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1. Premessa metodologica 
 

Com’è noto, il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive del 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, è intervenuto altresì sulle previsioni di quest’ultimo dedicate alla sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili. In effetti, quella «sorta di “mini testo unico” della specifica materia»1 

rappresentato dal Titolo IV del decreto del 2008 ha fin da subito posto non pochi problemi 

interpretativi di un certo rilievo. L’osservazione vale specie in relazione al suo Capo I, 

rubricato «Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili» (artt. 88-104)2, 

nel quale è stato trasfuso – non senza significative novità – il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 4943, di 

recepimento della dir. n. 92/57/Cee del 24 giugno 1992 (ottava direttiva particolare ai sensi 

dell’art. 16, par. 1, dir. n. 89/391/Cee), riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili4 (oltre che il d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, 

transitato nell’allegato XV al suddetto decreto)5. E proprio l’imperfetto adeguamento della 

                                                 
1 Così P. PASCUCCI, Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Quaderni di Olympus, 2008, n. 1, 
p. 14, anche in W.P. C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona», 2008, n. 73. 

2 Il Capo II (artt. 105-156) è invece dedicato alle «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni e nei lavori in quota», mentre il Capo III  (artt. 157-160) concerne le disposizioni sanzionatorie. 

3 Espressamente abrogato dall’art. 304, c. 1, lett. a, d.lgs. n. 81/2008. 
4 Per un’analisi di tale direttiva cfr. F. BACCHINI, Coordinamento del d.lgs. n. 494/1996 con la disciplina 

previgente e successiva in materia di sicurezza sul lavoro, in Ig. sic. lav., 2001, pp. 251 ss.; per uno studio 
comparato sull’attuazione che della stessa è stata data nei vari ordinamenti v. M. ROSSI - F. BINOCOLI, 
Esperienze europee di attuazione della direttiva 92/57/Cee - I cantieri temporanei o mobili negli appalti privati, 
ivi, 2004, n. 8, Inserto. 

5 Il d.P.R. n. 222/2003 è stato ora esplicitamente abrogato dalla lett. d-quater dell’art. 304, c. 1, d.lgs. n. 
81/2008, aggiunta dall’art. 146, c. 1, lett. a, d.lgs. n. 106/2009, così confermandosi la conclusione cui si era già 
giunti in dottrina: v. F. BACCHINI, Disposizioni transitorie e finali del «Testo Unico Sicurezza», in Ig. sic. lav., 
2008, p. 560. 
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legislazione nazionale alle previsioni della direttiva testé citata – e, segnatamente, al suo art. 

3, par. 16 – è stato all’origine di una sentenza di condanna ad opera della Corte di Giustizia 

subita dall’Italia all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, cui ha fatto seguito 

la necessità, per l’ordinamento, di uniformarsi a quanto disposto da tale pronuncia. Ci si 

sarebbe potuti attendere che l’intervento di conformazione si realizzasse nell’ambito di quel 

provvedimento correttivo ed integrativo, di più vasto respiro, del d.lgs. n. 81/2008 – Titolo IV 

compreso – che l’Esecutivo in carica aveva annunciato e che risultava già in avanzata fase di 

elaborazione, anche perché la sentenza della Corte di Giustizia toccava uno dei punti più 

delicati e critici della versione originaria degli artt. 88 e seguenti; sicché, l’opera di revisione 

avrebbe meritato senz’altro un supplemento di riflessione, piuttosto che una riflessione in 

qualche modo accelerata. Sennonché, con notevole sorpresa degli addetti ai lavori, l’art. 39 l. 

7 luglio 2009, n. 88, recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ha presentato 

una «succosa anticipazione»7 delle novità che di lì a poco sarebbero state introdotte con il 

d.lgs. n. 106/2009, costituendo la norma, come si legge nella sua rubrica, «esecuzione della 

sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura 

di infrazione 2005/2200». Peraltro, la sorpresa per il metodo impiegato sfiora quasi lo 

stupore8 una volta che si passi ad esaminare il merito della correzione, atteso che, come si 

avrà modo di osservare ampiamente9, la stessa – quand’anche forse per certi aspetti in linea 

con le sollecitazioni comunitarie – non solo non pare porre rimedio in modo adeguato alle 

criticità sollevate dal precedente testo normativo, ma è foriera di ulteriori problemi. In ogni 

caso, sul punto si tornerà meglio in seguito.  

                                                 
6 Tale norma, rubricata «Coordinatori – Piano di sicurezza e di salute – Notifica preliminare», così dispone:  
«1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di 

salute, quali sono definiti all’articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese. 
2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell’apertura del cantiere, un 

piano di sicurezza e di salute conformemente all’articolo 5, lettera b). 
Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, salvo nel caso in 

cui si tratti: 
– dei lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati all’allegato II 
oppure 
– dei lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare in applicazione del paragrafo 3 del presente 

articolo. 
3. Per quanto riguarda un cantiere 
– in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa contemporaneamente più 

di 20 lavoratori 
o 
– la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni, 
il committente o il responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori comunica alle autorità competenti la 

notifica preliminare, elaborata conformemente all’allegato III. 
La notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile sul cantiere e, se necessario, essere 

aggiornata». 
7 Così parafrasando F. CARINCI, La telenovela del T.U. sulla sicurezza: la nuova delega con qualche succosa 

anticipazione, in Arg. dir. lav., 2008, p. 343. 
8 Definisce «fantasmagorica» l’operazione P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: le 

modifiche al Titolo IV del Testo Unico, in Ig. sic. lav., 2009, p. 564. 
9 V. infra, § 3. 



 

3 
 

Al momento, preme essenzialmente circoscrivere le finalità del presente scritto, che – 

stante l’evidente impossibilità, per ovvi motivi di spazio, di esaminare con il dovuto 

approfondimento tutte le modifiche apportate all’intero Titolo IV – si concentrerà 

essenzialmente su quelle ritenute più significative10. In quest’ottica, verranno riprese le fila di 

un discorso svolto a proposito degli artt. 88 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008, e che, pur se 

nell’ambito di un ragionamento più ampio, aveva costituito l’occasione per considerare alcuni 

dei profili maggiormente qualificanti e problematici della nuova disciplina11. Si partirà, 

dunque, proprio da quelle osservazioni per valutare se e come il legislatore del 2009 abbia 

saputo essere all’altezza delle aspettative di riforma nel frattempo maturate.   
 
 
2. L’obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione: la lunga storia dell’art. 
90, c. 11, d.lgs. n. 81/2008  
 

Per intuitive ragioni cronologiche – stante la precedenza temporale della legge comunitaria 

2008 rispetto al d.lgs. correttivo n. 106/2009 – sembra opportuno iniziare questa disamina 

proprio dalle modifiche introdotte dal citato art. 39 l. n. 88/2009. Tale norma, da un lato, detta 

una nuova formulazione dell’art. 90, c. 11, d.lgs. n. 81/2008 (art. 39, c. 1, lett. a) e, dall’altro, 

aggiunge un ulteriore obbligo a quelli già previsti a carico del coordinatore per la 

progettazione (d’ora in poi: CSP) dall’art. 91 (art. 39, c. 1, lett. b). 

Quanto a quest’ultimo profilo, di minore impatto, si afferma, infatti, che il CSP «coordina 

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1» (art. 91, c. 1, lett. b-bis), il 

quale, a sua volta – in un’ottica di maggiore chiarezza, ma senza eclatanti differenze12, 

eccettuata la mancata riproposizione della sanzione penale nelle previsioni del Capo III – è 

stato in un secondo tempo riformulato dall’art. 59, c. 1, lett. a, d.lgs. n. 106/2009, nel senso 

che segue: «Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, 

si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al 

momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori 

o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della 

previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro»13. In proposito, 

                                                 
10 Per una panoramica generale delle novità, v. C.G. CATANOSO, Cantieri temporanei e mobili, in M. 

Tiraboschi - L. Fantini (a cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 
106/2009), 2009, Milano, pp. 833 ss.; F. PIRELLI, Cantieri temporanei e mobili, costruzioni, lavori in quota, 
ponteggi, in L. Galantino (a cura di), Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 2009, Torino, pp. 
583 ss.; G. RAPUANO, Le novità in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in L. Zoppoli - P. Pascucci 
- G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 2010, Milano, in corso di 
pubblicazione; P. SOPRANI, op. cit., pp. 563 ss. 

11 Il riferimento è a C. LAZZARI, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori dopo il decreto legislativo n. 81 del 2008, in questa Rivista, 
2008, pp. 541 ss. 

12 In ogni caso, a seguito delle modifiche apportate e fermi restando i limiti che si diranno nel testo, il nuovo 
disposto risulta maggiormente aderente alle previsioni comunitarie (v. art. 4 dir. n. 92/57/Cee). 

13 L’art. 59, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 106/2009 ha poi cura di precisare, aggiungendo il comma 1-bis al citato art. 
90, che «per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti 
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista». 
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parrebbe potersi rilevare un problematico coordinamento fra questa disposizione e quella, 

testé menzionata e introdotta dalla l. n. 88/2009, di cui all’art. 91, c. 1, lett. b-bis14, a onor del 

vero pur conforme alle indicazioni comunitarie15, nonché la difficile attuabilità dell’obbligo 

relativo alla ricerca prevenzionale in fase progettuale mediante l’applicazione delle misure di 

tutela ex art. 15: infatti, da un lato, come si vedrà, la nomina del responsabile dei lavori è del 

tutto facoltativa e d’altro canto, quand’anche designata, la figura de qua non deve più 

necessariamente coincidere, durante la fase di progettazione dell’opera, con il progettista16; 

dall’altro, la maggior parte dei committenti non possiede le competenze necessarie a tal fine, 

riferendosi il legislatore a compiti per loro natura gravanti su coloro che provvedono alle 

scelte tecniche, eseguono il progetto ed organizzano le operazioni di cantiere17.  

Come anticipato, è però sull’altra novità recata dalla l. n. 88/2009 che occorre soffermarsi 

con più attenzione. 

Invero, secondo la versione originaria dell’art. 90, c. 11, d.lgs. n. 81/2008, «in  caso  di 

lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a 

permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2», 

norma, quest’ultima, che a sua volta richiama l’art. 90, c. 5. Sicché, come si era avuto modo 

di osservare18, in virtù del meccanismo di rinvii a catena utilizzato, da un lato, si affermava 

l’esonero dall’obbligo di nomina del CSP per i lavori indicati, con l’obiettivo, evidentemente, 

di configurare un regime semplificato per le piccole opere senza rischi19; dall’altro lato, nelle 

intenzioni del legislatore ciò non significava dispensa anche dagli adempimenti gravanti su 

tale figura – ossia la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (d’ora in poi: PSC) e 

del fascicolo tecnico ex art. 91, c. 1 – stante il rinvio all’art. 92, c. 2, vale a dire alla 

disposizione che assegna al coordinatore per l’esecuzione (d’ora in poi: CSE) il compito di 

elaborare i documenti suddetti qualora, «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» (art. 90, c. 5). 

Residuava, nondimeno, il dubbio se il CSE dovesse essere nominato sempre, allorché si 

trattasse di lavori privati – del cui svolgimento fossero fin da subito incaricate più imprese – 

non subordinati a permesso di costruire, o se la designazione dovesse intervenire solo in caso 

di lavori, affidati ad un unico aggiudicatario, cui, in corso d’opera, si fossero affiancate altre 

imprese20, come, a prima vista, avrebbe potuto lasciar presagire il richiamo, da parte dell’art. 

                                                 
14 P. SOPRANI, op. cit., p. 564, il quale rileva un profilo d’incertezza anche rispetto alla definizione di «scelte 

progettuali ed organizzative» contenuta nell’Allegato XV al d.lgs. n. 81/2008, punto 1.1.1., lett. a. 
15 V., infatti, l’art. 5 dir. n. 92/57/Cee. 
16 V. infra, § 5. 
17 In questi termini D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori nei cantieri 

temporanei o mobili, in Cass. pen., 2008, p. 316, pur se con riferimento al d.lgs. n. 494/1996; in proposito, v. 
anche C.G. CATANOSO, op. cit., p. 834; A. LEVI, Delega di funzioni e sicurezza nei cantieri, in Ig. sic. lav., 2008, 
p. 2285. 

18 V. C. LAZZARI, op. cit., pp. 548-549. 
19 Obiettivo che, tuttavia, non faceva i conti con quei lavori, di notevole complessità e pericolosità, 

realizzabili con una semplice denuncia di inizio attività (DIA): v. infra, nel testo. 
20 Per quest’ultima soluzione si pronunciavano C.G. CATANOSO, Cantieri temporanei e mobili (Titolo IV, 

artt. 88-160), in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2008, 
Milano, p. 630 e A. BISIGNANO, Statuto funzionale del committente, in Ig. sic. lav., 2008, p. 400, peraltro molto 
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92, c. 2, all’art. 90, c. 5. Tuttavia, il paradosso di una conclusione siffatta – la quale avrebbe 

escluso detta nomina allorquando si fosse riscontrata ab origine la presenza di una pluralità 

d’imprese, ossia del presupposto fondante l’obbligo d’individuazione dei coordinatori, tanto 

nel disegno normativo italiano che comunitario – aveva indotto a tentare un percorso 

interpretativo diverso. Così, forzando un poco il dato letterale dei rinvii a catena e 

valorizzando quel «si applica in ogni caso» presente nell’art. 90, c. 11, secondo periodo, era 

sembrato maggiormente soddisfacente ritenere che il legislatore, tramite il richiamo all’art. 

92, c. 2, avesse inteso semplicemente evocare, pur se in modo maldestro, la norma che 

attribuiva compiti progettuali al CSE, prescindendo, però, dal requisito imposto per 

l’operatività di quella disposizione. Ne conseguiva che dette competenze sarebbero spettate al 

CSE non solo nel caso di cui all’art. 90, c. 5, ma anche qualora si fosse trattato di lavori 

privati non soggetti a permesso di costruire, il cui svolgimento avesse contemplato fin da 

subito l’intervento, anche non contemporaneo, di più imprese21. Nella stessa occasione, 

peraltro, si era altresì rilevato come questa soluzione – quantunque decisamente più 

accettabile della precedente, in virtù della sua maggiore conformità ai principi che informano 

il sistema e del più elevato livello di tutela da essa garantito – non risultasse fino in fondo 

appagante. Non si comprendeva, infatti, la ragione, in questa ipotesi, della previsione circa 

l’obbligo di nomina del CSE e non del CSP, ossia la figura cui è legislativamente demandato 

proprio il compito prioritario della ricerca prevenzionale in fase progettuale22. Così come si 

era espressa una valutazione negativa in ordine all’eterogeneo grado di protezione della salute 

e sicurezza dei lavoratori derivante dall’art. 90, c. 11, a seconda della natura privata o 

pubblica dell’appalto, che faceva dubitare del rispetto dell’art. 1, c. 3, l. n. 123/200723, oltre 

che dell’art. 3 Cost. Per non dire della discutibile scelta di affidare l’individuazione del campo 

d’applicazione dell’obbligo di designazione dei coordinatori agli strumenti della legislazione 

urbanistica, i quali, ragionando in termini d’interventi edili che modificano la conformazione 

del territorio, a prescindere dall’entità e dalla pericolosità dei lavori, perseguono chiaramente 

finalità del tutto differenti rispetto a quelle avute di mira dalla normativa prevenzionistica24.  

Come accennato, nell’intenso dibattito in parola si è poi inserita la sentenza della Corte di 

Giustizia che ha condannato l’Italia per il non corretto recepimento dell’art. 3, par. 1, dir. n. 

92/57/Cee25, alla luce della formulazione del vecchio art. 3, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 494/199626. La 

                                                                                                                                                         
critico nei confronti dell’opzione legislativa, giudicata in contrasto con i più elementari principi di 
ragionevolezza ed uguaglianza. 

21 V. C. LAZZARI, op. cit., pp. 549-550; nello stesso senso anche G. RAPUANO, Le novità in tema di sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili, in L. Zoppoli - P. Pascucci - G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, 2008, Milano, pp. 540-541.  

22 V. C. LAZZARI, op. cit., pp. 550-551. 
23 Secondo tale norma, infatti, i decreti delegati non avrebbero potuto disporre un abbassamento dei livelli di 

protezione, di sicurezza e di tutela. 
24 V. C. LAZZARI, op. cit., p. 551, nonché A. BISIGNANO, op. cit., pp. 399-400 e P. SOPRANI, Salute e 

sicurezza nei cantieri: il nuovo Testo Unico, in Ig. sic. lav., 2008, p. 381. 
25 Corte giust. 25 luglio 2008, causa C-504/06, in questa Rivista, 2009, pp. 219 ss., con nota di M. PULICE, e 

in Foro it., 2008, IV, pp. 584 ss., con nota di G. RICCI. 
26 Secondo l’art. 3 d.lgs. n. 494/1996, come modificato dal d.lgs. n. 528/1999, «nei cantieri in cui è prevista la 

presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei 
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Corte afferma, infatti, che gli Stati membri possono derogare solo all’obbligo di redigere, 

prima dell’apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute (art. 3, par. 2, dir. n. 

92/57/Cee), e non già a quello di designare i coordinatori (art. 3, par. 1)27, a differenza 

dell’interpretazione invalsa in Italia28. E ciò, per vero, non solo in virtù di un’esegesi letterale 

del testo, che fa leva sulla formulazione in termini assoluti dell’obbligo in questione, ma 

anche in considerazione della ratio ad esso sottesa29: in effetti, all’obiezione della Repubblica 

italiana secondo la quale la nomina sistematica di un coordinatore anche per i cantieri di entità 

ridotta comporterebbe l’imposizione di vincoli burocratici e determinerebbe spese 

supplementari, la Corte risponde significativamente che, «come emerge dal preambolo della 

dir. n. 92/57/Cee, lungi dal costituire una semplice formalità amministrativa, la designazione 

di un siffatto coordinatore è necessaria per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in 

un settore che li espone a rischi particolarmente elevati e deve, pertanto, essere considerata 

come un obbligo fondamentale alla luce dell’obiettivo, perseguito da detta direttiva, di 

combattere l’aumento del numero di infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili». 

Peraltro, poiché, come detto, la responsabilità dello Stato italiano è stata affermata in 

relazione al vecchio art. 3, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 494/1996, durante l’udienza ci si è appellati 

anche alle modifiche recate dal d.lgs. n. 81/2008, ma la Commissione, presa visione del 

nuovo testo normativo, ha ritenuto che esso continuasse a prevedere una deroga all’obbligo di 

designare i coordinatori e che, pertanto, non vi fosse ragione alcuna per desistere dal ricorso. 

Per parte sua, la Corte di Giustizia non ha stimato di poter tener conto della più recente 

legislazione, perché, per giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere 

esaminata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del 

termine stabilito nel parere motivato, senza che possano valutarsi i mutamenti successivi. 

Dunque, la conformità del Titolo IV, Capo I, d.lgs. n. 81/2008 alla dir. n. 92/57/Cee non è 

stata vagliata nel merito dalla Corte, ma la posizione, testé ricordata, assunta dalla 

Commissione sembrava abbastanza indicativa30, oltre che difficilmente contestabile: invero, 

                                                                                                                                                         
seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore ai 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui 
lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II» (c. 3); «nei casi di cui al comma 3, il committente 
o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10» (c. 4). 

27 In tal senso, non è stata accolta l’argomentazione della Repubblica italiana, secondo cui la versione italiana 
della dir. n. 92/57/Cee ricorre, nel predetto art. 3, par. 2, al termine «comma», che, secondo l’uso corrente nel 
nostro ordinamento giuridico, è utilizzato per designare un paragrafo e non un periodo o capoverso: v. supra, nt. 
6. 

28 V., per tutti, A. BISIGNANO, op. cit., p. 398. 
29 V. anche M. PULICE, op. cit., p. 229, per la quale «i pilastri argomentativi sono essenzialmente tre: 

l’interpretazione letterale delle norme; la finalità della direttiva n. 1992/57; la sua funzione ed il suo ruolo 
rispetto ad altre normative di settore». 

30 D’altra parte, la stessa Commissione ha avuto modo di precisare ulteriormente la propria posizione nelle 
osservazioni scritte presentate nella causa pregiudiziale C-224/09 (vedile in Ig. sic. lav., 2010, pp. 135 ss.), 
avendo il GIP presso il Tribunale di Bolzano sollevato, in data 2 febbraio 2009, alcune questioni proprio in 
ordine all’aderenza dell’art. 90, c. 11, alle prescrizioni della dir. n. 92/57/Cee; infatti, «la Commissione ritiene 
che la Corte debba rispondere ai quesiti pregiudiziali come segue: 

1) L’art. 3 paragrafo 1 della direttiva 92/57/Cee deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di 
designazione del coordinatore per la sicurezza per la progettazione (e per l’esecuzione) è un obbligo assoluto che 
deve essere rispettato sempre nell’ipotesi in cui su un cantiere operino due o più imprese, a prescindere dalla 
tipologia dei lavori in esso effettuati. Pertanto detta disposizione si oppone ad una disposizione nazionale che 
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ciò che a prima vista si sarebbe potuto interpretare, stante la nuova formulazione dell’art. 90, 

c. 3, d.lgs. n. 81/2008, come un innalzamento del livello delle tutele, in conformità ai principi 

del diritto comunitario (i. e.: assicurare la presenza dei coordinatori quando operi una pluralità 

d’imprese)31, ad un’analisi più ponderata in realtà si traduceva nell’esatto contrario, 

considerata la presenza del successivo c. 11. Sicché, quand’anche una delle ragioni delle 

innovazioni introdotte dall’art. 90, c. 3, d.lgs. n. 81/2008 fosse proprio da ricercarsi nel 

tentativo di rispondere alla procedura d’infrazione avviata dall’UE contro l’Italia32, lo sforzo 

non poteva dirsi soddisfacente33. Non a caso, il legislatore si è ben presto reso conto che 

anche la nuove norme non sarebbero state in grado di superare i rilievi sollevati in sede 

comunitaria, nonostante l’emendamento apportato all’ultimo momento al testo già approvato 

in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e pronto per essere inviato al Capo dello Stato per 

la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù del quale, 

all’originario comma 11 – fortemente criticato per l’insufficiente considerazione di tutti quei 

lavori, di notevole complessità e pericolosità, realizzabili con una semplice DIA34 – era stato 

aggiunto un ulteriore periodo, giusta il quale, per l’appunto, «si applica in ogni caso quanto 

disposto dall’articolo 92, comma 2».  
 

 
3. (segue) L’art. 90, c. 11, d.lgs. n. 81/2008 come novellato dalla legge comunitaria 
2008: molto rumore per (quasi) nulla? 
 

Di qui, la scelta di dare formale esecuzione alla decisione della Corte di Giustizia attraverso la 

legge comunitaria 2008, a seguito della quale il citato comma 11 risulta oggi formulato (visto 

che il d.lgs. n. 106/2009 lo ha lasciato invariato) in questi termini: «La disposizione di cui al 

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

normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni 

                                                                                                                                                         
prevede una deroga all’obbligo del committente o responsabile dei lavori di designare un coordinatore per la 
progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire su un cantiere sul quale sono presenti 
due o più imprese. 

2) 3) L’art. 3 paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/57/Cee deve essere interpretato nel senso che sussiste l’obbligo 
per il committente o responsabile dei lavori di controllare che un piano di sicurezza e di salute sia redatto prima 
dell’apertura del cantiere in tutti i casi in cui si tratti di cantieri in cui si effettuino lavori ricompresi nell’allegato 
II della direttiva. Qualora nei suddetti cantieri operino due o più imprese, l’obbligo di redigere il piano di 
sicurezza e di salute incombe al coordinatore per la sicurezza conformemente all’art. 5 paragrafo 1 della 
direttiva. L’art. 3 paragrafi l e 2 quindi si oppone a una disposizione nazionale che si limiti a prevedere l’obbligo 
di redazione del piano di salute e di sicurezza di cui all’art. 5.1 lettera b) da parte del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori solo nell’ipotesi in cui si aggiunga una o più imprese a quella originariamente affidataria 
dei lavori.». 

31 V., infatti, la precedente disciplina di cui all’art. 3, c. 3, d.lgs. n. 494/1996: supra, nt. 26. 
32 Così A. BISIGNANO, op. cit., p. 398. 
33 V., invece, G. RICCI, op. cit., p. 584, secondo il quale l’art. 90, c. 3, avrebbe riallineato il disposto legale 

alla direttiva comunitaria; anche per F. BACCHINI, Obblighi di sicurezza e delega di funzioni tra committente e 
responsabile dei lavori, in Ig. sic. lav., 2009, p. 81, l’art. 90, c. 3, «allarga notevolmente il campo di applicazione 
quali-quantitativo della norma»: nessuno dei due autori prende, però, in considerazione il citato comma 11. 

34 V. A. BISIGNANO, op. cit., p. 398; C.G. CATANOSO, op. loc. ult. cit.; A. LEVI, op. cit., p. 2286; G. 
RAPUANO, op. ult. cit., p. 541. 
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del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei 

lavori».  

Dall’enfasi posta nella rubrica dell’art. 39 l. n. 88/2009 sull’adeguamento al disposto della 

sentenza resa dalla Corte ci si sarebbe potuti attendere ben altro. Ma andiamo con ordine. 

Nei limiti che si diranno, l’infrazione rispetto all’art. 3, par. 1, dir. n. 92/57/Cee parrebbe 

essere stata sanata. Sciogliendo, infatti, nel senso sopra prospettato i dubbi, sollevati 

dall’ambigua formulazione precedente, circa l’obbligatorietà della presenza del CSE allorché 

non sia prevista quella del CSP35, si afferma chiaramente che il coordinatore in materia di 

salute e sicurezza durante la realizzazione dell’opera deve essere sempre nominato (fermo 

restando, com’è evidente, il presupposto della presenza di una pluralità d’imprese)36, dato che 

la sua individuazione costituisce l’ovvia premessa dello svolgimento delle funzioni 

progettuali che gli sono in tal caso demandate. Pertanto, se non altro sotto questo profilo, non 

sembra del tutto convincente l’assunto di una persistente contrarietà rispetto alle indicazioni 

della Corte di Giustizia37, risultando comunque assicurata la presenza almeno di un 

coordinatore, come parrebbe richiedere la dir. n. 92/57/Cee quando si riferisce alla 

designazione di «uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute»38. Non a caso, la 

stessa sentenza del 25 luglio 2008 afferma che non solo «il testo della direttiva 92/57 non osta 

alla designazione del committente o del responsabile dei lavori come coordinatore in materia 

di sicurezza nonché di salute», ma che «dalla dichiarazione del Consiglio e della 

Commissione al processo verbale del 24 giugno 1992 del Consiglio (documento 7567/92, del 

21 dicembre 1992), rilasciata al momento dell’adozione di detta direttiva, emerge che una 

persona può ricoprire simultaneamente più funzioni definite all’art. 2, lett. b), c), e) e f), di 

detta direttiva»39. Quello che conta, dunque, è che il coordinatore, anche se per così dire 

unico, svolga «durante la progettazione dell’opera» i «compiti» (in tal modo li definisce la 

rubrica dell’art. 5 della direttiva) previsti in relazione a questa fase, ossia quelli ora tradotti dal 

legislatore italiano nell’art. 91 d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, è proprio su questo punto che, 

come si avrà modo di vedere tra breve, possono riscontrarsi persistenti profili di non 

conformità delle disposizioni interne rispetto a quelle comunitarie.  

D’altra parte, anche nei cantieri «esenti» in virtù del comma 11, che presentano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI al d.lgs. n. 81/2008 e che non possono essere esonerati dalla 

redazione del PSC ai sensi dell’art. 3, par. 2, dir., permane l’obbligo di elaborare il documento 

suddetto. In effetti, pare doversi ritenere che la norma nazionale, richiamando le «funzioni del 

coordinatore per la progettazione», non possa che riferirsi ai compiti (secondo la formula 

utilizzata dallo stesso legislatore comunitario) attribuiti a tale figura e giuridicamente 

                                                 
35 V. supra, § 2. 
36 Peraltro, su questo specifico punto v. quanto si dirà infra, § 4. 
37 Così, invece, P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit., p. 565; v. anche C.G. 

CATANOSO, Cantieri temporanei e mobili, cit., p. 835; contra F. PIRELLI, op. cit., p. 286. 
38 V. supra, nt. 6. 
39 Ossia quelle di committente, responsabile dei lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute 

durante la progettazione dell’opera, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
dell’opera. 
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qualificabili come obblighi ex art. 91 d.lgs. n. 81/2008, tra i quali va annoverato anche quello 

di redigere il PSC. Non si vede, altrimenti, quali possano essere le «funzioni» tipiche del CSP 

in questo caso assegnate al CSE40. Di tale avviso è anche il Ministero del lavoro, per il quale 

l’art. 90, c. 11, «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 coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura 

del coordinatore per l’esecuzione»41. Non sembra, quindi, che la nuova norma abbia l’effetto 

di esentare dall’elaborazione del documento in questione anche i cantieri sottratti dalla 

direttiva a questa possibilità di deroga, come pure affermato42.Tuttavia – lo si accennava 

poc’anzi – ciò non significa che, in relazione al diritto comunitario, non siano rinvenibili altre 

criticità non meno rilevanti di quelle ora considerate43, o che tutti i problemi possano dirsi 

risolti.  

Invero, quanto alle perplessità, già manifestate44, in merito al conferimento di attribuzioni 

progettuali ad una figura altra rispetto a quella cui è legislativamente demandato il compito 

prioritario della ricerca prevenzionale durante la fase di progettazione dell’opera, preme 

chiarire che il nodo da sciogliere non concerne la diversa competenza dei due soggetti. I 

requisiti richiesti dall’art. 98 d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento di entrambi gli incarichi 

sono, infatti, identici45, tanto che nella prassi frequentemente si opta per assegnare ambedue le 

funzioni allo stesso tecnico, secondo una soluzione come si è visto non vietata nemmeno in 

sede comunitaria. Altra questione, poi, è riconoscere che il sistema pare comunque pensato in 

un’ottica di distinzione dei ruoli, la quale permetterebbe di valutare i problemi connessi alla 

sicurezza da prospettive diverse, rendendo verosimilmente più agevole anche 

l’individuazione, durante l’esecuzione dei lavori, di eventuali errori commessi nella fase di 

progettazione46. Piuttosto, il problema sembra riguardare il momento della nomina del CSE, il 

quale, a differenza del CSP, va designato non «contestualmente all’affidamento dell’incarico 

di progettazione» (art. 90, c. 3), ma «prima dell’affidamento dei lavori» (art. 90, c. 4). Appare, 

                                                 
40 V., invece, P. SOPRANI, Cantieri con il solo CSE: i chiarimenti del Ministero, in Ig. sic. lav., 2010, p. 6, per 

il quale il CSE «non è tenuto a redigere il PSC, ma solo a svolgere “le funzioni” del CSP». 
41 V. circ. Min. lav. 29 ottobre 2009, n. 30, in Guida lav., 2009, n. 44, p. 89. 
42 P. SOPRANI, op. loc. ult. cit., nonché ID., Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit., p. 565; semmai, il 

problema potrebbe porsi qualora la Corte di Giustizia dovesse accogliere l’interpretazione dell’art. 3, par. 2, dir. 
propugnata dalla Commissione nella causa pregiudiziale C-224/09 (v. supra, nt. 30), secondo cui da esso «si 
evince che anche per i cantieri mobili in cui opera una sola impresa ma dove si eseguano i lavori previsti 
all’allegato II della direttiva, il committente o responsabile dei lavori è soggetto all’obbligo di controllare che sia 
redatto, prima dell’apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute». È chiaro, infatti, che anche l’obbligo 
di redazione del PSC da parte del CSE, ex art. 90, c. 11, implica che quest’ultimo sia stato nominato in quanto 
nel cantiere si sia realizzato il presupposto della presenza di una pluralità d’imprese. 

43 V. infra, § 4, nonché in questo par. 
44 V. supra, § 2. 
45 In proposito, il d.lgs. n. 106/2009, oltre a correggere gli estremi di alcuni dei decreti ministeriali richiamati 

all’art. 98, c. 1, ed a esplicitare più correttamente quanto già statuito nel successivo comma 4 circa i requisiti di 
esenzione dalla partecipazione agli specifici corsi previsti dalla normativa, ha provveduto condivisibilmente a 
chiarire che, «fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati 
rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in 
vigore del presente decreto» (da intendersi il n. 81 del 2008). 

46 V. pure F. CERVETTI SPRIANO, Sicurezza e responsabilità nei cantieri, 1999, Milano, p. 51; P. SOPRANI, 
Le interpretazioni del «decreto cantieri», in Ig. sic. lav., 1998, p. 102. 
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quindi, concreto il rischio che l’assenza del CSP finisca con l’escludere la gestione della 

sicurezza durante la fase progettuale47, laddove, secondo il sesto considerando della dir. n. 

92/57/Cee, sono proprio «le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una 

carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera» ad influire «su più 

della metà degli infortuni sul lavoro nei cantieri della Comunità»: di qui la necessità di 

considerare la prevenzione non già quale fattore indipendente rispetto all’intervento edilizio 

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

dei lavori. Non a caso, il principio trova puntuale traduzione nelle disposizioni cogenti della 

direttiva, il cui art. 5 è molto chiaro nell’affermare che i compiti del CSP vanno svolti 

«durante la progettazione dell’opera». In proposito, il Ministero del lavoro ha tentato di porre 

rimedio al contrasto con il diritto comunitario asserendo che, nell’ipotesi suddetta, il CSE 

«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»48. Relativamente alla fattispecie in parola, dunque, si realizzerebbe un 

superamento del dato letterale di cui all’art. 90, c. 4, che, come osservato, colloca la nomina 

del CSE «prima dell’affidamento dei lavori», in virtù della ratio sottesa al comma 11, che è 

quella di limitare gli adempimenti nei cantieri «minori», senza che tale regime possa tradursi 

in un abbassamento del livello di tutela: deriverebbe da ciò, in aderenza ai principi 

informatori della direttiva comunitaria, la necessità di consentire al CSE di svolgere appieno 

le funzioni progettuali in tal caso attribuitegli. Si confermerebbe, così, la piena autonomia 

della fattispecie de qua rispetto a quella disciplinata dal citato art. 92, c. 2, che, finora, 

costituiva l’unica eccezione alla regola dell’assegnazione delle competenze progettuali in 

materia di prevenzione al CSP e non al CSE49. Resta, tuttavia, il fatto, tutt’altro che 

trascurabile dal punto di vista giuridico, che l’obbligo di nomina del CSE in un momento 

antecedente rispetto a quello individuato dall’art. 90, c. 4, risulta di assai incerto fondamento, 

nella misura in cui la sua affermazione non può che affidarsi all’opera – per quanto 

ragionevole – dell’interprete50, con tutti i limiti del caso, anche (e soprattutto) in 

considerazione del carattere penalmente sanzionato dell’obbligo di designazione dei 

coordinatori. 

                                                 
47 V. anche M. MASI - A. ANDREANI, Un decreto correttivo ad ampio raggio risultato di un costruttivo 

confronto, in Guida dir., Speciale «Sicurezza lavoro» (settembre), 2009, p. 21. 
48 V. ancora circ. Min. lav. 29 ottobre 2009, n. 30, cit. 
49 V. supra, § 2; peraltro, è evidente la difformità fra le due situazioni: invero, il meccanismo ora trasfuso 

nell’art. 92, c. 2, era stato escogitato dal legislatore del 1999 (v. l’art. 5, c. 1-bis, d.lgs. n. 494/1996, aggiunto 
dall’art. 5, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 528/1999) per «coprire» il caso in cui, pur non essendo il committente tenuto a 
designare i coordinatori a causa dell’iniziale affidamento dei lavori ad un solo aggiudicatario, il presupposto 
della pluralità d’imprese si fosse realizzato durante l’esecuzione dell’opera; la norma, invece, non concerneva 
l’ipotesi in cui detto presupposto fosse presente fin da subito, stante già la previsione generale dell’obbligo di 
nominare direttamente, relativamente a questa fattispecie, il CSP. 

50 Ritiene, infatti, l’interpretazione non in linea con il dettato dell’art. 90, c. 4, G. RAPUANO, Le novità, cit., in 
corso di pubblicazione. 
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Permangono altresì le perplessità, sopra ricordate51, in ordine alla persistente distinzione 

fra lavori privati e lavori pubblici; così come quelle circa l’inopinata insistenza nell’utilizzare 

un criterio quanto mai inadatto – quello, cioè, della legislazione urbanistica – per definire il 

campo di applicazione di disposizioni che si prefiggono tutt’altre finalità. Non solo: al 

riferimento, improprio per i motivi di cui si è detto, agli strumenti urbanistici, si è aggiunto un 

ulteriore criterio – quello della soglia non dimensionale, ma di costo – che, pur se 

presumibilmente funzionale all’identificazione di interventi edili non troppo complessi, 

sembra piuttosto grossolano. A ciò si sommano, poi, ulteriori dubbi derivanti da una 

formulazione della norma quanto meno ambigua. In effetti, pur nell’ovvia consapevolezza 

circa l’insufficienza del ricorso al solo canone dell’interpretazione letterale, non può farsi a 

meno di rilevare come il legislatore che ha novellato l’art. 90, c. 11, non abbia brillato per 

chiarezza nemmeno in ordine alla definizione dell’area d’esenzione. Invero, l’intento 

esimente della disposizione sarebbe stato reso in modo più comprensibile se, al posto della 

locuzione «e comunque», si fosse impiegata la congiunzione «purché». Poiché, però, si è 

deciso di procedere in modo diverso, non è dato sapere se il mancato uso del «purché» (o di 

altre formule similari) sia da imputarsi all’approssimazione del legislatore oppure ad una 

scelta ponderata; nel qual caso, tuttavia, il quadro potrebbe cambiare sensibilmente, atteso che 

allora la norma potrebbe essere addirittura interpretata nel senso di ritenere sollevati dalla 

designazione del CSP i cantieri in cui si svolgono lavori privati non soggetti a permesso di 

costruire ed in ogni caso (secondo l’accezione in cui normalmente s’intende l’espressione «e 

comunque») quelli (anche sottoposti a permesso di costruire e, forse, a questo punto altresì 

pubblici) d’importo inferiore alla soglia indicata dal legislatore.  

Lo sconcerto maggiore, tuttavia, nasce dalla considerazione giusta la quale, a ben vedere, il 

regime per così dire «privilegiato» delineato dal comma 11 si risolve, in ultima analisi, 

semplicemente nell’esonero dalla nomina del CSP, i cui obblighi, ivi compreso, come detto, 

quello di redigere il PSC, ricadranno sul CSE. Ma se così è, v’è da chiedersi se l’obiettivo di 

esentare le piccole opere non pericolose da adempimenti ritenuti troppo gravosi non fosse 

meglio perseguibile procedendo all’abrogazione del comma 11 ed iniziando a ragionare sulla 

facoltà, che la direttiva concede previa consultazione delle parti sociali52, di derogare proprio 

all’obbligo di redazione del PSC alle condizioni ammesse dal legislatore comunitario. In 

verità, questo approdo era stato considerato nell’iter di modifica del d.lgs. n. 81/200853, e di 

                                                 
51 V. supra, § 2. 
52 In tal caso, questa condizione si sarebbe potuta realizzare in considerazione della procedura indicata 

dall’art. 1, c. 4, l. n. 123/2007, sul presupposto, tuttavia, che la modifica fosse introdotta nell’ambito del decreto 
legislativo correttivo di cui parla il successivo comma 6 della stessa legge delega e non già in virtù di una 
normativa, come la legge comunitaria 2008, che, pur riformando il d.lgs. n. 81/2008, non ha seguito l’iter 
previsto dalla delega, ponendosi, nel (non) fare ciò, in contrasto con quanto ivi disposto: sull’argomento v., in 
generale, P. PASCUCCI, Le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
M. Cinelli - G. Ferraro (a cura di), Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l. n. 112/2008 alla riforma del lavoro 
pubblico, 2009, Torino, II, p. 179.  

53 V. lo schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 2009, che, da un lato, 
abrogava il comma 11, e, dall’altro, aggiungeva il comma 5-bis all’art. 90, in virtù del quale «la redazione del 
piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-
giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la 
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esso sembrerebbe residuare traccia in quelle disposizioni che ancora oggi fanno riferimento al 

PSC «ove previsto» (art. 92, c. 1, lett. a, b, e)54. Non pare, pertanto, peregrino ritenere che 

l’inciso in questione rappresenti un lascito del vecchio testo, che il legislatore non ha avuto 

cura di adeguare alle diverse scelte operate dalla l. n. 88/2009, anche se indubbiamente la sua 

presenza può indurre a credere, come infatti è stato sostenuto55, che vi siano ipotesi (i. e.: 

l’art. 90, c. 11) in cui l’elaborazione del PSC non è dovuta. Peraltro, giungere a questa 

conclusione aprirebbe una contraddizione ancor più evidente: invero, come riconosce 

giustamente la stessa opinione56, non si comprenderebbe perché allora la compilazione di tale 

documento torni ad essere obbligatoria, in applicazione del combinato disposto degli artt. 90, 

c. 5, e 92, c. 2, in presenza di «lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla 

normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000» subappaltati57.  

Insomma, un vero e proprio ginepraio, fra profili di non conformità rispetto al diritto 

comunitario, incoerenze interne alla normativa italiana, e scarso significato del comma 11, 

traducendosi di fatto l’esonero dal regime ordinario, come osservato, nella possibilità di 

nominare un solo coordinatore anziché due: davvero ben poca cosa, tanto più che – lo si è 

rilevato poc’anzi – detta opportunità, in quanto non espressamente vietata, era già 

implicitamente ammessa dall’ordinamento! Tra l’altro, se l’esito voluto era questo, sarebbe 

stato più logico, nell’ipotesi suddetta, attribuire al CSP anche le funzioni di CSE, e non 

viceversa: almeno non ci sarebbe stato bisogno di forzare il dato letterale dell’art. 90, c. 4. 

Come si vede, le criticità irrisolte, e quelle create ex novo, sono di portata tale da doversi 

seriamente interrogare sul senso complessivo dell’operazione effettuata. Non è, quindi, da 

escludere che a breve il legislatore sia costretto a tornare nuovamente sui suoi passi. 

 

 
4. (segue) Imprese esecutrici ed imprese affidatarie 
 

I problemi connessi alla presenza dei coordinatori non finiscono, però, qui. Infatti, se è vero 

che il d.lgs. n. 106/2009 non è intervenuto a (ri)modificare l’art. 90, comma 11, è altrettanto 

indubitabile che lo stesso provvedimento ha introdotto altre, rilevanti, novità destinate ad 

incidere sulla materia de qua e tali da aprire scenari di non minore complessità. 

Invero, sganciando formalmente il campo d’applicazione dell’obbligo di nomina del CSE 

da quello del CSP attraverso la soppressione del rinvio al comma 3, il comma 4 dell’art. 90 

afferma ora che detto obbligo sorge «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese 

esecutrici, anche non contemporanea». Ne deriva che il CSE va sempre designato pur se non 

                                                                                                                                                         
disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori». 

54 V., infatti, l’art. 60 del citato schema del 27 marzo 2009. 
55 P. SOPRANI, Cantieri con il solo CSE, cit., p. 6, p. 8. 
56 V. ancora P. SOPRANI, op. ult. cit., pp. 6-7. 
57 Non a caso, il ricordato schema del 27 marzo 2009 escludeva, per coerenza, l’applicazione dell’art. 92, c. 

2, con riferimento ai «cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI», cioè nelle ipotesi sottratte all’obbligo di redazione del PSC 
(v. supra, nt. 53). 



 

13 
 

debba essere nominato il CSP, come nel caso di cui al citato art. 90, c. 11, a condizione che 

ricorra il requisito della presenza, anche non contemporanea, di più imprese che, dopo le 

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 106/2009, sono, tuttavia, qualificate come esecutrici. Proprio 

su questo vale la pena di soffermarsi.  

Com’è noto, uno tra i punti più qualificanti, e maggiormente innovativi rispetto al regime 

previgente, del Titolo IV, Capo I, del d.lgs. n. 81/2008 consiste nel voler perseguire – in 

un’ottica di innalzamento dei livelli di sicurezza in cantiere – una maggiore 

responsabilizzazione dell’impresa affidataria dei lavori, facendola destinataria di una serie di 

obblighi collocabili per lo più (ma non solo) su di un piano di coordinamento dell’attività 

delle imprese esecutrici58. In proposito, si è già avuto modo di valutare positivamente il nuovo 

ruolo riconosciuto all’impresa in questione, il quale, se interpretato – conformemente, del 

resto, ai principi posti dalla dir. n. 92/57/Cee – nel senso di non esautorare il CSE dei compiti 

che istituzionalmente gli sono demandati, ma di rafforzarne parallelamente l’azione, tanto sul 

piano della vigilanza che del coordinamento, potrebbe risultare funzionale ad una migliore 

governance della sicurezza nei cantieri59. Peraltro, sotto questo profilo, non risulta forse del 

tutto in sintonia rispetto alla necessità di ribadire il carattere non sostitutivo dell’azione di 

controllo cui è chiamato l’affidatario, in rapporto all’analogo obbligo gravante sul CSE60, il 

fatto che nell’art. 97, c. 1, come novellato dal d.lgs. n. 106/2009, il verbo «vigila» sia stato 

sostituito con quello di «verifica», utilizzato anche nell’art. 92, c. 1, lett. a. Così come, alla 

luce di quanto osservato, non si comprende il senso della previsione di cui all’art. 95, c. 1, 

lett. g, che pone in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici un obbligo di 

coordinamento, il quale si aggiunge a quello, preesistente e (questo sì) logico, di 

cooperazione. Invero, la cura del coordinamento è prerogativa tipica dei coordinatori, e, nei 

limiti sopra specificati, dei datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97, c. 3, lett. a), 

apparendo di difficile configurazione in capo a quelli delle imprese esecutrici61. 

Il d.lgs. n. 106/2009, inoltre, in un’ottica di concreta garanzia delle condizioni di sicurezza, 

ha provveduto ad aggiungere due nuovi commi all’art. 97, statuendo che, «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» (comma 3-bis), e 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 adeguata formazione» (comma 

3-ter)62. A presidio dell’effettività di tali disposizioni, ancora il d.lgs. n. 106/2009 ha aggiunto 

all’art. 100 il comma 6-bis, giusta il quale «il committente o il responsabile dei lavori, se 

nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa 

                                                 
58 Al riguardo, ci si permette di rinviare a C. LAZZARI, op. cit., pp. 573 ss. 
59 Così P. SOPRANI, TU sicurezza: statuto dell’impresa e del lavoro autonomo, in Ig. sic. lav., 2008, p. 396, 

nonché C. LAZZARI, op. cit., p. 591. 
60 Su detto carattere non sostitutivo insiste molto P. SOPRANI, op. ult. cit., p. 393; v. pure C. LAZZARI, op. cit., 

pp. 573-574. 
61 Nello stesso senso, v. anche P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit., p. 565. 
62 Sul criterio dell’adeguatezza della formazione v. P. SOPRANI, op. ult. cit., p. 566. 
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affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter»63: il che parrebbe configurare in 

capo ai soggetti ricordati un’obbligazione (non di mezzi, ma) di risultato penalmente 

sanzionata dal riformato art. 157, c. 1, lett. b, in virtù dell’uso del verbo «assicurare» al posto 

di «verificare» o altri analoghi. Ciò almeno, stando, mutatis mutandis, alla ricostruzione 

altrove proposta in ordine al diverso significato delle due forme verbali nelle norme che si 

occupano degli obblighi gravanti sul CSE64. Se così è, sembra, allora, inevitabile porsi 

qualche problema di costituzionalità della disposizione citata per violazione del principio di 

personalità della responsabilità penale, finendo in ultima analisi il committente, o il 

responsabile dei lavori, con l’essere tenuto a garantire il risultato di condotte altrui65. 

La distinzione fra imprese affidatarie ed imprese esecutrici percorre, dunque, tutto il Titolo 

IV, Capo I, d.lgs. n. 81/2008, in maniera ancor più evidente oggi dopo la novella. Lo dimostra 

l’introduzione di una nuova definizione, quella, per l’appunto, di impresa esecutrice, per tale 

intendendosi, secondo l’art. 89, c. 1, lett. i-bis, l’«impresa che esegue un’opera o parte di essa 

impegnando proprie risorse umane e materiali». La nozione di impresa affidataria, invece, già 

presente nella versione originaria del d.lgs. n. 81/2008, non è stata innovata. Essa, dunque, 

continua ad essere identificata con quella «titolare del contratto di appalto con il committente 

che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di 

lavoratori autonomi». Peraltro, il d.lgs. n. 106/2009 interviene opportunamente sull’art. 89, c. 

1, lett. i, a chiarire – con riferimento alla complessa realtà dei consorzi, in relazione ai quali 

era emersa più di una difficoltà nell’applicazione delle norme – che, «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 alla 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 imprese consorziate 

assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, 

sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione»66.  

Dell’impresa affidataria si parla, poi, anche a proposito delle incompatibilità che 

riguardano la figura del CSE (art. 89, c. 1, lett. f)67: infatti, dopo le modifiche 

condivisibilmente introdotte sul punto dal d.lgs. n. 106/2009, questa figura non può 

                                                 
63 Il comma prosegue affermando che «nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto 
legislativo», in virtù del quale «l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento».  

64 V. C. LAZZARI, op. cit., p. 568, ed ivi per ulteriori riferimenti bibliografici sul tema. 
65 P. SOPRANI, op. loc. ult. cit., il quale rileva un ulteriore profilo d’incostituzionalità – per contrasto con l’art. 

3 Cost. – nell’impossibilità di applicare la sanzione penale alla violazione dell’art. 118, c. 4, secondo periodo, 
d.lgs. n. 163/2006 (sul quale v. supra, nt. 63). 

66 Peraltro, G. RAPUANO, Le novità, cit., in corso di pubblicazione, si interroga «sui tempi e le modalità di 
verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte del committente nel caso in cui il contratto venga concluso 
con il datore di lavoro del consorzio e l’individuazione dell’impresa affidataria avvenga solo in un momento 
successivo». 

67 Alle imprese affidatarie fa riferimento ancora l’art. 90, c. 7, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, a 
proposito dell’obbligo del committente, o del responsabile dei lavori, di comunicare anche ad esse i nominativi 
del CSP e del CSE. 
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identificarsi nemmeno con il datore di lavoro di detta impresa, con un suo dipendente o con il 

Rspp da quello designato. Lo stesso d.lgs. n. 106/2009, novellando l’art. 89, c. 1, lett. f, 

precisa anche che tali incompatibilità «non operano in caso di coincidenza fra committente e 

impresa esecutrice». La finalità è chiara: se l’obiettivo è evitare qualsiasi possibile 

collegamento fra chi esegue i lavori ed il CSE, al fine di garantire a quest’ultimo – grazie alla 

chiara distinzione delle diverse aree funzionali – quella piena autonomia nello svolgimento 

dell’incarico assegnato che l’identità fra controllato (l’esecutore) e controllore (il CSE) 

impedirebbe, il problema non si pone quando i lavori siano effettuati direttamente dal 

committente68. In verità, anche senza la precisazione introdotta dal d.lgs. n. 106/2009, 

sembrava possibile, proprio in considerazione della ratio sottesa al regime delle 

incompatibilità, ritenere che al committente-esecutore non fosse precluso esprimere il CSE 

scegliendolo fra soggetti a lui riconducibili. Pare, peraltro, chiaro che la fattispecie 

disciplinata dalla norma attiene ad un’ipotesi di coincidenza per così dire solo parziale, nel 

senso che «il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata» (ossia il 

committente: v. art. 89, c. 1, lett. a) interviene direttamente nel cantiere con proprio personale, 

rivestendo con ciò anche il ruolo di impresa esecutrice, e però si avvale altresì dell’ausilio di 

almeno un’appaltatrice. Infatti, in caso di coincidenza totale, il problema risulterebbe superato 

in radice, perché, mancando l’appalto, nessuno assumerebbe la veste di committente, né 

sorgerebbe, per conseguenza, l’obbligo di nominare il CSE. 

Soprattutto, però, la distinzione fra imprese affidatarie ed esecutrici rileva, come si 

accennava, nell’ottica dell’art. 90, cc. 3 e 4. In ambedue le disposizioni, infatti, il d.lgs. n. 

106/2009 ha aggiunto al sostantivo «imprese» quell’aggettivo «esecutrici» che tende a 

cambiare sensibilmente il quadro. Invero, ora non conta più, come prima, «la mera presenza 

… di almeno due organizzazioni di lavoro (ergo di due aree datoriali di lavoro)»69, quanto 

«l’oggetto del contratto (di appalto, di subappalto, et similia) da porre in esecuzione 

(realizzazione totale o parziale dell’opera)»70. Sicché, le imprese non direttamente coinvolte 

nell’esecuzione dei lavori non potranno essere conteggiate ai fini della designazione dei 

coordinatori, così risultando «di fatto “sganciate” dal coordinamento del CSP e del CSE, per 

rimanere sotto il controllo esclusivo dell’impresa affidataria di riferimento ai sensi dell’art. 

26, commi 1 e  2 del D.Lgs. n. 81/2008»71.  

I problemi che si pongono non sono di poco conto. Innanzitutto, infatti, occorre chiedersi 

se, nella fase di esecuzione, l’affidataria medesima possa essere qualificata come esecutrice o, 

al contrario, debba essere considerata quale impresa che di fatto non esegue i lavori, 

limitandosi a distribuirli ad altri72. La conclusione nel primo senso sembrerebbe piuttosto 

piana qualora detta impresa sia destinata ad operare concretamente in cantiere, unitamente 

                                                 
68 Anzi, per F. PIRELLI, op. cit., p. 285, nel caso di affidamento dell’incarico di CSE a personale dell’impresa 

committente-esecutrice, sarebbe garantita maggiormente l’efficacia dell’azione di prevenzione. 
69 Sulla nozione d’impresa ci si permette di rinviare a C. LAZZARI, op. cit., pp. 545-546 ed ivi per ulteriori 

riferimenti. 
70 P. SOPRANI, Imprese esecutrici (e non) nei cantieri edili, in Ig. sic. lav., 2009, p. 653. 
71 P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit., p. 564. 
72 Pongono la questione M. MASI - A. ANDREANI, op. cit., pp. 21-22. 
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(almeno) ad una subappaltatrice, così da essere computata alla stregua di un’esecutrice ai fini 

del requisito della pluralità d’imprese, benché «titolare del contratto di appalto con il 

committente» (art. 89, c. 1, lett. i). Peraltro, secondo un’opinione, questa sarebbe proprio l’ 

(unica) ipotesi considerata dalla definizione fornita dal citato art. 89, c. 1, lett. i, norma che, in 

quest’ottica, si mostrerebbe allora insoddisfacente perché, per l’appunto, inidonea a 

comprendere la fattispecie della cd. «impresa intermediatrice», non direttamente coinvolta 

nell’esecuzione dell’opera73. Vero è, tuttavia, che l’innovazione, derivante dalla combinazione 

dell’art. 89, c. 1, lett. i, con gli obblighi, poc’anzi ricordati, di cui all’art. 97, parrebbe 

risiedere, al contrario, «nella circostanza che questi ultimi stanno in capo al titolare 

dell’impresa affidataria per il solo fatto di essere questa titolare del contratto di appalto, a 

prescindere, dunque, dalla concreta operatività come impresa appaltatrice principale. Perché, 

se così fosse soltanto, e cioè operasse direttamente, anche avvalendosi di sub-appaltatori e 

lavoratori autonomi…», non si registrerebbero sostanziali novità operative rispetto ai principi 

di cui ai dd.lgss. nn. 494/1996 e 626/1994, «laddove, invece, la novità esiste, ed assume 

rilievo, in relazione al fatto che lo schema organizzativo tracciato dal (nuovo) art. 97 sembra 

dover operare in relazione ad ogni rapporto di appalto e subappalto…»74. Se così è, allora, la 

partecipazione di un’affidataria meramente «intermediatrice» non impedirebbe l’insorgere, in 

capo a questa, degli obblighi posti dall’art. 97, ma ben più difficilmente sembrerebbe poter 

valere ai fini del requisito della «presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea». 

Ma perplessità sulla limitazione legislativa sorgono altresì con riguardo alle imprese che 

«si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a pié d’opera, non accompagnata 

dalla messa in opera», non potendosi considerare esecutrici – secondo recenti interpretazioni 

ministeriali, rese con riguardo all’analoga locuzione contenuta nell’art. 90, c. 9, d.lgs. n. 

81/2008 – «quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla 

realizzazione delle lavorazioni indicate nell’Allegato citato» (ossia l’Allegato X del d.lgs. n. 

81/2008)75. Pare, tuttavia, chiaro come il ruolo di «non esecutrice», nel senso testé specificato, 

non risulti idoneo a scongiurare quel «contatto rischioso» fra più organizzazioni datoriali la 

cui presenza giustifica la designazione dei coordinatori. Invero, l’ingresso nell’area di cantiere 

di mezzi di fornitura produce un rischio non a caso considerato anche fra i contenuti del 

                                                 
73 P. SOPRANI, Salute e sicurezza nei cantieri, cit., p. 382, per il quale, pertanto, l’impresa affidataria 

acquisterebbe rilievo, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, solo in quanto anche esecutrice: ID., TU 
sicurezza, cit., pp. 391-392. 

74 L. PONIZ, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in Ig. sic. lav., 2008, p. 386; d’altra parte, anche 
l’Allegato XVII al d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, parlando, in materia d’idoneità 
tecnico-professionale, di imprese affidatarie, tenute ad esibire al committente o al responsabile dei lavori i 
documenti ivi indicati «ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione 
dell’opera appaltata», sembra lasciare intendere che agli artt. 88 e seguenti non sia sconosciuta l’ipotesi 
dell’impresa affidataria meramente «intermediatrice»; non a caso, lo stesso Allegato altrove afferma che le 
imprese affidatarie (senza altra precisazione, quindi non necessariamente solo quelle che partecipano 
direttamente ai lavori) «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’articolo 97». 

75 Così Min. lav., interpello 10 luglio 2009, n. 58, intervenuto in materia di DURC negli appalti privati e 
pubblici in edilizia. 
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PSC76, evidentemente perché valutato dal legislatore quale «rischio interferenziale ex se, in 

quanto attinente all’organizzazione generale del cantiere»77.  

Dalle recenti innovazioni legislative sembra, dunque, derivare, da un lato, un evidente 

abbassamento dei livelli di tutela precedentemente garantiti, con violazione dell’art. 1, c. 3, l. 

n. 123/2007, che – quale limite generale all’operare del legislatore delegato – vale anche per 

le modifiche apportate in sede di decretazione correttiva ed integrativa78; dall’altro lato, 

l’attuale normativa si pone in altrettanto evidente contrasto rispetto alle indicazioni 

comunitarie, dal momento che la dir. n. 92/57/Cee contiene un preciso riferimento alla mera 

presenza di più imprese senza qualificazione alcuna79, presenza da intendersi, quindi, come 

«operativa»80, a prescindere dal fatto che l’attività svolta sia di diretta realizzazione dell’opera 

e dal titolo contrattuale in virtù del quale essa è resa.  

Come si vede, anche sotto questo profilo l’intervento del d.lgs. n. 106/2009 appare 

tutt’altro che felice. 

 

 
5. La figura del responsabile dei lavori ed i rapporti con committente e coordinatori: 
ritorno … al passato. 
 

Dove le novità introdotte nel 2009 risultano (almeno in gran parte) più apprezzabili è con 

riguardo alla figura del responsabile dei lavori. 

Infatti, sgombrando il campo da tutte le ambiguità di cui era stata foriera la definizione del 

medesimo come novellata dal d.lgs. n. 81/2008, si riafferma senza ombra di dubbio la 

facoltatività della nomina di tale figura, recuperando, sul punto, la «vecchia» formulazione 

utilizzata dal d.lgs. n. 528/1999. In verità, già in altra sede si era cercato di dimostrare come la 

conclusione ora espressamente (ri)consacrata a livello legislativo non fosse impedita 

dall’originario art. 89, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 81/2008, costituendo il solo appiglio normativo del 

mutamento di definizione un dato troppo debole per affermare il carattere obbligatorio della 

designazione81. Peraltro, l’attuale versione, risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 

106/2009, ha eliminato anche la cd. «formula di coincidenza», in virtù della quale il 

responsabile dei lavori era il «soggetto incaricato dal committente della progettazione o del 

controllo dell’esecuzione dell’opera…che coincide con il progettista per la fase di 

progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera». Da 

                                                 
76 V. Allegato XV d.lgs. n. 81/2008, punto 2.2.2., lett. h, che si riferisce alle «eventuali modalità di accesso 

dei mezzi di fornitura dei materiali»; v. pure P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit., p. 566. 
77 P. SOPRANI, Imprese esecutrici, cit., p. 656, nt. 1. 
78 E già ciò sarebbe sufficiente a giustificare fondati sospetti d’illegittimità costituzionale: P. SOPRANI, op. 

ult. cit., p. 654. 
79 V. supra, nt. 6. 
80 Così, condivisibilmente, P. SOPRANI, op. ult. cit., p. 655, il quale conclude osservando come la chiarezza 

del dettato normativo non consenta, tuttavia, di dare ad esso un’interpretazione conforme al diritto comunitario, 
nonostante il primato di quest’ultimo su quello interno (p. 656). 

81 C. LAZZARI, op. cit., pp. 589-590. 
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un lato, possono ora dirsi risolti alcuni problemi posti da detta formula82, relativi, in 

particolare, ad un paventato «abbassamento sistemico del livello di tutela sotto il profilo 

dell’assenza della culpa in eligendo da parte del committente»83 e ad una presunta limitazione 

della libertà di quest’ultimo, con il rischio di impedirgli di svolgere appieno il proprio ruolo, 

anche in considerazione dell’assenza di un obbligo normativo, in capo al progettista od al 

direttore dei lavori, ad accettare la nomina84. Dall’altro lato, non può, tuttavia, negarsi che il 

vecchio art. 89, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 81/2008 perseguiva il condivisibile obiettivo – adesso 

disatteso, almeno in punto di diritto – di un più stretto legame fra conoscenza del progetto e 

problematiche gestionali connesse alla sicurezza; né, d’altra parte, la nuova formulazione 

risulta in grado di garantire la qualificazione professionale del responsabile dei lavori85 (fermo 

restando l’interesse del committente a scegliere a tal fine un soggetto idoneo). Il che pare 

ancor meno giustificabile alla luce di quanto disposto relativamente al settore degli appalti 

pubblici, con riferimento al quale il ruolo di responsabile dei lavori continua ad essere assunto 

dal responsabile del procedimento (art. 89, c. 1, lett. c, secondo periodo), ossia da una figura 

di natura tecnica (v. art. 7, c. 4, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554). Non a caso, forse anche per 

far fronte all’eventualità che il responsabile dei lavori (privati), così come il committente, 

possa essere privo delle necessarie competenze ed esperienze con riguardo all’intervento da 

eseguire, è stato attenuato l’obbligo, originariamente previsto dall’art. 90, c. 2, d.lgs. n. 

81/2008 a carico dei soggetti in questione, di valutare il PSC ed il fascicolo dell’opera, 

statuendosi oggi, più blandamente, che gli stessi «prendano in considerazione» la 

documentazione di cui all’art. 91, c. 1, lett. a e b86. 

Al di là dei dubbi sull’identificazione del responsabile dei lavori quale figura meramente 

eventuale, il dato più problematico posto dal pregresso quadro normativo risultava costituito 

dall’imputazione in capo al medesimo, ad opera dell’art. 93, c. 2, di una responsabilità 

esclusiva – connessa alla verifica dell’adempimento degli obblighi indicati nella stessa norma 

e gravanti sui coordinatori – che pareva presupporne altresì la necessaria presenza, trattandosi 

altrimenti di un obbligo (quello di vigilanza sull’operato del CSP e del CSE) privo di 

titolare87. Anche in questo caso, il legislatore ha opportunamente provveduto a ripristinare la 

formulazione antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 (l’ex art. 6, c. 2, d.lgs. n. 

494/1996), peraltro estendendo pure alla prescrizione di cui all’art. 92, c. 1, lett. e, il suddetto 

dovere di verifica, ora, come si accennava, nuovamente imputabile non più solo al 

responsabile dei lavori, ma anche al committente, ed in relazione al quale è stata altresì 

ristabilita la sanzione penale88. In tal modo, da un lato, si delinea un sistema di responsabilità 

coerente con la presenza soltanto eventuale della figura in esame; dall’altro, nel rispetto del 

                                                 
82 V. P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit., p. 564. 
83 P. SOPRANI, Salute e sicurezza nei cantieri, cit., pp. 381-382. 
84 A. BISIGNANO, op. cit., pp. 397-398; critico anche F. BACCHINI, Obblighi di sicurezza, cit., p. 74. 
85 M. MASI - A. ANDREANI, op. cit., p. 20; G. RAPUANO, Le novità, cit., in corso di pubblicazione. 
86 V. anche G. RAPUANO, op. ult. cit., sebbene la ragione prioritaria della modifica debba verosimilmente 

rinvenirsi nella volontà di rispettare più fedelmente il dettato letterale dell’art. 4 dir. n. 92/57/Cee. 
87 In proposito, ci si permette di rinviare a C. LAZZARI, op. loc. ult. cit. 
88 V. art. 157, c. 1, lett. b. 
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principio del carattere personale della responsabilità penale, si chiama in causa il soggetto che 

concretamente ha effettuato la nomina dei coordinatori, coinvolgendo direttamente il 

committente qualora il responsabile dei lavori non sia stato designato.  

Relativamente, invece, al rapporto committente-responsabile dei lavori, si ribadisce 

l’esonero del primo dalle responsabilità collegate all’adempimento degli obblighi, sul 

medesimo gravanti, limitatamente all’incarico conferito al secondo (art. 93, c. 1), in tal modo 

confermandosi il carattere facoltativo della delega, dal cui contenuto e dalla cui estensione 

dipende, poi, la maggiore, o minore, ampiezza dell’area d’esenzione89. Pure in questo caso, 

tuttavia, non mancano significative novità. È, infatti, eliminato il richiamo alle «responsabilità 

connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi» prima indicati nell’art. 93, c. 1, 

secondo periodo, il quale faceva riferimento ad una forma di responsabilità comunque 

ancorata alla sussistenza di un dovere di vigilanza – con conseguente culpa per la sua 

eventuale violazione – che residuava comunque a carico del committente nonostante la 

designazione del responsabile dei lavori. La chiara affermazione, ad opera del legislatore del 

2008, di un dovere siffatto pareva così smentire l’orientamento dottrinale che, in presenza di 

una valida delega di funzioni, riteneva fortemente attenuato il contenuto dell’obbligo di 

controllo sull’operato del delegato; controllo che si sarebbe risolto, più che in un obbligo 

autonomo, in una costante verifica della persistente idoneità del soggetto inizialmente 

prescelto sulla base del suo concreto operare90. Sembra, peraltro, evidente che se gli obblighi 

di scelta e di vigilanza in questione potevano trovare «ragionevole giustificazione in ambito di 

impresa», gli stessi risultavano «difficilmente assolvibil(i) con qualità di contenuti da parte 

del committente di fascia debole, in quanto privato cittadino estraneo alle problematiche 

legate alla tutela delle condizioni di lavoro nel cantiere»91. La criticità pare ora superata, 

stante l’attuale formulazione dell’art. 93, c. 1. Tra l’altro, è stato osservato, non senza 

fondamento, che tale dovere di vigilanza non potrebbe recuperarsi nemmeno attraverso 

l’applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Invero, ammesso, e non concesso, che l’atto di 

delega al responsabile dei lavori debba seguire le prescrizioni fissate in detta norma92, 

                                                 
89 In questi termini Cass. pen. 10 giugno 2008, n. 23090, in Dir. prat. lav., 2008, p. 1686, con nota di R. 

GUARINIELLO, la quale precisa che «le condizioni perché operi l’esonero da responsabilità del committente sono 
pertanto: nomina di un responsabile dei lavori; tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da 
osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai 
predetti adempimenti»; analogamente, Cass. pen. 22 settembre 2009, n. 36869, in Ig. sic. lav., 2009, p. 691; v. 
pure Cass. pen. 25 gennaio 2007, n. 7209, in Cass. pen., 2008, p. 303 e Cass. pen. 10 agosto 2006, n. 29149, in 
Ig. sic. lav., 2007, p. 189, con nota di P. SOPRANI, La delega del committente al responsabile dei lavori e, su 
entrambe, le condivisibili osservazioni di D. POTETTI, op. cit., pp. 312 ss. 

90 V. F. STOLFA, La delega di funzioni, in Ig. sic. lav., 1997, p. 174, nt. 13, ed ivi per ulteriori riferimenti; in 
generale, per un riepilogo degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di obbligo di vigilanza del 
delegante v., da ultimo e sul tema qui trattato, D. POTETTI, op. cit., pp. 310 ss. e S. DOVERE, Delega di funzioni. 
È applicabile al Responsabile Lavori nei cantieri?, in Amb. & sic. lav., 2010, n. 3, pp. 18 ss. 

91 P. SOPRANI, La delega, cit., p. 192, pur se con riferimento al previgente art. 6, c. 1, d.lgs. n. 494/1996; 
sull’applicabilità della normativa in tema di cantieri temporanei o mobili anche al committente soggetto privato 
non imprenditore o non titolare di rapporti di lavoro v. Cass. pen. 19 dicembre 2008, n. 47370, in Dir. prat. lav., 
2009, p. 528, con nota di R. GUARINIELLO; Cass. pen. 10 giugno 2008, n. 23090, cit. 

92 Per la posizione del problema v. A. Russo, La delega di funzioni nei cantieri temporanei mobili, in M. 
Tiraboschi - L. Fantini  (a cura di), op. cit., pp. 845 ss.; si pronuncia negativamente F. BACCHINI, Obblighi di 
sicurezza, cit., p. 76, per il quale la delega dovrà rispondere ai presupposti formali e sostanziali individuati dalla 
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resterebbero le difficoltà connesse all’eventuale reintroduzione di un obbligo generale di tal 

fatta che si estenderebbe anche al privato cittadino non datore di lavoro (delegante) ai sensi 

dell’art. 2, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 81/200893. In tutti i modi, sembra assai difficile ignorare il 

significato della scomparsa dell’art. 93, c. 1, secondo periodo: ripristinando, infatti, la 

previgente formulazione dell’art. 6, c. 1, d.lgs. n. 494/1996, il legislatore del 2009 parrebbe 

aver voluto ribadire che, pur se nei limiti dell’incarico conferito, l’esonero del committente si 

configura come totale, comprendendo dunque anche i profili di un’eventuale culpa in 

vigilando94 e potendo, semmai, residuare solo una possibile culpa in eligendo per aver scelto 

un soggetto del tutto inadeguato95. D’altra parte, la modifica apportata dal d.lgs. n. 106/2009 

appare coerente rispetto alla ratio dell’introduzione della figura del responsabile dei lavori, da 

ricondurre, per l’appunto, all’esigenza di consentire al committente, a maggior ragione se 

sprovvisto delle competenze necessarie per intervenire nella materia antinfortunistica, la 

nomina di un tecnico in grado di sostituirlo nelle incombenze prevenzionali. Risulta, tuttavia, 

evidente come questa intenzione rischierebbe di essere fortemente frustrata ove si esigesse dal 

committente una costante attività di controllo sull’operato del soggetto da lui delegato96. È, 

però, altrettanto innegabile l’importanza, in quest’ottica, del ruolo che avrebbe potuto 

svolgere la cd. «formula di coincidenza», come si è visto invece eliminata dal d.lgs. n. 

106/2009, in quanto idonea a garantire quella necessaria qualificazione professionale del 

responsabile implicitamente presupposta dal sistema. 

 
 

6. Altre modifiche: il piano operativo di sicurezza e l’idoneità tecnico-professionale di 
imprese e lavoratori autonomi. La (persistente) lacuna in tema di coordinatori 
 

Merita, infine, spendere qualche parola conclusiva su un paio di altre modifiche (ed 

un’omissione) di rilievo.  

La prima di queste attiene al campo d’applicazione dell’obbligo di redigere il piano 

operativo di sicurezza (POS), dal quale, secondo l’art. 96, c. 1-bis, come novellato dal d.lgs. 

n. 106/2009, sono escluse le «mere forniture di materiali o attrezzature». La limitazione è in 

linea con quanto già sostenuto in via interpretativa – peraltro non senza critiche da parte della 

                                                                                                                                                         
giurisprudenza, ma non alle previsioni dell’art. 16, riferite al datore di lavoro ed agli obblighi al medesimo 
attribuiti; sull’impossibilità di estendere l’art. 16 all’incarico conferito al responsabile dei lavori v. anche G. 
RAPUANO, Le novità, cit., in corso di pubblicazione, e S. DOVERE, op. cit., p. 22, che, ancor più radicalmente, 
contesta altresì l’utilizzo, in questo caso, del termine «delega»; invece per A. LEVI, op. cit., p. 2285, le regole di 
cui all’art. 16, peraltro unitamente alle indicazioni giurisprudenziali, si applicano anche alla fattispecie in esame; 
in generale, sul rapporto tra committente e responsabile dei lavori in termini di delega v. Cass. pen. 22 settembre 
2009, n. 36869, cit.; Cass. pen. 15 settembre 2009, n. 35630, in Dir. prat. lav., 2009, p. 2449, con nota di R. 
GUARINIELLO; Cass. pen. 10 agosto 2006, n. 29149, cit.; Cass. pen. 10 giugno 2008, n. 23090, cit. 

93 A. RUSSO, op. cit., pp. 846-847; in argomento, v. anche S. DOVERE, op. cit., pp. 21-22. 
94 Nello stesso senso anche S. DOVERE, op. cit., p. 20. 
95 V. Cass. pen. 25 gennaio 2007, n. 7209, cit.; per un’ipotesi di tal fatta v. Cass. pen. 24 aprile 2009, n. 

17634, in Ig. sic. lav., 2009, p. 461. 
96 V. anche D. POTETTI, op. cit., p. 312, ma con riguardo al d.lgs. n. 494/1996. 
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dottrina97 – dal Ministero del lavoro98. A tale esclusione sembrerebbe, poi, aggiungersene 

un’altra, stante la difficoltà di ritenere che l’operatività dell’art. 26, comunque affermata in 

questo caso dall’ultimo periodo del citato art. 96, c. 1-bis, si traduca nell’applicabilità del 

regime previsto per il DUVRI: invero, per un difetto di coordinamento fra l’art. 96, c. 1-bis, 

secondo periodo, e l’art. 26, c. 3-bis, il rinvio alle «disposizioni di cui all’articolo 26» 

parrebbe produrre l’effetto paradossale di rendere comunque applicabile anche alla fattispecie 

de qua la clausola di esenzione contenuta nella seconda delle norme citate99, in virtù della 

quale la redazione del DUVRI non è dovuta, tra l’altro, nell’ipotesi di «mere forniture di 

materiali o attrezzature». Allo stesso modo, le imprese che svolgono le attività suddette, in 

quanto non assimilabili ai lavoratori autonomi, non debbono soggiacere nemmeno agli 

obblighi, penalmente sanzionati, previsti dall’art. 94 d.lgs. n. 81/2008100. Né, stando 

all’interpretazione ministeriale poc’anzi ricordata101, le stesse potrebbero qualificarsi come 

«esecutrici» e, pertanto, essere ritenute destinatarie di tutte quelle disposizioni, come gli artt. 

90, c. 9, e 100, c. 3, che fanno riferimento a tale specificazione. Si conferma, dunque, la 

scarsa considerazione – già rilevata a proposito del soddisfacimento dei presupposti da cui 

dipende l’obbligo di nomina dei coordinatori102 – per organizzazioni datoriali tutt’altro che 

marginali nell’attività di cantiere. 

L’altra novità qui in esame riguarda il profilo relativo all’idoneità tecnico-professionale 

delle imprese, quale requisito definito dall’art. 89, c. 1, lett. l, d.lgs. n. 81/2008. A tal 

proposito, merita osservare che il ricordato art. 97 conferma, al comma 2, l’estensione al 

datore di lavoro dell’impresa affidataria degli obblighi derivanti dall’art. 26103, tra cui va 

annoverato anche quello di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese chiamate 

ad eseguire i lavori e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità individuate dall’Allegato 

XVII. Al riguardo, il punto 3 di quest’ultimo, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, assegna 

il compito di verificare l’idoneità degli eventuali subappaltatori non più al datore di lavoro 

committente – come in precedenza – ma per l’appunto al datore di lavoro dell’impresa 

affidataria, in linea con il combinato disposto degli artt. 97, c. 2, e 26, c. 1, lett. a. Resta, 

tuttavia, un problematico coordinamento rispetto a quanto statuito dall’art. 90, c. 9, lett. a, che 

già impone al committente o al responsabile dei lavori di compiere detta verifica non solo in 

rapporto alle imprese affidatarie, ma anche a quelle «esecutrici e … lavoratori autonomi in 

relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII».  

                                                 
97 V. P. SOPRANI, Forniture senza POS nei cantieri edili?, in Ig. sic. lav., 2007, pp. 231 ss.; v., invece, la 

diversa posizione di F. PIRELLI, op. cit., p. 289, peraltro riferita al d.lgs. n. 106/2009. 
98 V. circ. Min. lav. 28 febbraio 2007, n. 4. 
99 Così P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cit. pp. 566-567; contra M. MASI - A. 

ANDREANI, op. cit., p. 22, per i quali l’applicazione dell’art. 26 include anche l’obbligo di redigere il DUVRI. 
100 P. SOPRANI, Imprese esecutrici, cit., p. 656. 
101 V. supra, § 4. 
102 Ibidem. 
103 Pur essendo fatta salva la previsione di cui all’art. 96, c. 2, ora riformulato dall’art. 64, c. 1, lett. b, d.lgs. 

n. 106/2009, in merito all’esonero, alle condizioni ivi indicate, dall’adempimento degli obblighi posti, tra gli 
altri, dall’art. 26, c. 1, lett. b, e cc. 2, 3 e 5, d.lgs. n. 81/2008. 
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Com’è noto, quello dell’idoneità tecnico-professionale costituisce un elemento di 

fondamentale importanza, dal momento che la prima garanzia della tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in cantiere risiede, per l’appunto, nell’attenta selezione di imprese, 

affidatarie ed esecutrici, e lavoratori autonomi idonei sotto il profilo tecnico-professionale. 

Com’è stato, infatti, osservato recentemente dalla giurisprudenza, lo scopo di detto obbligo di 

verifica «è quello di evitare che l’esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente 

inadeguati al compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori»104. Per 

questo destano qualche perplessità le altre modifiche all’Allegato XVII, apportate dal d.lgs. n. 

106/2009 e volte a limitarne i contenuti, anche in considerazione del fatto che tale valutazione 

non può dirsi sostituita dal sistema di qualificazione delle imprese delineato dall’art. 17 d.lgs. 

n. 106/2009, che, novellando l’art. 27 d.lgs. n. 81/2008, ha introdotto la cd. «patente a punti» 

nell’edilizia105. Infatti, per quanto riguarda gli imprenditori edili, tale sistema affida, a regime, 

l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale – e, dunque, la selezione delle imprese più 

virtuose – allo sporadico controllo degli organi di vigilanza, piuttosto che alla presenza 

costante del committente (o del responsabile dei lavori) e del datore di lavoro dell’impresa 

affidataria106, oltre a legare il medesimo alla valutazione (seppure non esclusiva) dei profili 

attinenti alle attività di formazione e ad eventuali provvedimenti impartiti dagli stessi organi.  

Resta, infine, il nodo irrisolto relativo alla posizione, e connesse responsabilità, dei 

coordinatori107, in particolare del CSE, stanti i compiti più squisitamente operativi al 

medesimo attribuiti. Non è questa la sede per riproporre ragionamenti fatti altrove, cui, 

pertanto, si rinvia108. Qui preme rimarcare come, anche con l’intervento correttivo in 

commento, si sia persa l’occasione per fare chiarezza su un punto assai delicato, di fronte al 

quale la stessa elaborazione giurisprudenziale si trova in evidente difficoltà109. L’omissione 

legislativa continua, così, ad imporre all’interprete un intervento di supplenza 

dell’inadeguatezza del dato normativo attraverso un approccio ermeneutico di tipo 

sistematico, teso a valorizzare la ratio dell’impianto complessivo di prevenzione predisposto 

dal legislatore relativamente ai cantieri temporanei o mobili. Proprio alla luce di detto 

impianto, occorre allora ribadire che l’azione di prevenzione cui sono chiamati i coordinatori 

                                                 
104 Così Cass. pen. 22 settembre 2009, n. 36869, cit. 
105 Sulla quale v. L. GALANTINO, La sicurezza sul lavoro alla luce delle recenti innovazioni legislative, in 

Dir. prat. lav., 2009, p. 2580; N. PACI, I sistemi di qualificazione delle imprese, in L. Zoppoli - P. Pascucci - G. 
Natullo (a cura di), op. cit., in corso di pubblicazione; D. PESENTI, Il sistema della patente a punti in edilizia, in 
M. Tiraboschi - L. Fantini (a cura di), op. cit., pp. 129 ss.; M. TIRABOSCHI, Il sistema di qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi, ivi, p. 125. 

106 M. MASI - A. ANDREANI, op. cit., p. 22; G. RAPUANO, Le novità, cit., in corso di pubblicazione. 
107 V. anche C.G. CATANOSO, op. ult. cit., p. 836 e P. SOPRANI, Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, 

cit., pp. 567-568, cui si rinvia altresì per la considerazione delle altre questioni non affrontate dal d.lgs. n. 
106/2009. 

108 V., in proposito, C. LAZZARI, op. cit., pp. 566 ss. 
109 Anche per i necessari riferimenti giurisprudenziali, ci si permette di rinviare ancora a C. LAZZARI, op. cit., 

pp. 569 ss., cui adde, più recentemente, F. BACCHINI, Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la fase di 
esecuzione nei cantieri temporanei mobili, in Dir. rel. ind., 2009, pp. 409 ss.; da ultimo, in tema di obblighi e 
responsabilità dei coordinatori, v. Cass. pen. 3 ottobre 2008, n. 38002, in Ig. sic. lav., 2008, p. 751; Cass. pen. 19 
dicembre 2008, n. 47374, ivi, 2009, p. 168; Cass. pen. 12 febbraio 2009, n. 6219, ibidem, p. 235;  Cass. pen. 24 
aprile 2009, n. 17631, ibidem, p. 355; Cass. pen. 6 luglio 2009, n. 27443, ibidem, p. 521; Cass. pen. 11 agosto 
2009, n. 32683, ibidem, p. 580. 
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non può che avere ad oggetto i rischi interferenziali determinati dalla presenza, nello stesso 

cantiere, di una pluralità d’imprese, rischi nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri 

di queste ultime, e, in virtù del loro contenuto sostanzialmente organizzativo, tali da dover 

essere per l’appunto affrontati innanzitutto sul piano del coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’opera affidato alle figure in questione. 
 
 


