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P R E S E N T A Z I O N E

Il presente volume unisce i Coordinatori per la sicurezza con le Imprese affidatarie,

partendo dalla consapevolezza che, grazie a significative novità introdotte dal D.Lgs. n.

81/2008, nei cantieri è ormai cogente un doppio livello di coordinamento.

Il legislatore, infatti, ha codificato il ruolo che la giurisprudenza consolidata già aveva

assegnato all’Impresa affidataria, come una sorta di ‘‘coordinatore delle imprese esecu-

trici’’, partendo dall’analisi della struttura produttiva italiana. Qui esiste un consistente

ricorso al subappalto a causa del quale, sovente, avvengono molti infortuni mortali e

quindi, attraverso questa figura, il legislatore ha inteso porre un argine organizzativo e

specialistico. In sostanza, il D.Lgs. n. 81/2008 ha identificato nel Datore di lavoro del-

l’Impresa affidataria un nuovo soggetto responsabile che ha, pur con diverse sfumature e

necessarie puntualizzazioni, in scala ridotta, gli stessi compiti di verifica e controllo del

Coordinatore per l’esecuzione. È stato, cosı̀, previsto un coordinamento di ‘‘micro livel-

lo’’, svolto dall’Impresa affidataria, oltre a quello di ‘‘macro livello’’, svolto dal Coordi-

natore per la sicurezza.

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, i cui compiti erano già stati esplicitati nell’a-

brogato D.Lgs. n. 494/1996, svolge un ruolo super partes e mantiene i rapporti con

Committente, Direttore dei lavori, Imprese affidatarie ed esecutrici e lavoratori autonomi.

Conoscendo le esigenze e le priorità del cantiere, verifica l’attuazione del PSC e ne fa

attuare gli elementi progettuali, concentrandosi sulle interferenze fra le lavorazioni.

L’Impresa affidataria sceglie le imprese subappaltatrici, gestisce operativamente e gior-

nalmente le stesse imprese, organizza e gestisce il cantiere, scegliendo l’esatto modello di

attrezzature ed opere provvisionali, le modalità di approvvigionamento dei materiali e

vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione del PSC. Questa azione di

‘‘vigilanza’’ dell’Impresa affidataria, in sinergia con l’attività di ‘‘verifica’’ del Coordina-

tore, può garantire che nel cantiere si stabilisca un buon livello di sicurezza.

È con queste premesse che il presente volume, dopo aver chiarito le definizioni e i requisiti

dei Coordinatori e delle Imprese affidatarie, intende fornire una guida teorico-pratica agli

adempimenti e alle responsabilità di questi soggetti della prevenzione. Il volume espone,

inoltre, quali sono le sanzioni penali, amministrative e complementari alle quali vanno

incontro le figure citate in caso di inottemperanza ai vari precetti e riporta le più recenti e

significative sentenze esplicative di casi pratici emesse dalla Cassazione Penale.

Completa l’opera un’ampia Appendice contenente i formulari utili al corretto adempi-

mento degli obblighi previsti.

Ing. Marco Grandi Ing. Maurizio Magri
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C a p i t o l o 1

Definizione di Coordinatore per la sicurezza

e di Impresa affidataria

SOMMARIO: 1.1. Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione – 1.2. Nomina e requisiti dei

Coordinatori – 1.3. Impresa affidataria

Abstract: Nel capitolo vengono definite le figure del Coordinatore per la progettazio-

ne, per l’esecuzione dei lavori e quella dell’Impresa affidataria all’interno dei cantieri

edili, precisandone il campo di operatività affidato loro dalle norme di legge.

1.1. Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione

Il termine ‘‘Coordinatore’’ riveste un preciso significato, al di là delle attività che è

chiamato a svolgere:

Il Coordinatore deve rivestire un ruolo di ‘‘guida’’ ai fini della sicurezza per le

diverse figure che intervengono nel processo edilizio, dal momento della proget-

tazione fino alla fine dell’esecuzione dell’opera e, successivamente, in occasione

delle operazioni di manutenzione, per favorire il confronto e garantire la coerenza

del processo.

I Coordinatori hanno compiti fondamentali, nemmeno confrontabili con quelli svolti

dai consulenti per la sicurezza esterni, ai quali non viene riferita formalmente alcuna

responsabilità propria del ruolo, sanzionabile penalmente, come invece accade per

questi soggetti.

Le definizioni delle figure di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei

lavori, con precise funzioni in materia di salute e sicurezza nei cantieri, nasce in sede

europea, con la Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

(ottava Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 89/391/CEE),

pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee L. 245 del 26 agosto 1992.

L’importante ruolo dei Coordinatori viene sottolineato, fin dalla premessa della

Direttiva che nei ‘‘considerando’’ recita:

‘‘le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianifica-

zione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della

metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità’’, inoltre ‘‘all’atto della

realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla

presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere



temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni del lavoro’’, e

che ‘‘risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari

operatori fin dall’elaborazione del progetto e altresı̀ all’atto della realizzazione del-

l’opera’’.

All’art. 2 la suddetta Direttiva fornisce le definizioni di cantiere, di Coordinatore in

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e di Coordinatore

in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (Box 1.1).

Box 1.1 – Definizione di cantiere di Coordinatore secondo la Direttiva europea

Direttiva 92/57/CEE, art. 2

‘‘a) cantiere temporaneo o mobile (in appresso denominato ‘‘cantiere’’): qualunque

luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco non esauriente è

riportato all’Allegato I;

e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’o-

pera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal Committente e/o dal Respon-

sabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5 durante la progettazione

dell’opera;

f) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’o-

pera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal Committente e/o dal Respon-

sabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 6 durante la realizzazione

dell’opera.’’

L’Allegato I alla Direttiva ‘‘Elenco non esauriente dei lavori edili o di Genio Civile’’

riporta le seguenti tipologie di lavori da considerarsi ricomprese nel campo di appli-

cazione:

1. Scavo

2. Sterro

3. Costruzione

4. Montaggio e smontaggio di elementi

prefabbricati

5. Ristrutturazione o equipaggiamento

6. Trasformazione

7. Rinnovamento

8. Riparazione

9. Smantellamento

10. Demolizione

11. Conservazione

12. Manutenzione - Lavori di verniciatu-

ra e di pulizia

13. Risanamento

Gli articoli 5 e 6 della Direttiva europea individuano i compiti dei Coordinatori:

Direttiva 92/57/CEE

Art. 5 - Compiti dei Coordinatori durante la Progettazione dell’opera:

Durante la progettazione dell’opera il o i Coordinatori in materia di sicurezza e di

salute designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1:

a) coordinano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4;
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b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le regole

applicabili al cantiere interessato, tenendo conto, se necessario, delle attività che

vengono effettuate sul luogo; tale piano deve inoltre contenere misure specifiche per

i lavori che rientrano in una o più categorie dell’Allegato II;

c) approntano un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera che contenga gli

elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione

all’atto di eventuali lavori successivi.

Art. 6 - Compiti dei Coordinatori durante la Realizzazione dell’opera:

Durante la realizzazione dell’opera, il o i Coordinatori in materia di sicurezza e di

salute designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1:

a) coordinano l’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza:

— al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o

fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

— all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di

lavoro o fasi di lavoro;

b) coordinano l’applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i

datori di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori

autonomi:

— applichino con coerenza i principi di cui all’art. 8,

— applichino, quando è necessario, il piano di sicurezza e di salute di cui all’art. 5,

lett. b);

c) eventualmente adeguano o fanno adeguare il piano di sicurezza e di salute di cui

all’art. 5, lett. b) e il fascicolo di cui all’art. 5, lett. c), in relazione all’evoluzione dei

lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

d) organizzano tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, la

cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori

e della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, nonché

la loro reciproca informazione, come previsto all’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva

89/391/CEE integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi;

e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;

f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano

accedere al cantiere.

La Direttiva 92/57/CEE è stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 14 agosto

1996, n. 494 ‘‘Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni mi-

nime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili’’, pubblicato

in G.U. n. 223 del 23 settembre 1996 - Suppl. Ordinario n. 156, modificato in seguito

dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 ‘‘Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto

1996, n. 494, recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni

minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili’’, pub-

blicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000, e infine dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.

276 ‘‘Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui

alla L. 14 febbraio 2003, n. 30’’, pubblicato in G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003 - Suppl.

Ordinario n. 159.
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ‘‘Attuazione dell’art. 1 della L.

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro’’, pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108 (cosı̀

come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ‘‘Disposizioni integrative e cor-

rettive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro’’, pubblicato in G.U. n. 180 del 5 agosto 2009 - Suppl. Ordinario

n. 142) il D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. è stato abrogato e la Direttiva 92/57/CEE è stata

interamente trasfusa nel Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Analizzando, quindi, la normativa vigente riportata nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è

fondamentale riprendere e approfondire le definizioni di cantiere e di Coordinatore

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 89, c. 1 del decreto,

cioè a cosa si applica e a chi è destinata:

� Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato ‘‘cantiere’’: qualunque

luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è

riportato nell’Allegato X.

� Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione del-

l’opera, di seguito denominato Coordinatore per la progettazione: soggetto

incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione

dei compiti di cui all’art. 91;

� Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione del-

l’opera, di seguito denominato Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto

incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei

compiti di cui all’art. 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.

L’Allegato X ‘‘Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile’’ di cui all’art. 89, c. 1, lett.

a), determina i lavori edili e di ingegneria civile soggetti alla normativa (Box 1.2).

Box 1.2 – Lavori edili e di ingegneria civile

� Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnova-

mento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in mura-

tura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti

strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

� le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la

parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di

sistemazione forestale e di sterro;

� gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la

realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Giova ancora ricordare che l’art. 88, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone,
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delimitando il campo d’azione della norma, gli ambiti nei quali non si applicano le

norme di cui al Titolo IV, Capo I (Box 1.3).

Box 1.3 – Ambiti esclusi dall’applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008

e s.m.i.

� Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

� lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il peri-

metro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

� lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti

fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e

utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati

all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle conces-

sioni;

� lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave

ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

� attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e

gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continen-

tale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

� lavori svolti in mare;

� attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si

effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere

temporaneo o mobile;

� lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;

� attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino

lavori edili o di ingegneria civile.

Per chiarezza, le attività di cui al D.Lgs. n. 272/1999 sono quelle svolte in ambito

portuale, nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di

manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

Gli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplinano nel dettaglio gli obblighi dei

Coordinatori secondo la legislazione italiana: nel Box 1.4 quelli del Coordinatore

per la progettazione e nel Box 1.5 quelli del Coordinatore per l’esecuzione.

Box 1.4 – Obblighi del Coordinatore per la progettazione

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 91

‘‘1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presen-

tazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, co. 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 preven-

zione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
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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’art. 3, co. 1, lett. a) del Testo Unico delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, co. 1;

2. Il fascicolo di cui al co. 1, lett. b), è preso in considerazione all’atto di eventuali

lavori successivi sull’opera.’’

Box 1.5 – Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 92

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

a) 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 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100

ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.

100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano

di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, ove previsto, e il fascicolo di

cui all’art. 91, co. 1, lett. 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 piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la coopera-

zione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) 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 mi-

glioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle

disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, co. 1, e alle prescrizioni del piano di

cui all’art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontana-

mento 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 motivazio-

ne, il Coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla

Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorial-

mente 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.
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2. Nei casi di cui all’art. 90, co. 5, il Coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i

compiti di cui al co. 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predi-

spone il fascicolo, di cui all’art. 91, co. 1, lett. a) e b), fermo restando quanto

previsto al secondo periodo della medesima lett. b).’’

1.2. Nomina e requisiti dei Coordinatori

L’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. impone al Committente (o al Responsabile dei

lavori da lui delegato) di nominare i Coordinatori, dotati di adeguati requisiti pro-

fessionali, qualora sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici anche

non contemporanea, o quando, dopo aver affidato i lavori a una sola impresa esecu-

trice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel medesimo cantiere un’altra.

Il Coordinatore per la progettazione dovrà essere nominato al momento dell’incarico

al progettista dell’opera, quello in fase di esecuzione al momento dell’affidamento dei

lavori ai realizzatori dell’opera (Box 1.6).

Box 1.6 – Nomina dei Coordinatori

� 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’in-

carico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione.

� Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non

contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’affida-

mento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso

dei requisiti previsti dalla legge.

� La designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 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.

� Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti

previsti dalla legge, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di Coordinatore per la

progettazione sia di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

� Il Committente o il Responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle

imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la

progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi

sono indicati nel cartello di cantiere.

� Il Committente o il Responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi

momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge,

i soggetti designati precedentemente.

� La designazione del Coordinatore per la progettazione 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 l’esecuzione dei lavori.
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Modelli utilizzabili per effettuare la nomina dei Coordinatori e per dichiarare il

possesso dei requisiti professionali per svolgere l’incarico sono illustrati nelle For-

mule 1, 2 e 3.

Ai fini della nomina dei Coordinatori, occorre sottolineare che:

per il computo delle imprese esecutrici i lavoratori autonomi non vanno conteg-

giati, l’impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice, mentre l’im-

presa esecutrice va sempre contata.

Per le definizioni di lavoratore autonomo, impresa esecutrice e di impresa affidataria

occorre far riferimento all’art. 89, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Box 1.7).

Box 1.7 – Definizioni di lavoratore autonomo, impresa esecutrice e impresa affida-

taria

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, c. 1

‘‘1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla

realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

i) 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;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando

proprie risorse umane e materiali.’’

Ci si vuole anche soffermare sul fatto che:

� le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è

la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori

e quindi di necessitare il coordinamento;

� i Coordinatori sono uno per la fase di progettazione e uno per la fase di

esecuzione, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici;

� il Committente/Responsabile dei lavori può svolgere il ruolo di Coordinatore

qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge.

Dalla lettura congiunta dell’art. 89, c. 1, lett. f) e dell’art. 90, c. 6 e 8, del D.Lgs. n. 81/

2008 e s.m.i., emerge la facoltà da parte del Committente di autonominarsi Coordina-

tore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel caso che lo stesso

fosse anche impresa esecutrice; ciò appare quantomeno ‘‘problematico’’, in quanto al

Coordinatore per l’esecuzione spettano precisi obblighi previsti dall’art. 92, c. 1, che,

in caso di coincidenza Impresa esecutrice-Coordinatore, si estrinsecano nell’obbligo

di:

� sospendersi i lavori nel caso di pericolo grave e imminente;

� segnalarsi, previa contestazione scritta fatta a sé stesso, le inosservanze alle dispo-

sizioni di sicurezza ed alle prescrizioni del PSC;

� denunciarsi alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) ed alla Direzione
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Territoriale del Lavoro competente per territorio per non essersi attivato ad

adottare i necessari provvedimenti nei suoi stessi confronti in materia di salute e

di sicurezza sul lavoro.

Nei cantieri temporanei e mobili ove si debbano eseguire interventi di protezione civile

con immediatezza e speditezza, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 28 novembre 2011, n. 231 ‘‘la committenza è esonerata dalla redazione del

Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coor-

dinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento

delle varie attività di competenza.’’. In tale caso il Coordinatore per la sicurezza dovrà

assicurare una presenza continua in cantiere e redigere il Fascicolo dell’Opera.

La nota del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2001, n. 418, a oggetto ‘‘Richiesta

di chiarimenti in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, ora D.Lgs. n. 81/

2008 e s.m.i.’’, ha bene chiarito la differenza fra impresa esecutrice e lavoratore

autonomo ai fini delle nomina dei Coordinatori, escludendo dal conteggio delle

imprese esecutrici il lavoratore autonomo stesso (Box 1.8) e riaffermando l’obbligo

nascente di nomina dei Coordinatori in caso di affidamento a ulteriore impresa in

aggiunta alla prima (Box 1.9).

Box 1.8 - Impresa esecutrice e lavoratore autonomo

Nota n. 418/2001

‘‘In ordine al primo profilo concernente il significato da attribuire all’inciso ‘‘nei

cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese’’ di cui al c. 3 del decreto

legislativo n. 494 del 1996 (ora art. 90, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), va

sottolineato che tale formulazione riprende puntualmente la dizione utilizzata dal-

l’art. 3 par. 1 della direttiva comunitaria n. 92/57 del 24 giugno 1992. In presenza

di tale presupposto, infatti, si pone un problema di ‘‘coordinamento’’ degli adempi-

menti di sicurezza facenti capo ad ogni singola realtà organizzativa, ed insorge

quindi l’obbligo di nominare il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore

per l’esecuzione dell’opera. Dal punto di vista interpretativo, il quesito che si pone

più frequentemente investe la nozione di ‘‘impresa’’ ed in particolare ci si domanda

se in tale nozione vadano ricompresi o meno anche i ‘‘lavoratori autonomi’’. Ad

avviso dello scrivente, la risposta a tale quesito non presenta margini di dubbio,

in quanto il decreto legislativo n. 528 del 1999, correttivo del decreto n. 494 del

1996, ha chiarito in modo inequivocabile che il lavoratore autonomo non deve

essere conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere. Tale scelta,

peraltro, trova un preciso riscontro nelle direttive comunitarie. Infatti in base alle

indicazioni della Direttiva comunitaria 92/57/CEE il lavoratore autonomo è qualsiasi

persona diversa da quelle di cui alla lett. a) e b) della Direttiva 89/391/CEE la cui

attività professionale, concorre alla realizzazione dell’opera. A sua volta l’art. 3 della

Direttiva comunitaria 89/391/CEE alle lett. a) e b), definisce il lavoratore subordi-

nato ed il datore di lavoro rispettivamente come: a) lavoratore: ‘‘qualsiasi persona

impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti ad esclu-

sione dei domestici’’, b) datore di lavoro: ‘‘qualsiasi persona fisica o giuridica che sia

titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa
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e/o dello stabilimento’’. Mettendo dunque a confronto le definizioni di ‘‘lavoratore

subordinato’’, di ‘‘datore di lavoro’’ e di ‘‘lavoratore autonomo’’ che sono contenute

nelle direttive comunitarie 89/391/CEE e 92/57/CEE (e che risultano tra loro asso-

lutamente antitetiche), possiamo affermare che la nozione di ‘‘lavoratore autonomo’’

(come definita all’art. 2, lett. d) della direttiva 92/57/CEE) va tenuta distinta tanto

dalla nozione di ‘‘lavoratore subordinato’’, quanto dalla nozione di ‘‘datore di lavoro’’

(rispettivamente definite alle lett. a) e b) dell’art. 3 della direttiva 89/391/CEE). E

dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di

lavoro) che porta ad escludere da essa l’area del lavoro autonomo per cui l’impren-

ditore artigiano potrà definirsi ‘‘impresa’’ quando avrà dipendenti e rispetto ad essi

si porrà quale ‘‘datore di lavoro’’; sarà ‘‘lavoratore autonomo’’ quando non ne avrà

ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all’attività di cantiere. Tale

distinzione, del resto, nel testo del Decreto n. 494 del ‘96, come modificato dal

Decreto n. 528 del ‘99, appare sufficientemente chiara, in quanto i due termini

vengono utilizzati più volte a riprova dell’evidente differenza semantica attribuita agli

stessi (Es. art. 3, c. 6; 5, c. 1; 12, commi 1 e 2). Se di ‘‘coincidenza’’ si può parlare,

semmai, nel testo del decreto, è quella fra ‘‘datore di lavoro’’ e ‘‘impresa’’, in quanto

in tal senso depongono le previsioni contenute negli artt. 2 lett. f-ter), 8, c. 1, lett. g,

commi 1 e 2, 12 commi 3 e 4 e 22, c. 1, nei quali l’esplicito riferimento ai datori di

lavoro delle imprese esecutrici denota inequivocabilmente la citata fungibilità, ai fini

delle previsioni del decreto, delle due nozioni’’.

Box 1.9 - Necessità del Coordinatore in caso di ulteriore impresa sopraggiunta

Nota n. 418/2001

‘‘Per quanto attiene all’operatività della disposizione di cui all’art. 3, c. 4-bis del

D.Lgs. n. 494 del ‘96 (ora art. 90, c. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), relativa alla

nomina di un Coordinatore per l’esecuzione, in corso d’opera – cioè successivamen-

te all’affidamento dei lavori ad una sola impresa – la previsione fa riferimento

prevalentemente all’ipotesi del ‘‘subappalto’’ dei lavori ma trova comunque applica-

zione in ogni altro caso in cui, oltre all’impresa inizialmente affidataria dei lavori

intervenga, nella realizzazione dei lavori o parte di essi una o più imprese. Il pre-

supposto di fondo rimane quello della ‘‘presenza di più imprese, anche non contem-

poranea’’ ma tale presupposto non viene ipotizzato dal Committente o dal Respon-

sabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ma

si realizza solo dopo l’affidamento dei lavori ad una sola impresa. Per come è

formulata, la disposizione si attaglia più che altro ai lavori per conto di privati, nei

quali il Committente potrebbe, come è noto, vietare ai sensi dell’art. 1656 cod.civ. il

ricorso al subappalto, ma sembra difficilmente applicabile al settore degli appalti

pubblici, considerato che la vigente disciplina in materia non consente all’ente

Committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito

la presenza di più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza pressoché

ineliminabile al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione’’.
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Nei cantieri temporanei e mobili compaiono ormai con una certa frequenza situa-

zioni dove si trova l’impiego di ‘‘gruppi’’ di lavoratori autonomi che in forma asso-

ciata partecipano alla realizzazione dell’opera (per esempio: tre muratori, due im-

bianchini, ecc.). In altre parole, a fronte di singoli contratti d’opera o d’appalto, i

lavoratori autonomi lavorano ‘‘in squadra’’ come se fossero un’unica impresa di

fatto. Tali condizioni presentano elementi di irregolarità rispetto alla normativa di

salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che distingue nettamente la

figura del lavoratore da quella del lavoratore autonomo:

� Il lavoratore è definito quale persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione. Al lavoratore cosı̀

definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di

fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.

� Il lavoratore autonomo, invece, è definito quale persona fisica la cui attività

professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subor-

dinazione.

L’insieme di più lavoratori autonomi, nella gran parte dei casi, vede decadere il

requisito dell’assenza del vincolo di subordinazione, dato che i diversi componenti

operano nell’ambito di un’organizzazione fondata su rapporti di dipendenza recipro-

ca (uso stessi materiali, attrezzature, analoghi orari, ecc.) se non addirittura gerar-

chica.

In queste condizioni, l’associazione tra lavoratori autonomi (non più tali) si identifica

quale impresa di fatto. Ne consegue che si rientra nella definizione di impresa esecu-

trice che può far scattare l’obbligo di nomina dei Coordinatori da parte del Com-

mittente/Responsabile dei lavori.

Un’altra situazione che occorre valutare, è l’uso improprio di lavoratori autonomi da

parte di Committenti o di imprese esecutrici che li utilizzano quali ‘‘prestatori di

manodopera’’.

A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la

Circolare n. 16/2012 del 4 luglio 2012 ‘‘Lavoratori autonomi – attività in cantiere –

indicazioni operative per il personale ispettivo’’, nella quale si rileva che nel settore

edile è frequente riscontrare l’utilizzo improprio di lavoratori autonomi, che operano

inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici e svolgono sostanzialmente la

medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse, oppure che ricorrono

a formule ‘‘aggregative’’ di dubbia legittimità, costituite da associazioni temporanee

di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di Committenti privati l’ese-

cuzione di intere opere edili. Per verificare l’effettiva autonomia del lavoratore ope-

rante in cantiere occorre innanzitutto constatare il possesso e la disponibilità di una

consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature (risul-

tante dal registro dei beni ammortizzabili), da cui sia possibile evincere una effettiva,

piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da esegui-

re, mentre non viene considerata idonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma

attività imprenditoriale la mera proprietà o possesso di munita attrezzatura, né la
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disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori

data dall’impresa esecutrice o dal Committente.

La conclusione che viene tratta nella Circolare è che vanno considerati subordinate

nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori, pur se

iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti alle

attività di:

� manovalanza,

� muratura,

� carpenteria,

� rimozione amianto,

� posizionamento di ferri e ponti,

� e addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore,

‘‘ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizza-

zione aziendale rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e

dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluri-

committenza’’.

Questo anche perché l’attività svolta prevalentemente come lavoratore autonomo

non esclude che in specifici cantieri vi sia l’instaurazione di un rapporto di lavoro

subordinato.

Ci si vuole inoltre soffermare sulla portata del c. 11 dell’art. 90, introdotto nel D.Lgs.

n. 81/2008 e s.m.i. dall’art. 39 della L. 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008),

pubblicata in G.U. n. 161 del 14 luglio 2009 - Suppl. Ordinario n. 110, in ordine alla

nomina di un unico Coordinatore (progettazione più esecuzione) per lavori di mode-

sta entità (che di per sé però non è sintomo di modesta pericolosità), a seguito della

sentenza-causa C504/06 del 25 luglio 2008, di condanna dello Stato italiano da parte

della Corte di Giustizia delle Comunità europee, per non aver correttamente traspo-

sto l’art. 3 della Direttiva europea 92/57/CEE.

La Circolare del Lavoro 29 ottobre 2009, n. 30, avente ad oggetto ‘‘Applicazione

delle disposizioni dell’art. 90, c. 11, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche

e integrazioni’’, precisa che, per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire in

base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, il Coor-

dinatore per l’esecuzione dei lavori (coincidente con quello per la progettazione) deve

essere nominato contestualmente al conferimento dell’incarico di progettazione, e non

all’affidamento dei lavori, quando le scelte progettuali della sicurezza sarebbero

certamente tardive (Box 1.10).

Box 1.10 - Lavori di modesta entità: coincidenza Coordinatori

Circ. 30/2009

‘‘Persegue la finalità di consentire al Committente la nomina del solo Coordinatore

per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del
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Coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’u-

nica figura del Coordinatore per l’esecuzione. Al riguardo, appare necessario chiarire

che – come espressamente previsto dalla norma citata – in tali casi il Coordinatore

per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’art. 91

attribuisce al Coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti

durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’art. 90, c. 3, prevede che il Com-

mittente o il Responsabile dei lavori designi il Coordinatore per la progettazione

contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, nel-

l’ipotesi di cui all’art. 90, c. 11, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve

essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,

in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di

Coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal

Coordinatore per l’esecuzione’’.

L’orientamento ministeriale non è stato però sufficiente ad evitare una ulteriore

condanna dell’Italia davanti alla Corte di Giustizia Europea per errato recepimento

della Direttiva 92/57/CEE relativamente alla nomina dei Coordinatori, e quindi il c.

11, dell’art. 90, dovrà essere probabilmente modificato in una formulazione rispon-

dente ai dettami comunitari, che non prevedono deroghe in materia di nomina dei

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione. Con la sentenza 7 ottobre 2010,

causa C224/09, infatti, la Corte di Giustizia ha ritenuto l’Italia responsabile di aver

recepito in modo scorretto le disposizioni della Direttiva, introducendo con l’art. 90,

c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. una deroga alla nomina del Coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione per i lavori privati non soggetti a permesso di

costruire e, comunque, di importo inferiore a 100.000 euro. Al contrario, la Direttiva

comunitaria aveva previsto inderogabilmente l’obbligo di nominare in ogni occasione

un Coordinatore in fase di progettazione per le materie della sicurezza e della salute

degli addetti nel cantiere in cui sono presenti più imprese contemporaneamente e che

questa nomina venisse effettuata al momento della progettazione dell’opera e prima

dell’esecuzione dei lavori (Box 1.11).

Box 1.11 - Prescrizioni minime di sicurezza per cantieri temporanei o mobili

Corte di Giustizia Europea 7 ottobre 2010

‘‘L’art. 3 della Direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o

mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 89/

391/CEE), deve essere interpretato come segue:

— il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere

di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più

imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al Committente o al Re-

sponsabile dei lavori di nominare un Coordinatore per la sicurezza e la salute al

momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei

lavori;
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— il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo

per il Coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza

e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a

permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio

a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’Allegato II di

detta direttiva’’.

Pertanto, secondo la Corte di Giustizia Europea:

un Coordinatore in materia di sicurezza e di salute all’atto della progettazione

dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, deve essere sempre no-

minato per un cantiere in cui sono presenti più imprese, indipendentemente dalla

circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che

tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Corre l’obbligo di sottolineare ancora che, secondo l’interpretazione prevalente e in

attesa degli adeguamenti normativi necessari per andare incontro alla sentenza eu-

ropea:

� se i lavori edili necessitano del permesso di costruire, il Committente/Respon-

sabile dei lavori è sempre tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il Coor-

dinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera,

� se invece non è richiesto il permesso di costruire per l’opera che si sta realiz-

zando, bisogna fare riferimento all’importo dei lavori:

— se l’importo è maggiore o uguale a 100.000 euro sussiste l’obbligo della nomina

del Coordinatore in fase di progettazione

— se l’importo è inferiore a 100.000 euro il Committente è esonerato dal designar-

lo, fermo restando che in presenza di più imprese, si deve designare un Coor-

dinatore in fase di esecuzione, il quale dovrà svolgere anche le funzioni del

Coordinatore in fase di progettazione.

Si accenna, infine, che nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

(appalti pubblici), secondo l’art. 150 del regolamento di esecuzione e attuazione

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è prevista la figura dell’Ispettore di cantiere, avente

tra i loro compiti, la funzione di assistenza al Coordinatore per l’esecuzione. È stato

molto importante prevedere questo obbligo, in quanto, in caso di impedimento

dovuto a malattia o altre cause, questa figura professionale può, anche temporanea-

mente, sostituire il CSE nello svolgimento delle sue funzioni.

Inoltre, sempre nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all’art. 151 viene stabilito che:

‘‘Le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente nor-

mativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora

sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il

direttore dei lavori non svolga le funzioni di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori,

le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in
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possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di Coordinatore

per l’esecuzione dei lavori’’.

Per quanto riguarda i requisiti professionali che devono possedere tutti i Coordina-

tori, questi sono indicati nell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, come riportati nel Box

1.12, fra i quali spicca il possesso di attestato di frequenza a un corso di formazione di

120 ore (Box 1.13) e di successivi attestati di aggiornamento a cadenza quinquennale

della durata complessiva di 40 ore.

Box 1.12 - Requisiti dei Coordinatori della sicurezza

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 98

� Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

— laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a

LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e

della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9

luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,

da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro dell’Univer-

sità e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pub-

blicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero

corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istru-

zione, dell’Università e della Ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella

G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di

lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel

settore delle costruzioni per almeno un anno;

— laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto

Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle

classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca

scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento

ordinario alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte

di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavo-

rative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

— diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché

attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’esple-

tamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

� I soggetti Coordinatori della sicurezza, devono essere, altresı̀, in possesso di

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso

in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche

operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via

alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli

ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore

dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’Allegato XIV,
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sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a

conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.

� I contenuti, le modalità e la durata dei corsi devono rispettare almeno le prescri-

zioni di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

� L’attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto

attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni,

in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che

producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame

relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma

siano presenti i contenuti minimi di cui all’Allegato XIV, o l’attestato di partecipa-

zione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative

modalità di svolgimento siano conformi all’Allegato XIV. L’attestato non è richiesto

per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Box 1.13 – Corso di formazione per Coordinatori della sicurezza

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XIV

Contenuti minimi del corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e

per l’esecuzione dei lavori

Parte teorica

Modulo giuridico per complessive 28 ore

— La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa

contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa

sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

— Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di

prodotto.

— Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare

riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli

obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi

e la valutazione dei rischi.

— La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o

mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro.

— Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le respon-

sabilità civili e penali.

— La Legge-quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;

— La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

— Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali.

— L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori.

— Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, Coordinatori per la

sicurezza.
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— Le malattie professionali ed il primo soccorso.

— Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche.

— Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria.

— I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare rife-

rimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto.

— I rischi chimici in cantiere.

— I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione.

— I rischi connessi alle bonifiche da amianto.

— I rischi biologici.

— I rischi da movimentazione manuale dei carichi.

— I rischi di incendio e di esplosione.

— I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.

— I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza.

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

— I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo

di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.

— I criteri metodologici per:

a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i

piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;

b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;

c) l’elaborazione del fascicolo;

d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);

e) la stima dei costi della sicurezza.

— Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla

cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership.

— I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza.

Parte pratica (per complessive 24 ore)

— Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discus-

sione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle

lavorazioni ed alle loro interferenze.

— Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi

legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interfe-

renze. Lavori di gruppo.

— Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.

— Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

— Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Verifica finale di apprendimento

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione

costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

— Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali.

— Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.
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Modalità di svolgimento dei corsi

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del

90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte

teorica e a 30 per la parte pratica.

È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata

complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco

del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la parteci-

pazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per

coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente

decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del

medesimo decreto.

Per adempiere con professionalità ed efficacia alle sue funzioni il Coordinatore per la

sicurezza dovrebbe essere in possesso di competenze:

1. in materia di project management, in relazione ai processi produttivi, alle pro-

cedure gestionali dell’impresa di costruzione e alla gestione del processo edilizio;

2. in materia di relazioni industriali (contratti collettivi, contrattazione decentrata,

interazione tra i diversi soggetti operanti nel cantiere);

3. in materia legale, in relazione alla legislazione per gli appalti privati, e pubblici,

nonché a quella in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di

lavoro;

4. di natura tecnica per saper valutare le scelte tecniche (in materia di sicurezza)

delle imprese esecutrici, verificare gli apprestamenti e le fonti di rischio e/o di

pericolo.

In Tab. 1.1 è riportato un elenco riassuntivo degli obblighi in materia di nomina dei

Coordinatori della sicurezza.

Tab. 1.1 - Obbligo di nomina dei Coordinatori

Tipologia di lavori

(pubblici e privati)

Nomina CSP

all’incarico

di progettazione

Nomina CSE

prima dell’affidamento

lavori

Unica impresa

Entità lavori < 200 u.g.
Non necessaria Non necessaria

Unica impresa

Entità lavori > 200 u.g.
Non necessaria Non necessaria

Inizialmente unica impresa,

poi subentro di altre imprese
Non necessaria Necessaria

Più imprese, con permesso

di costruire
Necessaria Necessaria
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Tipologia di lavori

(pubblici e privati)

Nomina CSP

all’incarico

di progettazione

Nomina CSE

prima dell’affidamento

lavori

Più imprese, senza permesso

di costruire

(importo lavori < 100.000 euro)
Non necessaria Necessaria

Più imprese, senza permesso

di costruire

(importo lavori > 100.000 euro)
Necessaria Necessaria

CSP = Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione

CSE = Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione

u.g. = uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate

lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera

1.3. Impresa affidataria

Con il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è voluto enfatizzare il ruolo dell’impresa affidataria,

attribuendole funzioni chiave per la gestione del cantiere temporaneo o mobile. Si è

instaurato cosı̀, all’interno del cantiere, un doppio coordinamento: quello di ‘‘macro

livello’’ svolto dal Coordinatore per l’esecuzione e quello di ‘‘micro livello’’, svolto sul

campo quotidianamente dall’impresa affidataria.

L’impresa affidataria nelle persone del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

della stessa, è cosı̀ divenuta il centro di gravità e il fulcro delle posizioni di garanzia

della sicurezza nei cantieri, avendo compiti di coordinamento e di gestione operativa

del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai

propri lavoratori, sia dai subappaltatori.

Il D.Lgs. n. 81/2008, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/2009 ha fornito

finalmente la definizione di ‘‘impresa affidataria’’ che mancava nella normativa pre-

vigente (Box 1.14).

Box 1.14 – Definizione di impresa affidataria

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, c. 1, lett. i)

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. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un

consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle

imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato

all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria

dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di

assegnazione dei lavori comunicato al Committente o, in caso di pluralità di im-

prese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione
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dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale indi-

viduazione.

Dalla definizione ne deriva che, se nel cantiere vi sono più imprese che hanno stipu-

lato un contratto di appalto con il Committente/Responsabile dei lavori, sono tutte

definibili ‘‘affidatarie’’ (Fig. 1.1).

Fig. 1.1 – Schema rapporti tra Committente, imprese affidatarie e subaffidatarie

Fonte: Porcellana G., Appunti dal Convegno: ‘‘Gli obblighi dell’impresa affidataria, formazione e

competenze dei soggetti interessati’’, Almese (TO), 4 novembre 2009, www.sicurlav.it

Inoltre, nel caso di ‘‘consorzio tra imprese’’, l’impresa affidataria è la consorziata

assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata nell’atto di

assegnazione dei lavori, salvo l’accettazione da parte di quest’ultima.

La norma non opera alcuna distinzione, nel caso di ‘‘soggetti plurimi’’, tra consorzi

ordinari, consorzi stabili ed associazioni temporanee d’impresa (ATI), ma utilizza la

generica espressione ‘‘consorzio tra imprese’’.

Su questo punto l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture ha formulato il parere n. 48963 del 27 luglio 2010, nel quale viene spiegato

che nell’espressione ‘‘consorzi di imprese’’ vanno ricompresi i consorzi stabili, quelli

ordinari e le associazioni temporanee, e che l’impresa affidataria deve sempre essere

un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici, la cui individuazione

(effettuata prima della stipula del contratto mediante comunicazione alla stazione

appaltante) è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo

l’ipotesi di associazione temporanea nella quale dovrebbe coincidere con la manda-

taria.

Dal confronto tra la definizione di impresa affidataria e quella impresa esecutrice

(Box 1.7) ne deriva che l’impresa affidataria può limitarsi a gestire le imprese sub-

appaltatrici e vigilare su queste, senza partecipare alle lavorazioni, oppure eseguire

lavorazioni con proprio personale e quindi essere sia appaltatrice che esecutrice.
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È comunque obbligatorio che l’impresa affidataria, anche quando non partecipa

alle lavorazioni, gestisca attivamente la sicurezza del cantiere, destinando a tale

attività personale qualificato avente adeguati poteri.

A questo proposito si osserva che, ai sensi del punto 01 dell’Allegato XVII in con-

nessione con l’art. 90 c. 9 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008,

è penalmente vietato affidare contratti di appalto ad imprese affidatarie che non

indichino ‘‘al Committente o al Responsabile dei lavori almeno il nominativo o i

nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato

per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97’’.

La mancata indicazione da parte dell’impresa affidataria di tale nominativo costitui-

sce omissione penalmente rilevante da parte del Committente dell’accertamento ob-

bligatorio dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90 c. 9 lett. a) del D.Lgs. n.

81/2008, ed è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da

1.000 a 4.800 euro a carico del Committente o del Responsabile dei lavori.

Per dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico professionale, l’impresa affidataria,

qualora sia anche esecutrice, dovrà fornire al Committente/Responsabile dei lavori

anche i documenti di cui al punto 01 dell’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

(Box 1.15).

Box 1.15 - Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

‘‘01. 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.

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese

esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale,

macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al

Committente o al Responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) o autocerti-

ficazione di cui all’art. 29, c. 5, del presente Decreto;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o inter-

dittivi di cui all’art. 14 del presente Decreto.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al

presente Decreto di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
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d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove

espressamente previsti dal presente Decreto;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità

tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente

punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2’’.

Inoltre l’art. 97, c. 3-ter D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la cui inottemperanza è penal-

mente sanzionata (la violazione è punita con l’arresto sino a due mesi o con l’am-

menda da 500 a 2.000 euro a carico di datore di lavoro e dirigente), dispone che:

‘‘Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro

dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di ade-

guata formazione’’,

ma la norma non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti di adeguatezza della

formazione richiesta, né i requisiti dei formatori, la durata minima dei corsi e le

modalità di verifica.

Gli argomenti della formazione richiesta non sono direttamente indicati dalla norma,

ma è possibile desumerli considerando che la formazione è mirata allo svolgimento

delle attività di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, per individuare

percorsi formativi che possano essere idonei ad ottemperare a detto obbligo, occorre

analizzare l’art. 97 citato, concernente gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa

affidataria (Box 1.16).

Box 1.16 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 97

‘‘1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei

lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di

sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, co. 2,

sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’i-

doneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’Allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese

esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi

di sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e

le altre attività di cui al punto 4 dell’Allegato XV siano effettuati dalle imprese

esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi

oneri della sicurezza.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente art., il datore di lavoro
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dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di ade-

guata formazione’’.

A titolo meramente esemplificativo, e senza che l’indicazione che segue esaurisca il

novero dei possibili corsi di formazione idonei a soddisfare il suddetto obbligo for-

mativo, si possono ritenere validi:

� i corsi per l’abilitazione dei Coordinatori nei cantieri, ex Allegato XIV del

D.Lgs. n. 81/2008;

� i moduli B3 del corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

definito nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006;

� i corsi per Dirigenti di cui al punto 6 dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni

del 21/12/2011;

� i corsi per RSPP Datori di lavoro rischio alto ai sensi dell’Accordo in Confe-

renza Stato-Regioni del 21/12/2011;

� i corsi organizzati ad hoc aventi tra i contenuti le attività di verifica, coordina-

mento e controllo indicate nell’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda la possibilità di un lavoratore autonomo di ricoprire il ruolo di

‘‘impresa affidataria’’, anche se la normativa non è del tutto chiara e coerente, si

ritiene che lo stesso, pur potendo essere il titolare ed il firmatario del contratto di

appalto con il Committente/Responsabile dei lavori, e pur potendo a sua volta

affidare in subappalto i lavori avuti in appalto e assumere cosı̀ in definitiva la veste

di un subcommittente, non possa svolgere tale ruolo.

Oltre alla locuzione ‘‘impresa’’ insita nella definizione di affidataria, l’art. 97 del

D.Lgs. n. 81/2008 più volte citato prevede infatti adempimenti penalmente sanzio-

nabili in capo a datori di lavoro/dirigenti e non a soggetti diversi; pertanto:

il ruolo di impresa affidataria deve essere ricoperto esclusivamente da imprese, con

un datore di lavoro e di conseguenza almeno un lavoratore (ad esempio con compiti

di vigilanza), che abbiano una struttura tale da poter adempiere ai suddetti ob-

blighi.

Inoltre, non essendo ammissibile che un lavoratore autonomo assuma il ruolo di

impresa affidataria, nel caso in cui venga direttamente incaricato dal Committente,

quest’ultimo dovrebbe vietare ogni tipo di subappalto in modo da non eludere gli

obblighi ex art. 97, e di soddisfare cosı̀ compiutamente all’obbligo di verifica dell’i-

doneità tecnico-professionale (che per le imprese affidatarie comprenderebbe di rice-

vere i nominativi dei soggetti dell’impresa incaricati per l’assolvimento dei compiti di

cui al citato articolo).
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C a p i t o l o 2

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

SOMMARIO: 2.1. Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – 2.2. Redazione del

Fascicolo dell’opera (FO) – 2.3. Coordinamento delle disposizioni in capo al Committente relative

alle misure generali di tutela – 2.4. Azioni di coordinamento e controllo per l’applicazione del

PSC – 2.5. Verifica dell’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e adeguamento del PSC e

del FO – 2.6. Coordinamento delle attività tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi – 2.7.

Coordinamento tra gli RLS in base agli accordi tra le parti sociali – 2.8. Segnalazione delle

inosservanze al Committente, contestazione alle imprese, comunicazione agli organi di vigilanza

e sospensione delle lavorazioni

Abstract: Nel capitolo vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei Coordinatori

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri edili,

precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV, Capo I, del

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2.1. Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

La centralità, nell’impianto normativo, della figura del Coordinatore per la pro-

gettazione si comprende alla luce della volontà legislativa di considerare la preven-

zione non già quale fattore indipendente rispetto all’intervento edilizio da realizza-

re, ma come elemento strutturale del medesimo, rilevante sin dalla fase progettuale

dei lavori.

Nelle intenzioni del legislatore, infatti, la predisposizione del progetto implica neces-

sariamente anche la pianificazione della sicurezza in cantiere, in quanto uno studio

prodotto dalla Commissione CEE ha fatto emergere come oltre il 60% degli infortuni

mortali nel settore sono affrontabili già in fase progettuale (Fig. 2.1).

Con l’emanazione della Direttiva 92/57/CEE questo fatto è stato esplicitato:

‘‘le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianifica-

zione dei lavori all’atto della progettazione [...] hanno influito su più della metà degli

infortuni sul lavoro nei cantieri della Comunità’’.



Fig. 2.1 – Sviluppo degli errori e dei costi in funzione delle fasi di progetto di un cantiere

Fonte: Grandi M., Magri M., Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili, Ipsoa Indici-

talia, 2011

2.1.1 Coordinamento con il progettista dell’opera

Il legislatore italiano, recependo la direttiva europea, ne ha tradotto il senso nel

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che ha innanzitutto responsabilizzato il Committente/

Responsabile dei lavori fin dall’inizio della progettazione, richiedendogli di nominare

il Coordinatore per la sicurezza, al fine di garantire la sua stretta collaborazione con

il progettista dell’opera.

Con questa impostazione, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (in

seguito anche ‘‘PSC’’) e dei relativi allegati (programma lavori, Fascicolo, lay-out,

ecc.) potranno essere il frutto del confronto con l’équipe di progettazione, al fine di

operare scelte progettuali e organizzative allo scopo di garantire l’eliminazione o la

riduzione al minimo dei rischi lavorativi, come indicato, tra l’altro, al punto 1.1.1 a)

dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Box 2.1).

Nel caso in cui, dopo l’affidamento dell’incarico ad un’unica impresa, l’esecuzione

dei lavori, o di parte di essi, sia affidata ad una o più imprese, oppure nei casi in

cui non sia stato nominato il Coordinatore per la progettazione (in seguito anche

‘‘CSP’’) perché non previsto, secondo le previsioni dell’art. 92, c. 2 del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i., sarà il Coordinatore in fase di esecuzione (in seguito anche ‘‘CSE’’)

che dovrà svolgere i compiti del CSP, tra i quali la redazione del Piano di Sicu-

rezza e di Coordinamento e predisposizione del Fascicolo.
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Box 2.1 - Scelte progettuali ed organizzative

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 1.1.1 a)

‘‘scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progetta-

zione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la proget-

tazione, 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’’.

Operativamente, a seguito dell’incarico ricevuto, il Coordinatore per la progettazione

organizzerà una riunione (Formula 4) con il Committente/Responsabile dei lavori per

discutere:

� la programmazione dell’attività di progettazione,

� i contenuti del progetto,

� le fasi lavorative prevedibili,

� la durata ipotizzabile delle fasi individuate,

� l’analisi del cronoprogramma,

� e per richiedere la documentazione disponibile su tali argomenti.

Valutata la completezza delle informazioni e della documentazione ricevute, il CSP

formulerà ai partecipanti eventuali proposte o richieste d’integrazione e di modifica.

Alla fine della riunione, redigerà e farà firmare ai presenti il verbale di riunione

(Formula 5) con il riassunto dei punti principali e l’indicazione della documentazione

ricevuta o richiesta.

Quando il Coordinatore per la progettazione ne ravvisi la necessità, o in base al

programma relativo all’attività di progettazione, potrà convocare alcune riunioni

con il progettista, coinvolgendo eventualmente il Committente/Responsabile dei la-

vori per discutere di eventuali richieste di adeguamento da apportare al progetto per

soddisfare il rispetto, durante la fase di realizzazione dell’opera e del suo successivo

uso, delle norme di igiene e sicurezza del lavoro. In tali riunioni, il Coordinatore

verificherà i materiali e i prodotti previsti dal progettista attraverso l’eventuale esame

delle schede di sicurezza, al fine di garantire la sicurezza e l’igiene in fase di esecu-

zione e di utilizzo futuro dell’opera. Inoltre verificherà il capitolato speciale d’appalto

predisposto e, valutata la completezza delle informazioni ricevute, redigerà e farà

firmare ai presenti il verbale di riunione con il riassunto dei punti principali e l’indi-

cazione degli eventuali documenti ricevuti e/o richiesti (Formula 5).

2.1.2 Sopralluogo preliminare sul sito

Come adempimento preliminare indispensabile alla stesura del PSC, occorrerà che il

Coordinatore effettui uno o più sopralluoghi per rilevare le caratteristiche del sito

ove sorgerà il futuro ‘‘cantiere’’ e le eventuali interferenze tra ambiente esterno e

cantiere, per analizzare le scelte progettuali da attuare e predisporre gli interventi

di coordinamento e/o le eventuali modifiche preventive.

I sopralluoghi saranno documentati con verbali contenenti:

� data e luogo,
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