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+ il Committente, il Responsabile dei 
Lavori, il CSP ed il CSE…
■ il Committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene 

realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell’appalto; 

■ il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal 
Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal TUSIC; 

■ Il CSP è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;     

■ il CSE è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il 
datore di lavoro delle imprese 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; 
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+ i doveri discendenti dall’esercizio 
dell’attività per ciascun ruolo secondo la 
legge…

■ il Responsabile dei Lavori, una volta in possesso di valida delega, 
assume doveri e responsabilità molto ampie e speculari a quelle del 
committente; 

■ al CSP è affidato il rispetto all'articolo 91;     

■ al CSE è affidato il rispetto dell'articolo 92.
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+ i doveri discendenti dall’esercizio 
dell’attività per ciascun ruolo secondo la 
giurisprudenza…

■ “La nomina del CSP o CSE non esonera il Committente da 
responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo 
per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore 
medesimo in ordine l’effettivo svolgimento dell’attività di 
coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute 
nel piano di sicurezza e coordinamento” (Sent. n. 40932/2015) 

■ “Il Committente, è esonerato dalle proprie responsabilità 
esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un 
responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una 
delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza 
delle norme antinfortunistiche”.
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+ i doveri discendenti dall’esercizio 
dell’attività per ciascun ruolo secondo la 
giurisprudenza…
■ “In tema di infortuni sul lavoro, al Responsabile dei lavori è attribuita 

dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, 
comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed 
incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di 
tutela della salute del lavoratore, sicchè al medesimo spetta pure 
accertare che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione 
dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta 
materia”. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la responsabilità per 
le lesioni gravissime occorse al lavoratore in capo all'amministratore 
unico della società appaltante per non aver verificato l'adeguatezza sia 
del Piano generale di sicurezza e coordinamento sia del Piano 
operativo di sicurezza). (Sez. IV, Sentenza n. 14012 del 12-02-2015 
(ud. del 12-02-2015)
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+ i doveri discendenti dall’esercizio 
dell’attività per ciascun ruolo secondo la 
giurisprudenza…

■ “In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la 
progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il 
Responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di 
sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla 
vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento 
dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle 
d i s p o s i z i o n i c o n t e n u t e n e l p i a n o d i s i c u re z z a e d i 
coordinamento” (Sent. n. 37738/2013)
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+ i doveri discendenti dall’esercizio 
dell’attività per ciascun ruolo secondo la 
giurisprudenza…
■ “Il Coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli 

obblighi specificamente individuati dall’art. 92 D.Lgs 81/08 e tale posizione di 
garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili contrassegnati da 
lavori appaltati, di assicurare  il collegamento tra impresa appaltatrice e committente 
al fine della migliore organizzazione del lavoro sono il profilo della tutela 
antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di 
sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavoro, di vigilare sul rispetto dello 
stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente” 

■ “La presenza in cantiere del Coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile 
presenza in cantiere ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia 
di cui lo stesso è titolare e limiti degli obblighi specificamente individuati dall’art. 92 
del D.lgs 81/08, che comprendono anche poteri a contenuto impedito  in situazioni di 
pericolo grave ed imminente”  

■ “L’accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le 
tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza 
sostanziale” (Sent. n. 41820/2015)
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+ i doveri discendenti dall’esercizio 
dell’attività per ciascun ruolo secondo la 
giurisprudenza…
■ “Il Coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia che 

si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa 
antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, 
consistenti:  

■ 1) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle 
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché 
sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia 
dell’incolumità dei lavoratori; 

■ 2) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza e 
nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al  piano di sicurezza e 
coordinamento; 

■ 3) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed 
alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì che le imprese 
esecutrici adeguino i rispettivi piani di sicurezza”
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+ Le conseguenze in caso di violazione, le 
sanzioni penali: 

■ Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori: 
■ Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: 
■ a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 

7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5; 
■ b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 

a 5.260,80euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, 
lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; 

■ c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 
euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 
101, comma 1, primo periodo



+ Le conseguenze in caso di violazione, le 
sanzioni penali: 

■ Art. 158. Sanzioni per i coordinatori 
■ Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a 

sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la 
violazione dell'articolo 91, comma 1. 

■ Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: 
■ a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 

7.014,40euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere 
a), b), c), e) ed f), e 2; 

■ b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 
a 5.260,80 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, 
lettera d).



+ Le modalità di estinzione delle 
contravvenzioni: l’oblazione 

■ Art. 162-bis c.p. Oblazione nelle contravvenzioni punite con 
pene alternative: 

■ nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena 
alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può 
essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, 
ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente 
alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la 
contravvenzione commessa oltre alle spese del procedimento; 
■ l’oblazione non è ammessa quando … permangono 

conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte 
del contravventori 
■ il pagamento delle somme indicate … estingue il reato



+ l’estinzione amministrativa delle 
contravvenzioni

■ Art. 20 D.lgs 758/94 

■ allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio 
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all' articolo 55 del codice di procedura penale, 
impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione 
un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è 
prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva 
difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, 
quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo 
nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a 
richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con 
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero; 

■ con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare 
il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

■ resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di 
reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura 
penale 
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+ l’estinzione amministrativa delle 
contravvenzioni

■ Art. 21 D.Lgs 758/94  Verifica dell'adempimento. 

■ 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato 
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata 
eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 

■ 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza 
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda 
stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla 
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza 
comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché 
l'eventuale pagamento della predetta somma. 

■ 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza 
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
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+ l’estinzione amministrativa delle 
contravvenzioni

■ Art. 23 D.Lgs 758/94  Sospensione del procedimento penale. 

■ 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione 
della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura 
penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle 
comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. 

■ 2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso 
quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover 
impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, 
comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle 
proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine 
l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, 
il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1 (32). 

■ 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non 
impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti 
urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 
321 e seguenti del codice di procedura penale.
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+ l’estinzione amministrativa delle 
contravvenzioni

■ Art. 24 D.Lgs 758/94  Estinzione del reato 

■ 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla 
prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e 
provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma. 

■ 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è 
estinta ai sensi del comma 1. 

■ 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella 
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, 
comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose 
della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo 
di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell' articolo 162-bis del 
codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del 
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
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+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
le sanzioni previste dal codice penale: 

■ Reati colposi di evento (lesioni o morte), la cui colpa specifica è 
costituita dalla violazione della normativa antinfortunistica 

■ la colpa: il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, 
anche se preveduto, non è voluto dall’agente  

■ colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia 
■ colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline



+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
le sanzioni previste dal codice penale: 

■ Art. 590 c.p. lesioni personali colpose 
■ Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito 

con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 
■ Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o 

della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della 
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 
1.239 . 

■ Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della 
reclusione da uno a tre anni.



+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
le sanzioni previste dal codice penale: 

■ Art. 589 omicidio colposo 

■ Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni. 

■ Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni



+ l’indagine AUSL connessa ad infortunio: 

Evento/ 
infortunio

Segnalazione a 
PG o Procura 

(PS, INAIL 
etc.)

Accesso 
ispettivo / 
eventuali 

provvedimenti 

Redazione 
NDR per PM

rilascio di 
prescrizioni

 procedimento 
di estinzione 

contravvenzio
ne

Delega di 
indagini

Eventuali 
accertamenti 

irripetibili

Conclusione 
indagini

Richiesta 
archiviazione/ 
avviso 415-bis

Decreto 
citazione a 

giudizio
Inizio processo

elemento oggettivo 
elemento soggettivo 
nesso di causalità 



+La Delega al responsabile dei lavori

■ la figura del responsabile dei lavori è quella di un soggetto eventualmente presente, 

■ 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). 

■ 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). 

■ I requisiti formali e sostanziali dell’atto possono essere ricavati, secondo la giurisprudenza, dalla disciplina in 
materia di delega di funzioni (art. 16 D.Lgs 81/08).   

■ Oltre i requisiti di natura oggettiva sopraelencati, è necessario tenere presente anche le caratteristiche 
soggettive del delegando. 

■ L'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto stesso della delega; rappresenta 
un aspetto fondamentale dunque l'osservanza dei criteri sopra elencati  strumentali ad una chiara 
specificazione dell'estensione della delega in ordine agli adempimenti che vengono trasferiti dal committente 
in capo al responsabile dei lavori (Cass. Pen. Sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 47476). 

■ In definitiva in forza della natura del rapporto che intercorre tra il committente e il responsabile dei lavori, la 
delega rappresenta un presupposto indefettibile, in mancanza del quale non è configurabile alcun esonero di 
responsabilità a favore del committente (Cass Pen. Sez. IV, 2 aprile 2015, n. 14012). 
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