




Le figure chiave nella governance di 

sicurezza dei cantieri



+ Le figure chiave della sicurezza 
all’interno dei cantieri

Committente

Responsabile 
dei Lavori

CSP

CSE

Affidataria

Esecutrici



+

Committente

Responsabile 
dei Lavori

CSP

CSE

Affidataria

Esecutrici

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 che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali

Soggetto incaricato dal Committente o Responsabile Lavori per esecuzione 
compiti art. 91

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere compiti 
ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08

Soggetto incaricato dal Committente o Responsabile Lavori per 
esecuzione compiti art. 92

Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione



La corretta individuazione 

del Committente



+ Persona fisica o giuridica

il Committente deve essere una persona fisica, in 

quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili 

(circolare esplicativa del Ministero del Lavoro 18 marzo 

1997, n. 41/1997)



+ Corrisponde al proprietario
dell’immobile?

Cass. Pen. Sez. IV n. 10039/2019: 

«si pensi ad un soggetto che conduca in locazione un 
immobile e che per provvedere ad opere di 

manutenzione ordinaria incarichi un’impresa. 

Egli ha l’obbligo giuridico di provvedere a siffatto tipo di 
manutenzione e quindi, laddove concluda un contratto 

per provvedervi, è lui e non il proprietario che assume, 
in modo esclusivo, il ruolo di committente»



+Corrisponde sempre al soggetto legittimato 
alla firma dei contratti di appalto?

Ministero del Lavoro: «il Committente persona fisica deve 

essere individuato nel soggetto legittimato alla firma dei 

contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori»



+ E’ possibile distinguere tra aspetti 
civilistici e prevenzionistici?

Trattandosi di responsabilità legate alla esecuzione del 

contratto (fase dinamica) che necessità di competenze 

tecnico – professionali e specifiche e non solo alla 

conclusione dello stesso (fase statica), si può affermare 

che, nel settore degli appalti privati, si possa distinguere 

tra …



+

«Committente formale» 

proprietario o firmatario degli impegni economici per 

l’esecuzione dei lavori

«Committente sostanziale» 

gestore dell’esecuzione del contratto 

e dei lavori



+ Occorre dunque verificare:

■ la titolarità dei poteri necessari alla doverosa 

osservanza degli obblighi normativi;

■ la verifica della corrispondenza tra qualifica e mansioni 

svolte;

■ l’autonomia di azione.



+

Dunque il Committente è

■ il soggetto che ha interesse alla realizzazione dell’opera 

■ perché è colui che stipula il contratto;

■ o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è
tenuto giuridicamente 

■ oppure perché è stato delegato ad occuparsene

(Cass. Pen. Sez. IV n. 10039/2019)



+ Ne consegue che:

nel settore degli appalti privati e nell’ambito delle 

organizzazioni strutturate in forma di impresa, 

il Committente si “allinea” naturalmente e 

fisiologicamente alla figura del Datore di lavoro, 

nei termini in cui essa è delineata dall’art. 2, comma 1, 

lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 

+ Ne consegue che:

nel settore degli appalti privati e nell’ambito delle 

organizzazioni strutturate in forma di impresa, 

il Committente si “allinea” naturalmente e 

fisiologicamente alla figura del Datore di lavoro, 

nei termini in cui essa è delineata dall’art. 2, comma 1, 
lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 



+ Può esistere un Committente delegato 
all’interno di un’organizzazione complessa?

■ in presenza di poteri economici, di gestione, di organizzazione e di 

controllo del cantiere;

■ in assenza di un divieto esplicito di legge;

■ in presenza degli elementi formali tipici della delega di funzioni;

È possibile per il Datore di Lavoro / Committente

conferire ad un dirigente il ruolo di Committente 

prevenzionistico



Il Responsabile dei Lavori ed il suo 

incarico



+ Il Responsabile dei Lavori 

■ Figura di vertice nel cantiere che assume una funzione di 

sovraintendenza e di direzione generale sulle attività e sull’andamento 

dei lavori, con responsabilità che coincide e sostituisce quella del 

Committente (principio della «non condivisione»);

■ VS CSP/CSE: non necessario specifico titolo di studio o di qualifica 

professionale;

■ VS CSE : figura solo eventualmente presente in cantiere



+ Perimetro di responsabilità

Cass. pen. Sez. IV, 13/02/2015, n. 22032

Il RL è obbligato a vigilare sul coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri sull'effettivo

svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo

sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di

sicurezza e di coordinamento. Tale attività di vigilanza,

peraltro, non si concreta in un controllo capillare e continuo

dell'attività del coordinatore, ma si sostanzia con modalità

che valgono a descriverla come "alta vigilanza".



+
Responsabile dei Lavori VS Direttore dei 

lavori
«la qualifica di Direttore dei Lavori non comporta automaticamente

la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico

di direttore dei lavori limitarsi alla sorveglianza tecnica, inerente alla

fedele esecuzione del capitolato di appalto … il Direttore dei Lavori,

per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla corretta

esecuzione del progetto, nell'interesse del committente stesso, e non

può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme

antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza

nell'organizzazione del cantiere»

Cass., Sez. IV, n. 29792 del 1.6.2015



La formalizzazione dell’incarico verso il 

Responsabile dei Lavori



+

■ Nel caso in cui il Committente scelga di non designare

il Responsabile dei Lavori, i doveri previsti dal TU e le

responsabilità conseguenti ad infortuni gravano

esclusivamente e personalmente su di lui.

■ «Il Committente che non designi il responsabile dei

lavori è tenuto a precisi obblighi di collaborazione e

coordinamento nell’attuazione delle misure di sicurezza

all’interno del cantiere» (Cass. Sez. IV 14371/02)

Incaricare o no il Responsabile dei Lavori?



+

Nel caso in cui il Committente scelga di designare il

Responsabile dei Lavori scatta una clausola di

esonero dalla responsabilità penale*.

Incaricare o no il Responsabile dei Lavori?



+

* Nel caso in cui il Committente scelga di designare il

Responsabile dei Lavori permane un dovere di verifica di

adempimento degli obblighi, che può essere attuato

mediante predisposizione di flussi di reportizzazione

informativa tra RL e Committente .

Incaricare o no il Responsabile dei 
Lavori?



+

«Affinché operi in capo al Responsabile dei Lavori il

trasferimento dei doveri di sorveglianza e protezione

che fanno capo al Committente, è requisito

indispensabile la presenza di un atto scritto che

attesti in maniera specifica e trasparente i compiti

che il committente intende trasferirgli»

(Cass. Pen. Sez. IV, 16 maggio 2015, n. 21059) 

Quale strumento utilizzare?



+

«La sola circostanza di aver nominato un responsabile della

sicurezza non rappresenta una condizione sufficiente ad

escludere qualsiasi responsabilità ̀ in capo al committente:

questi è sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza

solamente nel momento in cui l'incarico in favore del

responsabile dei lavori interviene per mezzo di una

delega, il cui contenuto e i requisiti rispettino criteri

specificamente individuati»

(Cass. Pen. Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 10702). 

Quale strumento utilizzare?



+

Il Committente «può designare, con incarico formale,

accompagnato dal conferimento di poteri decisori,

gestionali e di spesa, un responsabile dei lavori.

L’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della

designazione e nei limiti dell’incarico conferito al

responsabile dei lavori»

(Cass. Pen. Sez. IV, n. 51190/15)

Quale strumento utilizzare?



+

■ L’incarico al RL deve essere specifico perché la portata della
clausola di esonero della responsabilità del committente
dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito
al Responsabile dei Lavori

■ La puntualità dei limiti delle reciproche funzioni tra
Committente e Responsabile dei Lavori - non solo ha la
funzione di prevenire, risolvendole stragiudizialmente
contestazioni future e controversie di ambito civilistico - ma è
anche il parametro giuridico di riferimento per la definizioni
della linea di confine tra le rispettive aree di responsabilità
penale

■ La delega è strumento eterogeneo rispetto al contratto
(incarico) verso il professionista in cui vengono stabiliti gli
aspetti economici del rapporto e non è sufficiente ai fini
dell’attivazione della clausola di esonero

Ne consegue…



Le incompatibilità



+ Responsabile Lavori / DDL Esecutrice?

«Stante il rapporto critico-dialettico tra il committente e il 

datore di lavoro dell’impresa esecutrice, è da escludere

che il ruolo di Responsabile dei Lavori possa essere 

assegnato dal Committente al Datore di lavoro 

dell’impresa esecutrice»

(Cass. Pen. Sez. IV n. 1490/2010) 



+ Il Responsabile dei Lavori è compatibile 
con l’incarico da CSP / CSE

Il Responsabile dei Lavori:

«È chiamato a verificare l’adempimento da parte dei coordinatori 

degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni 

contenute nel piano di sicurezza e coordinamento nonché la corretta 

applicazione delle procedure di lavoro»

(Cass. Pen. Sez. IV n. 19382/2013)



+ Il Responsabile dei Lavori è compatibile 
con l’incarico da CSP / CSE

«L’obbligo del committente di vigilare sull’operato delle imprese 
esecutrici, imposto dall’art. 93 comma 2 del TUSL non può essere 

oggetto di delega dal Committente al CSE»

«da un lato infatti durante la realizzazione dell’opera, spetta al 
coordinatore l’obbligo di verifica circa l’applicazione , da parte delle 
imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti», dall’altro lato il 

Committente è tenuto a svolgere un’attività di vigilanza 
sull’adempimento  da parte del CSE dei compiti che la legislazione 

prevenzionistica gli assegna .

(Cass. Pen. Sez. III n. 16/2016)



+ Il Responsabile dei Lavori è compatibile 
con l’incarico da CSP / CSE

Committente

Responsabile dei Lavori

CSP / CSE



La dura legge del CSE



+ Il ruolo
■ L’art. 93 del T.U presuppone la presenza fisica

(assidua e costante anche se non ininterrotta)* nel
cantiere edile, per:

■ svolgere le opportune azioni di coordinamento e
controllo,

■ le azioni organizzative e

■ quelle strumentali all’obbligo di segnalazione al
committente delle inosservanze rilevate a carico
delle imprese e/o dei lavoratori autonomi.



+ Habeas Corpus o efficace 
organizzazione?

■ * «I soggetti tenuti all’obbligo di presenza, debbono
assicurare, più che la presenza fisica, che non è in sé
necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei
lavoratori, la gestione oculata dei luoghi di lavoro
mediante l’aver posto in essere tutti le misure imposte
normativamente …» (Cass. Pen. Sez. IV 2005), ne consegue
che ci sono casi in cui è necessario che il CSE presidi
costantemente il cantiere e casi in cui il dettato della
legge può essere assicurato attraverso strumenti
organizzativi o con una presenza fisica molto ridotta.



+ Il primo orientamento:
un secondo datore di lavoro?

Al CSE spetta la «titolarità di un’autonoma posizione di garanzia
che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge
si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme
antinfortunistiche» (Cass. Sez. IV n. 38002/2008) e comprende non
solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività
lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune
misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione
nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza
delle misure proposte (Cass. Sez. IV n. 46820/2011). Il
coordinatore è tenuto a verificare attraverso un’attenta e costante
opera di vigilanza, l’eventuale sussistenza di obiettive situazioni di
pericolo nel cantiere (Cass. Sez. IV n. 46820/2011)



+Il Secondo orientamento:
L’Alta Vigilanza

Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2016, n. 27165

■ il CSE «non è il controllore del datore di lavoro, ma il

gestore del rischio interferenziale” e che egli ha il

compito di verificare solo “documentalmente” che vi

sia stata un’attivita ̀ di informazione e formazione dei

lavoratori, atteso che ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n.

81/2008, colui sul quale grava in via esclusiva l’onere di

verificare – e la correlata responsabilita ̀ – che tale

formazione sia “effettiva”, è il datore di lavoro»



+Il Secondo orientamento:
L’Alta Vigilanza

Cass. pen., sez. IV, 17 luglio 2017, n. 34869

■ «La posizione riconosciuta al coordinatore per

l’esecuzione è solo quella della cosiddetta alta

vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio

interferenziale e non già a sovrintendere momento per

momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e

delle metodiche risultanti dal POS»

E’ importante che sia chiarito
tra il Committente e
l’Affidataria in sede
contrattuale!



+ L’Alta Vigilanza

Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3288

«Bisogna abbandonare la prassi che propone

l’interpretazione espansiva del ruolo del CSE, finendo

per imputargli la presa in carico sotto il profilo

gestionale, dei rischi specifici dell’impresa esecutrice»



+La vigilanza sui rischi specifici

Cass. Pen. N. 26490/2016 Sez. IV:

■ l’esclusione di responsabilità del Committente rispetto ai
rischi interferenziali non opera per le generiche

precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per

evitare il verificarsi di incidenti, ma solo per quelle
regole che richiedono una specifica competenza tecnica

settoriale. Per questa ragione non può ritenersi
escluso il generico rischio di caduta dall’alto*.



+ La vigilanza sui rischi specifici
L’Area di rischio governata dal coordinatore è solo quella che

attiene alla conformazione generale delle lavorazioni.

Dunque: *«il rischio di caduta dall’alto rientra tra i rischi

specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei

singoli lavoratori autonomi» (Cass. Pen. sez IV n. 3288/2017)

«La specificità del rischio non è data dalla maggiore o

minore difficoltà di esecuzione della lavorazione ma dalla

riconduzione di esso all’attività per la quale si è fatto

ricorso alla ditta esecutrice o invece della sua inerenza alla

conformazione generale del cantiere»



+ La modalità di vigilanza

■ «Il CSE non si affianca a tutte le figure presenti sul

cantiere e non deve rapportarsi ed ancor meno vigilare

sull’operato di lavoratori e preposti che spetta

esclusivamente al datore di lavoro».

■ «La vigilanza del CSE consiste in azioni di

coordinamento, di informazione, di verifica e la loro

adeguatezza sostanziale ai momenti delle lavorazioni

topici rispetto alla funzione di controllo»

Cass. Sez. IV n. 27165/2016

E’ importante definire nel
contratto il rapporto tra i
diversi enti (Committente,
CS, Affidataria /esecutrici)!



+ Perimetro della vigilanza

■ «Il CSE non è il controllore del Datore di Lavoro ma il

gestore del rischio interferenziale»

■ L’alta vigilanza viene in rilievo laddove si sia in

presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto

una lavorazione che vede contemporaneamente al

lavoro più imprese, con aumentato rischio

antinfortunistico reciproco»



Il rapporto tra CSP e CSE – il PSC



+ Attenzione al PSC redatto da altri!
■ L’obbligo normativo del CSE si esaurisce nella regolamentazione

e gestione delle interferenze tra le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sul cantiere, ma …

■ al CSE è imposto altresì di verificare il rispetto dell’intero PSC
senza distinzioni su ciò che è previsto dalla legge a suo carico e
ciò che non lo è;

■ Evitare l’inserimento di rinvii alla normativa e/o obblighi che fanno
giuridicamente capo a soggetti diversi dal CSE –> se tali contenuti
sono presenti il CSE non può esimersi dal verificarne
l’applicazione

■ Revisione del PSC in caso di non condivisione dei suoi contenuti



+ In sintesi

Il CSP predispone il PSC che regolamenta le situazioni di

rischio derivanti dalla presenza sul cantiere di più

imprese e/o lavoratori autonomi;

Il CSE deve verificare che le disposizioni de PSC siano

rispettate, adeguarlo in caso di necessità, organizzare la

cooperazione tra i datori di lavoro e/o lavoratori

autonomi, segnalare al committente eventuali violazioni,

affinché sia questi ad intervenire



ATI e RTI in cantiere



+ Il RTI o ATI
art. 3 comma 20 D.Lgs. n. 163/2006

raggruppamento verticale: la riunione di più imprese per appalti

caratterizzati da più categorie di lavori o da distinte prestazioni da

eseguire.

■ negli appalti di lavori, la capogruppo svolge i lavori della categoria

prevalente e le mandanti eseguono i lavori delle categorie definite

scorporabili;

■ negli appalti di servizi e di forniture, la mandataria esegue la

prestazione indicata come principale e le mandanti le prestazioni

secondarie.



+ Il RTI o ATI

raggruppamento orizzontale: riunione di più imprese volte alla

realizzazione congiunta di un'opera, di un servizio, di una fornitura

caratterizzati dall'omogeneità. Le imprese presentano stesse

competenze al fine di poter eseguire le prestazioni oggetto

dell'appalto, distinguendosi sotto il profilo quantitativo del lavoro

da eseguire.

■ negli appalti di lavori si tratta della riunione di imprese volte a

realizzare lavori afferenti alla medesima categoria;

■ negli appalti di servizi e di forniture di imprese che realizzano la

medesima prestazione.



+ Il RTI o ATI
■ Il raggruppamento è fondato su un contratto di mandato

conferito ad un concorrente, detto «mandatario», da parte degli

altri concorrenti, detti «mandanti».

■ Con mandato e procura, le mandanti attribuiscono a capogruppo

il potere di concorrere in nome e per conto delle imprese parti

del raggruppamento.

■ Capogruppo acquista rappresentanza esclusiva e piena delle

imprese mandanti verso la stazione appaltante nella fase di gara,

nella sottoscrizione del contratto, nell'esecuzione del contratto

fino all'estinzione del rapporto contrattuale.



+

La mandataria assume gli obblighi di coordinamento e

controllo delle mandanti, quale Affidataria.

Se la mandataria esegue opere è da considerare altresì

Esecutrice, come le mandanti.



La rete di relazioni soggettive all’interno 

del cantiere edile e di ingegneria civile



+

Committente

Direttore 
Lavori

Responsabile 
dei Lavori

CSP / CSE

Affidataria

Esecutrici

Curano ciascuna per la
propria parte la
cooperazione ed il
coordinamento.

Preposto al controllo
tecnico dell’esecuzione
di interventi edilizi,
attenzione all’ingerenza!

La sua sfera di
responsabilità si basa sul
contenuto dell’atto di
delega; può essere
delegato anche in
assenza di CoordinatoriOrganizzazione a monte della 

cooperazione e del 
coordinamento; 
analisi dei rischi interferenziali e 
di coordinamento qualificato.
No rispettare la normativa in 
generale (che spetta al datore di 
lavoro) ma quanto previsto dal 
PSC . Non si affianca a preposti e 
lavoratori, no controllo formazione 
e informazione (che spetta a 
datore di lavoro), no intervento  in 
caso di violazioni (spetta al 
committente)

Verifica idoneità tecnico
professionale, vigilanza su
coordinatore ex 90 e 93,
intervento in caso di
violazioni, trasmissione
notifica preliminare

Funzione di verifica sulle
condizioni di sicurezza dei lavori
affidati (obbligo di mezzi e non
di risultato) e di promozione a
valle di cooperazione e
coordinamento non controllo
attivo sulla programmazione dei
lavori (che spetta invece al CSE)



+ In conclusione…

■ La formulazione della legge non sempre chiarisce in

maniera adeguata i confini delle responsabilità tra i

diversi attori («organizza, verifica, coordina, cura…» );

■ La giurisprudenza, pur essendo giunta ad una migliore

definizione dei rapporti tra Committente /RL –

Coordinatori – Affidataria ed Esecutrici ancora oggi

oscilla pericolosamente tra un orientamento e l’altro…



+ Dunque…
■ PSC;

■ Sistema di deleghe;

■ Protocolli per la definizione degli aspetti di sicurezza dei cantieri;

■ Delega di funzioni verso il Responsabile dei Lavori,

■ Incarichi verso i Coordinatori,

■ Contratti di Appalto contenenti non il generico richiamo della normativa a mo’ di

clausole di stile, ma la declinazione dei compiti delle diverse parti nel dettaglio e in

maniera «intelligente»

se ben strutturati, rappresentano strumenti essenziali per una più corretta definizione

delle responsabilità anche tra i professionisti, per una maggiore chiarezza nello

svolgimento del cantiere e strumenti di tutela efficaci in caso di contenzioso.
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