai suoi obblighi

(incarico con disciplinare, precise indicazioni, eventuale delega)

Coordinatore per la 

Sicurezza per la 

Progettazione

Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nelle ipotesi

dell’art.90, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del Decreto.

Coordinatore per la 

Sicurezza per 

l’Esecuzione dei Lavori

Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nelle ipotesi

dell’art.90, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione

dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi

Impresa esecutrice (ditte 

subappaltatrici / 

subcontrattiste)

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e

materiali.

Eventuali lavoratori 

autonomi



Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene

realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti

della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera

pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

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 (…LLPP), e successive

modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile

unico del procedimento.

Riprendiamo alcune definizioni – Art. 89
3



Chi è il committente nella PP.AA.?

• Se si interpreta la norma soffermandosi esclusivamente
sulla titolarità del potere decisionale e di spesa si può
essere indotti a identificare il committente con un
soggetto politico, ma se al contrario si porta l'attenzione
sul fatto che il potere decisionale e di spesa è relativo
alla gestione dell'appalto, ne consegue che la gestione
dell'appalto è una fase successiva che presuppone che
siano già state assunte le decisioni relative alla spesa
del denaro pubblico.

• Il soggetto gestore dell'appalto è quindi solo ed
esclusivamente un dirigente al quale è assegnato
l'obiettivo di realizzare un determinato intervento.



• Il committente può trasferire i

compiti e le relative responsabilità

al responsabile dei lavori solo

mediante un incarico

espressamente attribuito.

• Ciò comporta inoltre che i compiti

che il committente non ha

espressamente attribuito al

responsabile dei lavori restano in

capo al committente unitamente

alle relative responsabilità.

Attribuzione espressa

dell’incarico

Definizione 

dei compiti

Il responsabile dei lavori

DISCIPLINARE 

DI INCARICO!



IL COMMITTENTE

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell’appalto.



La sig.ra Maria L’amministratore

OVVERO?



Il committente lo nomina in
quanto è esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile
dei lavori.

Il committente privo di adeguate capacità per
l’assolvimento dei propri obblighi potrà garantire
attraverso la nomina di un idoneo soggetto, il
corretto ed efficace svolgimento di tutte le attività  
previste dalla norma nel processo di sicurezza.

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i  
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.



La norma non individua nell’appalto privato specifici requisiti per il R.L.
Vista la peculiarità dell’incarico, al fine di non incorrere nella cosiddetta
«culpa in eligendo», sarebbe opportuno nominare un soggetto che
abbia adeguati requisiti, in termine di formazione ed esperienza, per
svolgere tale funzione.

La nomina non potrà prescindere da un disciplinare d’incarico che
comprenda almeno:

•Nomina;
•Oggetto dell’incarico e descrizione prestazioni;
• Modalità di espletamento dell’incarico;
•Termini e durata dell’incarico;
•Determinazione e modalità corresponsione del compenso;
•Assunzione di responsabilità e assicurazione;
•Controversie ed arbitrato.



➢ Designa, contestualmente all’affidamento dell’incarico di

progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più

imprese esecutrici, anche non contemporanea, il coordinatore per la

progettazione. La suddetta designazione avviene anche nei casi di

coincidenza del committente con l'impresa esecutrice.
(Art. 90, c. 3)

In caso di lavori privati tale disposizione non si applica ai lavori non

soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a

100.000 euro. In tale caso le funzioni del coordinatore per la progettazione

saranno svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. (Art. 90, c. 11)



Il soggetto deve avere i requisiti previsti dall’art. 98
del D. Lgs. 81/08:
➢ Titolo di studio;
➢ Corso di formazione;
➢ Esperienza nel settore delle costruzioni;

Il committente dovrà scegliere il soggetto, oltre che
munito dei titoli prescritti dalla norma, attraverso
una valutazione «sostanziale» del suo CV e della
sua esperienza in cantiere.

Designa il CSP…



Il CSP viene nominato (talvolta) all’atto della nomina  
del progettista. (e sottolineo «punto»)

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di
scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera in collaborazione con il
coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei  
rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel
campo della pianificazione temporale e spaziale dei
lavori;

Contestualmente all’incarico di progettazione…



➢ Nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle

misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed

organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si

svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi

vari lavori o fasi di lavoro.
(Art. 90, c. 1)

➢ Prende in considerazione, nella fase di progettazione dell’opera, il

Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo delle

Informazioni.

(Art. 90, c. 2)

Il CSP coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90  

comma 1.
(Art. 91, c. b) bis



…a volte perviene un cronoprogramma

L’art. 15 tratta la valutazione dei rischi.
Il  CSP  coordina  l’applicazione  di un obbligo  del committente. 
Sempre che sia stato nominato contestualmente al progettista.

Last but not least, individuando le cosiddette «misure
preventive messe in esercizio» richieste dal Fascicolo adattato
all’opera al fine di consentire che le attività manutentive
necessarie siano eseguite in sicurezza utilizzando i sistemi e le
attrezzature previste ed installate nell’opera.

Si attiene ai principi dell’art. 15…..

Tornano le «scelte architettoniche, tecniche, organizzative» che il progettista
deve effettuare in collaborazione con il CSP al fine di garantire l'eliminazione
o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.



➢ Prende in considerazione, nella fase di progettazione dell’opera, il

Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo delle

Informazioni.

(Art. 90, c. 2)

Treccani
Vocabolario della Lingua Italiana

Considerare
[dal lat. considerare, der. di sidus -dĕris «astro» col pref. con-;  

propr. «osservare gli astri per trarne gli auspici»]

1.Esaminare attentamente una cosa,  

riguardandola in sé e nelle sue relazioni
e conseguenze



Il committente generalmente si accerta solo che il
CSP li abbia redatti (e magari rilegati con una buona

copertina ove siano indicati tutti i riferimenti del cantiere).

Questi due documenti sono il risultato della
collaborazione tra il progettista ed il CSP ed
andrebbero, come da definizione «Treccani»,
esaminati attentamente al fine di comprendere se  
la suddetta collaborazione abbia dato i suoi frutti.
A tal fine sarebbe utile la presenza e la
collaborazione di progettista e CSP.

Prende in considerazione il PSC ed il Fascicolo



➢ Trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento a tutte le imprese

invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

(Art. 101, c.1 primo periodo)

In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la

messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di

appalto.

(Art. 101, c.1 secondo periodo)



Il PSC deve essere trasmesso prima della
presentazione delle offerte (Il CSE sta terminando il

PSC… a breve lo invio, nel frattempo presenti pure
l’offerta…..)

Il PSC è parte integrante del contratto d’appalto e
contiene i costi della sicurezza.
La sua trasmissione va fatta preliminarmente alla
presentazione dell’offerta, nei tempi adeguati per
consentire all’impresa di valutarne i contenuti e di
fare un offerta che escluda dal ribasso i costi della
sicurezza.

Trasmette il PSC a tutte le imprese invitate



anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica➢ Verifica,  

impresa o ad un lavoratore autonomo, l’idoneità tecnico -

professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e

dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da

affidare con le modalità di cui all’allegato XVII.
(Art. 90, c. 9a)



Qui le considerazioni sono più ampie…..  Partiamo 
dalla vita di tutti i giorni….

Verifica l’idoneità tecnico professionale



A chi affideremmo il compito di condurci da  
Roma a Milano se siamo 7 persone con un  

gran numero di bagagli?



A COLUI CHE CI FORNIRA’ QUESTO MEZZO?



O FORSE

QUESTO?

No, troppo grande….



QUINDI MEGLIO

QUESTO?

E tutti quei bagagli…. ??



PERFETTO!!



MA L’AUTISTA

HA LA PATENTE?



E SE IL VIAGGIO FOSSE IN ALASKA?



OPPURE IN TIMBUKTU’ ?



E QUI NON

BASTA

AVERE LA PATENTE!!



Bravo!

Se hai saputo individuare chi sa organizzarsi,  

dispone di autisti adeguati, macchine e  

attrezzature idonee alle situazioni che

prevede il tuo viaggio.

In questo caso
Il soggetto che hai scelto è idoneo sia dal 

punto  di vista tecnico che professionale.



D. Lgs. 81/08, art. 89, comma 

1 l)

Definizioni

Possesso  

disponibilità

di capacità organizzative,

di forza lavoro, di macchine

nonché  

e di

attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Idoneità tecnico-professionale



Verifica, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo, l’idoneità tecnico -
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare…

D. Lgs. 81/08, art. 90, comma 9 a)
Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori



Come?

Con le modalità di cui all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le
imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove  

proprio personale, macchine outilizzino

attrezzature

anche

per l’esecuzione dell’opera appaltata

dovranno esibire al committente o al responsabile dei  

lavori almeno:



Il Sabatini Coletti
Dizionario della Lingua Italiana

almeno
[al-mé-no] avv.

•• Perlomeno, a dir poco, come minimo

essere proporzionata al tipo astratto di attività

commissionata ed alle concrete modalità di espletamento

della stessa.







➢ Chiede alle imprese esecutrici, anche nel caso di affidamento dei

lavori ad un’unica impresa:

• una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per

qualifica (per lavori > 200 uu/gg);

• corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate

all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili (per lavori > 200 uu/gg);

• nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 90, 

comma 9b) del D. Lgs. 81/08:



✓ specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al

presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

✓ elenco dei DPI forniti ai lavoratori;

✓ nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso

e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;

✓ nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

✓ attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista

dal presente decreto legislativo;

✓ elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità

sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;

L’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, prima della 

modifica del D.Lgs.106/09, prevedeva anche:



✓ Curriculum dell’impresa con indicazione dei lavori della stessa tipologia di

quelli richiesti nell’appalto specifico, eseguiti negli ultimi «tot» anni;

✓ Possesso di un M.O.G. conforme ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08;

✓ Asseverazione del suddetto modello

✓ Elenco delle macchine ed attrezzature che l’impresa intende impiegare per

lo svolgimento del lavoro;

✓ Idoneità sanitaria dei lavoratori previsti nell’appalto;

✓ Formazione e informazione specifica

✓ Numero e tipologia degli infortuni e delle malattie professionali 

denunciati

negli ultimi tre anni;

✓ Eventuale riduzione tasso medio di tariffa INAIL per interventi migliorativi  

della sicurezza;

✓ Ecc…….

E si potrebbe 

continuare con:



…In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in

appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di

diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il

soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla

quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti

dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale,

proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle

concrete modalità di espletamento della stessa”…

[Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].



Il supporto al Committente o al RL per la verifica della ITP

Art. 90, c.9/a 

L’obbligo della verifica della Idoneità Tecnico Professionale delle

imprese e dei lavoratori autonomi è a carico del Committente o,

se nominato, del Responsabile dei Lavori (RL).

QUINDI NON UN OBBLIGO DEL CSE! CATTIVE ABITUDINI DI MOLTI

Il CSE può occuparsene solo con un’attribuzione espressa del 

compito da parte del Committente o del RL (es. disciplinare). 

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di

affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore

autonomo (!):

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese

affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in

relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII. Nei cantieri in cui l’entità presunta è inferiore a 200

uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si

considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle

imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla

CCCIA e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al

possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII



E’ opportuno 

utilizzare 

metodi/strumenti per 

facilitare l’attuazione 

di questo compito.

Il CSE può 

proporre al 

Committente o al 

RL un apposito 

strumento.

Il committente ed il RL - ITP



Il committente ed il RL - ITP

IDEM 

per i lavoratori 

autonomi



E’ anche possibile 

richiedere una 

specifica 

dichiarazione al 

datore di lavoro 

dell’impresa

Modello Rev. n° 00 Cantiere di: ___________________ Via ________________________  

 
 

 Impresa affidataria   Impresa Esecutrice   Altro: _____________________  
 
 

 

Impresa:  ___________________________ Sede ________________ via ____________________________ n° ___ 

Lavorazioni da eseguire: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ Datore di Lavoro (titolare e/o legale 
rappresentante), sotto la sua personale responsabilità, conscio delle conseguenze civili e penali in cui incorre chi rilascia 

dichiarazione non rispondenti al vero, 

DICHIARA 

1. di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di aver preso visione di tutte le misure di sicurezza, cautele 
e procedure in esso contenute e di accettarle per quanto di competenza; 

2. di aver effettuato un’accurata visita del luogo d’intervento di cui all’oggetto e di aver preso visione delle 

caratteristiche dell’opera da realizzare e delle condizioni al contorno; 
3. di aver svolto l’analisi e la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008 ed in 

particolare:  

  di aver redatto il documento di valutazione dei rischi;  
  di aver autocertificato per iscritto l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dall’art. 29, comma 5, del D. Lgs.  n° 
81/2008, in quanto ditta con meno di 10 addetti (valido fino al 31/12/2012); 

4. di aver redatto il POS, rispettando i contenuti minimi indicati dall’All. XV al D. Lgs. n° 81/2008; 
5. che le maestranze indicate nel POS e nell’All. 5 sono regolarmente assunte; 

6. che gli attrezzi, i mezzi, le attrezzature, i macchinari operativi e quant’altro verrà utilizzato dalla propria Impresa 
(vedi elenco specifico allegato), risultano conformi alle normative di sicurezza vigenti e pertanto risultano marcati 
“CE” ove previsto dalla normativa. Inoltre tutto il materiale di cui sopra risulta sottoposto ad una verifica preventiva e 

programma di manutenzione, onde garantire la corretta funzionalità ed efficienza, e comunque come minimo risulta 
controllato e verificato prima del suo impiego da personale adeguato; 

7. di aver trasmesso, ai propri lavoratori operanti in cantiere, le informazioni dei rischi specifici, le misure di 

prevenzione e di emergenza, esistenti nello specifico ambiente di lavoro; 
8. che i dati relativi alla visura C.C.I.A.A. forniti risultano esatti ed aggiornati e che ogni variazione alla documentazione 

prodotta relativamente all’attività di cui sopra, verrà aggiornata e prontamente comunicata per iscritto al RL ed al 

CSE e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, anche da 
parte di eventuali subappaltatori e/o subfornitori nei confronti dei loro dipendenti; inoltre dichiara, sotto la propria 

responsabilità, la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale; 
9. l'idoneità tecnico-professionale del personale presente in cantiere, in relazione allo specifico lavoro; 
10. formale impegno a rispettare le misure di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla 

normativa vigente, sotto pena, in caso di inadempimento, di interruzione dei lavori e/o di allontanamento dal luogo di 
lavoro della propria Impresa con risoluzione del contratto da parte del Committente ed eventuale risarcimento dei 
danni, consapevole delle conseguenze richiamate agli artt. 1341 e 1342 del C.C.; 

11. di cooperare con gli altri datori di lavoro e con i lavoratori autonomi eventualmente presenti in detto cantiere, per 
l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro relativi all'attività da espletare, nonché a 

coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, con reciproca 
informativa finalizzata all'eliminazione dei rischi causati dalla contemporanea presenza in cantiere di più imprese e/o 
lavoratori autonomi; 

12. di adottare adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, al fine di ridurre al minimo gli eventuali effetti 
potenzialmente pericolosi dei materiali utilizzati; 

13. di aver recepito, nel redigere il POS, tutte le disposizioni presenti nel PSC.  

 
 
 

 

1

Il committente ed il RL - ITP



E’ anche possibile 

richiedere una 

specifica 

dichiarazione al 

datore di lavoro 

dell’impresa

 

ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO  

IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE 

 
Data:__/__/__ 

pag. 1 di 1 

 

Per quanto riguarda i lavori da eseguirsi all’interno d’ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, il sottoscritto, 
inoltre 

DICHIARA 
14. che il proprio personale presente, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, possiede 

esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed è assunto con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, 
preventivamente certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. n° 276/2003;  

15. che il preposto ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ha un’esperienza almeno triennale;  

16. di aver effettuato l’attività di informazione e formazione di tutto il personale impiegato per attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali 

attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.  
17. che il proprio personale è in possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro 

idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 

18. di aver provveduto all’addestramento all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e 
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. n° 
81/2008;  

19. di aver provveduto ad effettuare l’attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, , relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti 
con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. n° 81/2008. 

 

Per quanto riguarda l’applicazione delle misure generali di tutela degli articoli 15 e 95 del D. Lgs. n° 81/2008 il 
sottoscritto, inoltre 

DICHIARA 
di curare, per quanto di sua competenza: 

20. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
21. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone 

di spostamento o di circolazione; 

22. le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
23. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle 

attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 
24. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si 

tratta di materie e di sostanze pericolose; 

25. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi 
di lavoro; 

26. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

27. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

Per quanto riguarda gli obblighi previsti dall’art. 96, comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008, il sottoscritto, infine 

DICHIARA 

28. di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; 
29. di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 

30. di curare: 
· la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; 

· la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la 

loro salute; 
· le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il 

responsabile dei lavori; 

· che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

 
 

 
 

Data: ___ /___ / 201__ 
Il Datore di Lavoro dell’Impresa  

 
                                                                                                           _____________________________________  
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Il committente ed il RL - ITP



➢ Assicura l’attuazione degli obblighi previsti dall’art. 97 commi 3 bis  

e 3 ter a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria ovvero:

• corrispondere all’impresa esecutrice senza alcun ribasso i relativi

oneri (?!) della sicurezza.

«L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. (Art. 105, c. 14, D.

Lgs. 50/2016)»

• possesso di adeguata formazione del datore di lavoro, dei dirigenti

e dei preposti dell’impresa affidataria per lo svolgimento delle

attività di cui all’art. 97 (obblighi dell’impresa affidataria).

(Art. 100, c. 6 bis)



4

L’allegato XVII del D. Lgs. 81/08 prevede che:

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile

dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della

propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento

dei compiti di cui all’art. 97:

✓Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e delle disposizioni e

delle prescrizioni del PSC;

✓Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici;

✓Verificare l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio;

✓Corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso i

costi della

sicurezza relativi alle lavorazioni subappaltate.

Per lo svolgimento delle suddette attività il datore di lavoro dell’impresa

affidataria, i dirigenti ed i preposti devono essere in possesso di adeguata

formazione.
(Art. 97, c. 3 ter)



Non pervenuta negli appalti privati…..

Dovrà essere acquisita da parte del committente
copia della fattura o documentazione da cui risulti
la quota parte del costo della sicurezza previsto nel
PSC per le prestazioni affidate in subappalto.

Assicura che l’affidataria corrisponda i costi 

della sicurezza



Assicura il possesso di adeguata formazione



Il Committente richiede copia (o autocertificazione)
degli attestati di formazione di datore di lavoro,
dirigenti e preposti indicati dall’impresa quali

soggetti che svolgono attività previste da art.97

L’impresa produce gli attestati (o autocertificazione).
Il legislatore non ha stabilito il livello di formazione
minima dell’art.97, quindi questo dovrà essere
individuato dal committente e riportato in capitolato

Assicura il possesso di adeguata formazione







➢ Adotta (o fornisce idonee motivazioni per la mancata adozione) i

provvedimenti proposti dal coordinatore per l'esecuzione in caso di

inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 ed al PSC da

parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi

(sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere, o risoluzione del contratto).

(Art. 92, c. 1e)

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa

contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati,

le inosservanze… e propone la sospensione dei lavori,

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,

o la risoluzione del contratto
(Art. 92, c. e)



Qui sarebbe semplice far combaciare la formacon
la sostanza…
Se il CSE richiedesse, quando necessario, i
provvedimenti previsti dall’art. 92 comma e) al  
Committente….

In questo caso è il CSE che dovrebbe porre la pietra
angolare.
Anche se, come vedremo a breve, in assenza di tali
richieste, a fronte di gravi e ripetute non conformità
rilevate dal CSE, il committente dovrebbe rilevare,
nella verifica dell’operato del CSE, tale
inadempienza.

Adotta i provvedimenti proposti dal CSE



➢ La designazione del coordinatore per la progettazione e del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente

o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla

verifica dell’adempimento dei seguenti obblighi:

•redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo da parte del

CSP.

•coordinamento in merito all’applicazione delle disposizioni dell’art. 90, comma 1,  da parte del CSP

•verifica dell’idoneità del POS da parte del CSE.

•azioni di coordinamento e controllo in cantiere da parte dl CSE.

• organizzazione tra i datori di lavoro della cooperazione, del coordinamento delle attività e della

reciproca informazione da parte del CSE.

• verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il

coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere da parte del

CSE.

• segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, da parte del CSE, delle inosservanze

rilevate in cantiere.

(Art. 93, c. 2)

C

S

P

C

S

E



La verifica non avviene o avviene in modo formale.

Il committente dovrebbe richiedere al CSE la trasmissione in  
tempo reale di tutta la documentazione attestante
l’adempimento dei suoi obblighi, quale ad esempio;
•Comunicazione in merito all’idoneità dei POS verificati;
•Report in merito ad ogni sopralluogo effettuato;
•Report in merito alle riunioni di coordinamento effettuate;
•Comunicazione in merito ad eventuali sospensioni delle
lavorazioni effettuate;
•Richieste di sospensione/allontanamento/risoluzione 

a  seguito di reiterate e gravi violazioni rilevate dal CSE;
•Comunicazione in merito ad eventuali modifiche PSC/POS.

Verifica adempimento degli obblighi del CSE



Novità del prefetto

Notifica preliminare



Notifica preliminare



















Designa il CSE

Attestati form. e idoneità san.

IMPRESE LAVORATORI AUTONOMI

Certificato C.C.I.A.A. Certificato C.C.I.A.A.  DURC

DURC 

DVR Dichiaraz. conformità         

Dichiarazione art. 14 D.P.I. in dotazione

LAVORI < 200 U/G SENZA RISCHI PARTICOLARI

Certificato C.C.I.A.A.

Autocertificaz. altri requisiti

Invia la notifica preliminare quando previsto

Comunica i nomi dei coordinatori alle imprese

Dichiarazione organico  

medio annuo

Estremi denunce INPS,  

INAIL, Cassa Edile

Dichiarazione contratto  

collettivo stipulato

LAVORI > 200 u/g

DURC

LAVORI<200 u/g SENZA  

RISCHI PARTICOLARI

Dichiarazione contratto  

collettivo stipulato

Trasmette all’amministrazione concedente

DURC

Copia notifica preliminare

Dichiarazione verifica altra  

documentazione

Redaz. PSC e coord. Art. 90 Verifica idoneità POS

Azioni coord. e controllo Organizz. Coop. e coord.

Verifica accordi RLS Segnalazione inosservanze

DURC

Gli obblighi a carico del committente o del R.L. 

Designa il CSP

Si attiene art.15

Prende in considerazione PSC e Fascicolo

Trasmette il PSC alle imprese

Verifica l’ITP delle imprese

Chiede la documentazione alle imprese

Assicura attuazione obblighi del datore di 

lavoro dell’impresa affidataria

Adotta i provvedimenti proposti dal CSE

Verifica adempimenti del CSE



CASI PARTICOLARI

LAVORI IN CONDOMINIO



Art.3 comma 9

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai

lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione

del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (*) trovano applicazione gli

obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono

inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione

alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca

attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere

conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.



LAVORI IN APPALTO FUORI TITOLO IV

Nel Condominio ove non si hanno lavoratori alle dipendenze non si configura il ruolo di 

“Datore di Lavoro”, non trova pertanto applicazione l’art.26. Consigliata comunque la 

verifica dell’ITP in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a ditte terze, con 

ricognizione dei rischi.

Nel Condominio ove si hanno lavoratori alle dipendenze si configura il ruolo di “Datore di 

Lavoro” e quindi “Datore di Lavoro Committente” nel caso di affidamento di lavori, servizi 

e forniture a ditte terze, con tutti gli adempimenti dell’art.26 annessi

Il Condominio è rappresentato dall’Amministratore pro-tempore

LAVORI IN APPALTO RICADENTI NEL TITOLO IV

Il tali casi il Condominio è “Committente” come definito all’art.89, indipendentemente se è 

o non è “Datore di Lavoro”.



Il Coordinatore per la progettazione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fascicolo dell’Opera

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il coordinatore per la progettazione

Coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei

compiti di cui all'articolo 91

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il coordinatore per la progettazione

Gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione

(art.91) Comma 1

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di

presentazione delle offerte, il CSP:

a) redige il PSC di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono

dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui

contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili

ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e

dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è

predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 (TU Edilizia)

c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1

(art.91 ) Comma 2
• Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto

di eventuali lavori successivi sull'opera.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il coordinatore per la progettazione

Gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione

(Art.91) Comma 2-bis (…ordigni bellici…)

• Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di

sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del

rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le

attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.

Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica

preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a

incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo

104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla

base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in

merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della

collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché

mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della

difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della

salute.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il coordinatore per la progettazione

Coordinatore per la Progettazione: Con il Committente o 

il RL, cosa coordina?

Articolo 90 - Obblighi del committente o RL
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione

dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo

15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde

pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o

successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi

di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel

rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione

dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1,

lettere a) e b).

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il coordinatore per la progettazione

Coordinatore per la Progettazione: Chi e Quando?

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

esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di

coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,

contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il

coordinatore per la progettazione.

Art. 90 comma 11. (Al Committente/RL…) La disposizione di cui al

comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in

base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In

tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal

coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Art. 90 comma 5. (Al Committente/RL…) La disposizione di cui al comma

4 (nomina CSE) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a

un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più

imprese.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Stima dei costi per la sicurezza 

Per una corretta analisi, i costi per la sicurezza sono distinti in:

1. COSTI PER LA SICUREZZA PROPRI DELL’APPALTATORE

2. COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI / INTERFERENZIALI

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



PSC e Coordinatori: quali problemi?

• Il CSP, generalmente, nominato/coinvolto spesso a progetto già finito

• Il CSP percepito come un elemento di disturbo dai progettisti

• Il CSP percepito dal committente “privato” come l’ennesima tassa da pagare
▫ <<perché devo pagare io per la sicurezza dei dipendenti dell’impresa?>>

• Incarichi professionali conferiti per lavori privati al massimo ribasso/allo
“svendo tutto”….
▫ (ribassi fino al 90%!!!).

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



PSC e Coordinatori: quali problemi?

• PSC mancanti di un qualunque accenno a scelte prevenzionali di carattere
progettuale e organizzativo in grado di eliminare o ridurre alla fonte i rischi
per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che
sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative.

• PSC mancanti delle informazioni sulle caratteristiche del sito ove si andrà ad
operare con riferimento all’area del futuro cantiere, agli eventuali fattori
esterni che possono comportare un rischio per gli operatori nonché alle
situazioni di rischio che le attività lavorative possono trasferire all’esterno del
cantiere.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



PSC e Coordinatori: quali problemi?

• PSC mancanti di analisi approfondite sulle interferenze tra le lavorazioni e le
eventuali conseguenti azioni di sfasamento spaziale e/o temporale per
eliminare o ridurre al minimo i rischi.

• Abuso di software per la redazione dei PSC

• I costi/oneri stimati per l’applicazione delle misure contenute nel PSC,
spesso non corrispondono a quanto effettivamente necessario in termini
quali-quantitativi per la sicurezza in cantiere creando, così, contenziosi con le
imprese.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il Fascicolo dell’Opera

Il “Fascicolo dell’opera”
• spesso non viene redatto;

• spesso viene confuso con altri documenti quali il “ Fascicolo del
fabbricato” ed il “Programma/Piano di manutenzione”;

• Non tutti sanno con esattezza quali sono i contenuti minimi

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il Coordinatore per l’esecuzione

Attuazione e adeguamento del PSC

Verifica POS

Alta vigilanza in cantiere

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Il coordinatore per l’esecuzione

Coordinatore per l’esecuzione

Soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti

di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di

lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un

suo dipendente o il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le

incompatibilità di cui al precedente periodo non

operano in caso di coincidenza fra committente e

impresa esecutrice.

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,

l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti

contenute nel PSC di cui all'articolo 100, ove previsto, e la

corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Azioni di coordinamento sul campo, mediante sopralluoghi

programmati nelle fasi più importanti del lavoro da svolgere

Il CSE in ogni caso non è un vigilante del cantiere, lui

svolge un’alta regia in ordine all’esecuzione di più

lavorazioni, per tramite del coordinamento delle stesse

Verifica che le disposizioni del PSC siano seguite dalle

imprese (il PSC coordina le interferenze tra lavorazioni e

dispone sulle lavorazioni da realizzare le modalità scelte

durante la progettazione dell’opera)

Comma 1, lett. a)

Cioè?

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano

complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il

PSC di cui all'articolo 100, ove previsto e il fascicolo di

cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici

dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le

imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

Comma 1, lett. b)

Cioè?

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione

Il CSE deve attuare quattro differenti obblighi:

- verificare l’idoneità del POS;

- assicurare la coerenza del POS con il PSC;

- adeguare il PSC ed il FO in relazione all’evoluzione dei

lavori

- Verifica che le imprese adeguino i POS nei casi previsti

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



L’uso del verbo “verificare”, deriva dal fatto che il legislatore

richiede al CSE, solo la verifica dell’idoneità del POS,

proprio perché l’obbligo di risultato in termini d’idoneità del

POS, spetta solo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Se il POS non è idoneo, il CSE non dovrà fare altro

che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti allo

standard costituito dai contenuti indicati dall’Allegato XV al

D. Lgs. N.81/2008.

Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore

abbia voluto individuare un profilo di responsabilità

del CSE anche per i rischi specifici dell’attività

d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di

attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per

qualunque reato di “puro pericolo”, contravvenzionalmente

sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico dell’impresa

esecutrice

Verifica del POS

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



L’uso del verbo “assicurare”, a differenza del primo,

impone un obbligo di risultato al CSE e va inteso, quindi,

come aspetto fondamentale delle attività funzionali di

questa figura.

Il CSE, quindi, deve essere garante che il POS sia

coerente con il PSC e cioè che l’impresa abbia

recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel

PSC.

Tale “garanzia”, però, deve riguardare solo le attività

descritte nel POS.

Se il POS non è idoneo e non è coerente con il PSC,

il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente
richiedendo gli adeguamenti necessari.

Assicurare la 

coerenza col PSC

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione

Servirà uno 

strumento da parte 

del CSE per 

effettuare questa 

verifica

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



1. Art.89 c.1 lett h) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1,
lettera a) i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

2. Art.92 c.1 lett.b) (il CSE verifica 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

3. Art. 96 c.2 (Obblighi DDL imprese) L'accettazione da parte di
ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del
piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17

comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e
all’articolo 29, comma 3.
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La verifica del POS da parte del 

coordinatore per l’esecuzione



1. È la prova scritta che si è pensato alla sicurezza e salute dei
lavoratori prima della costruzione dell'opera, completando la
valutazione dei rischi del Datore di Lavoro dell’impresa

2. È l’indicatore di quanto il datore di lavoro si è adoperato per
salvaguardare la sicurezza e salute dei lavoratori senza lasciare
niente al caso;

3. E’ il documento che dettaglia il PSC sulle procedure di lavoro e
riporta le integrazioni che richiede il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione

4. Il POS è comunque distinto dal DVR dell’impresa che dovrà
comunque provvedere ad una generale valutazione dei rischi da
formalizzare nel documento richiesto agli artt.17, 28, 29 del
D.Lgs.81/08. Il POS equivale ad adempimento limitatamente al
singolo cantiere, non per tutta l’attività. Il DVR è infatti richiesto
nella verifica ITP da parte del Committente/RL
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La verifica del POS da parte del 

coordinatore per l’esecuzione



La verifica dell’idoneità del piano operativo di 

sicurezza• Il CSE deve mettere a punto una propria check-list secondo l’elenco dei

contenuti minimi del piano operativo di sicurezza di cui all’Allegato XV.
Tale check-list va compilata dal CSE spuntando le varie voci
contenute e annotando eventuali carenze di cui chiedere
integrazioni o correzioni.

• Naturalmente il CSE, oltre ai contenuti minimi, dovrà porre

attenzione ai contenuti sostanziali, alla congruenza di quest’ultimi con il

cantiere in corso (vi sono POS di imbianchini che fra le macchine
annoverano betoniere ed escavatori, oppure POS che non hanno
nulla a che vedere con le indicazioni del PSC).

• Il CSE inoltre dovrà tenere conto se si tratta di impresa
appaltatrice o impresa subappaltatrice di alcune lavorazioni, e
quindi della congruenza fra i rispettivi piani operativi di sicurezza

dell’una e dell’altra impresa.
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Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i

lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca

informazione;

Verifica 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;

Comma 1, lett. c)

Comma 1, lett. d)

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione
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Segnala al committente o al RL, previa contestazione

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli

94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di

cui all'articolo 100, ove previsto, e propone 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 RL non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire

idonea motivazione, il CSE dà comunicazione

dell'inadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente

competenti;

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente,

direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate

Comma 1, lett. e)

Comma 1, lett. f)

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione
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Inosservanze direttamente riscontrate durante le attività di

controllo e quindi durante i sopralluoghi svolti

Il CSE non deve essere un vigilante, continuamente

presente in cantiere in ogni istante, bensì svolgerà alta vigilanza

eseguendo i sopralluoghi secondo un suo calendario, in

relazione alle lavorazioni e i momenti maggiormente considerati

significativi ai fini del medesimo coordinamento. La presenza

del CSE deve essere comunque assidua e costante, ma

da lui organizzata in base alle reali necessità di

coordinamento

Pericoli generatisi istantaneamente (brevi lassi di tempo),

non ripetuti nel tempo e comunque non causati da un

problema di sistema della sicurezza nel cantiere, non

sono attribuibili al CSE

Il CSE non sostituisce né si sovrappone agli obblighi

prevenzionali dei Datori di Lavoro e dei preposti delle

imprese esecutrici

Segnala, quando?

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione
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Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore

per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al

comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento

e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1,

lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al

secondo periodo della medesima lettera b).

Comma 2           

Il Coordinatore in Fase di Esecuzione

Art.90 Comma 5

•La disposizione di cui al comma 4 (designazione del CSE) si

applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a

un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia

affidata a una o più imprese.
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L’attività del CSE riguarda la generale 

configurazione delle lavorazioni.

L’attività del CSE non riguarda la puntuale 

stringente vigilanza, momento per 

momento, demandata alle figure operative 

(datore di lavoro, dirigente, preposto).

1

2

Al CSE non si può attribuire un compito di 

“vigilanza” addirittura superiore rispetto a 

quello attribuito al datore di lavoro. 
3

RESPONSABILITA’ PENALI DEL CSE
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Ben 8 sentenze della Corte di 

Cassazione confermano questo 

orientamento già solo tra 2010 e 2012 

Cass. Pen. Sez. IV, n° 1490 del 14/01/10,  

Cass. Pen. Sez. IV, n° 18149 del 13/05/10,   

Cass. Pen. Sez. IV, n°12703 del 29/03/11,  

Cass. Pen. Sez. IV, n°14654 del 12/04/11,   

Cass. Pen. Sez. IV, n° 25663 del 27/06/11,   

Cass. Pen. Sez. IV, n° 46839 del 19/12/11,  

Cass. Pen. Sez. IV, n° 6379 del 16/02/12,  

Cass. Pen. Sez. IV, n° 6848 del 21/12/12 

 

Gestione delle ispezioni dell’OdV

L’ORIENTAMENTO DA 

ALLORA FINO AD 

OGGI STA QUINDI 

MUTANDO SUL REALE 

RUOLO DEL CSE!

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE)



Bisogna far capire che è necessario comprendere la 

differenza che c’è tra una una situazione di “puro pericolo” 

concretizzatasi in tempi rapidissimi ed una che si trascina da 

tempo. 

Nel primo caso il CSE non può esserne 

responsabile ……. mentre nel secondo caso 

sì.

Gestione delle ispezioni dell’OdV
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CSE: quali problemi?

• Il coordinatore per l’esecuzione (CSE):
▫ viene considerato come il “dominus” della sicurezza in cantiere (senza

averne i poteri);
▫ viene considerato come un UPG aggiunto, onorario, o supplente (ma non è

un Pubblico Ufficiale);
▫ è chiamato a rompere il rapporto fiduciario con il committente nei casi

previsti dall’art. 92, comma 1, lettere e) ed f);
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
100, ove previsto, e propone 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 da'
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

▫ è spesso chiamato ad attuare compiti non suoi (utili per “far girare bene il
sistema” ) nonostante essi siano stabiliti a carico di altri soggetti da
specifiche norme di legge (Committente, Datore di Lavoro, Preposti, ecc.)
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