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Il cantiere temporaneo o mobile
è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile il cui 

elenco e riportato nell’allegato X  

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,

in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee

elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche

e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di

sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi

prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Richiami all’Allegato X: - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) e g-ter) - Art. 89, co. 1, lett. a)

Non si applica il titolo IV

ai lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,

condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o

d’ingegneria civile o settore portuale (lett. g-bis e ter)



CAMPO DI APPLICAZIONE
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Il cantiere temporaneo o mobile
è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile il cui 

elenco e riportato nell’allegato X  

Esempi di campi di applicazione della disciplina sulla sicurezza in cantiere:



ATTORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
D. Lgs 81/08 
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Figure relative alla committenza

COMMITTENTE

CSP CSE

RESPONSABILE 
DEI LAVORI
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DATORE DI
LAVORO

DIRIGENTE 
MEDICO 

COMPETENTE
PREPOSTO

LAVORATORE/LAV. AUTONOMO

LAVORATORI 
ADDETTI 

EMERGENZE

RSPP ed ASPP RLS/RLST

Eventuale 
DELEGATO

Figure relative all’impresa

ATTORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
D. Lgs 81/08 

NOTA: Il lav. Autonomo è considerato tra i soggetti appartenenti all’impresa perché, generalmente, è l’impresa che lo incarica di

eseguire una parte dei lavori, anche se è bene ricordare che il compito deve essere svolto in maniere autonoma



COMMITTENTE / R.L.
Art. 89 c. 1 lett. b)
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COMMITTENTE

Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

RESPONSABILE DEI LAVORI 
(non deve OBBLIGATORIAMENTE  con il progettista o con il 

direttore dei lavori come stabiliva 81/08 ante 106)

NOTA: appalto di opere pubbliche (D. Lgs 163/06) coincide con il RUP

Il committente deve essere una persona fisica poiché titolare di obblighi penalmente sanzionabili

PUO’ INCARICARE

Nella P.A. è il soggetto con poteri decisionali e di spesa nella gestione

dell’appalto (RUP)

formulari/lettera incarico RL.docx


COMMITTENTE / R.L.
Art. 89 c. 1 lett. b)
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Casi di vita reale ??? 

a) Più fratelli, coeredi, procedono alla ristrutturazione dell’originaria casa

di famiglia, pur occupandosene uno solo di essi, in quanto unico sul

posto.

 Sono responsabili in solido  tutti gli eredi, avendo comunque un onere di verifica dell’attività.

b) Opere di ristrutturazione a carico del conduttore dell’immobile, in

quanto la relativa spesa viene imputata in pagamento dei canoni di

locazione, sino al conguaglio.

 È responsabile il proprietario dell’immobile ……

c) Opere edili svolge da soggetto titolare di contratto di leasing

immobiliare.

 E’ il soggetto che ha sottoscritto il contratto di leasing

d) Contratti di gestione immobiliare.

 Va letto il contratto. In linea di massima ne risponde il mandatario
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COMPITI E FUNZIONI DEL COMMITTENTE / RL
Art. 90 c. 3, 4 ,11

CSP / CSE 
viene designato se vi sono più imprese ESECUTRICI (subappaltatori,

noleggiatori), anche non in contemporanea (anche quando committente  impresa

esecutrice)

IMPORTANTE!!!
La nomina del Coordinatore va effettuata anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad 
un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata ad una o più imprese!!!!!!!!!  

NOVITA’:  non c’è più il vincolo 200 u/g o rischi particolari

Designazione del coordinatore
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ADEMPIMENTI

LAVORI 

PUBBLICI

LAVORI 

PRIVATI

Numero imprese 1 >1 1 >1 a cura di riferimenti normativi

A
D

E
M

P
IM

E
N

T
I

verifica  idoneità tecnico-

professionale
SI SI SI SI Committente/RL

art. 90 comma 9 - art 

97 - all. XVII, D.Lgs. 

81/2008  e s.m.i. (3)

notifica preliminare SI (1) SI SI (1) SI Committente/RL
art. 99 D.Lgs. 

81/2008  e s.m.i.

nomina del CSP e del CSE NO SI NO SI (2) Committente/RL

art. 90 commi 4 e 5 

D.Lgs. 81/2008  e 

s.m.i.

redazione del PSC e del FSC NO SI NO SI (2)
CSP

CSE

art. 91 comma 1 lett. 

a) e b) – art. 92 

comma 2 D.Lgs. 

81/2008  e s.m.i.

redazione del PSS SI NO NO NO Impresa appaltatrice

art. 131 comma 2 

lett. b) D.Lgs. 

81/2008  e s.m.i.

redazione del POS SI SI SI SI
Imprese esecutrici 

(tutte)

art. 96 comma 1 lett. 

g) D.Lgs. 81/2008  e 

s.m.i.

stima dei costi della sicurezza SI* SI** NO SI**
* Stazione appaltante

** CSP

All. XV punto 4 

D.Lgs. 81/2008  e 

s.m.i.
(1) La notifica deve essere inviata se l’entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno (art. 99 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.

(2) Per lavori privati di importo inferiore a 100.000,00 € non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, il CSE, nominato prima dell’inizio dei lavori, 

redige il PSC e il FSC (art. 90 commi 1 e 11 e art. 92 comma 2, D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.)

(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa subappaltante verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori.
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RL
Art. 100 c.1, 2, 3

Il committente o R.L. trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a

presentare offerte per l’esecuzione dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il

proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della

congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE

dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 gg dall’avvennuta
ricezione
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RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE / RL
Art. 93

Il COMMITTENTE è esonerato dalle responsabilità connesse

all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al

R.L.

In ogni caso
Non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica

degli adempimenti degli obblighi i cui art. 90, 92 c. 1 l. e), 99 (nomina

coord. - verifica idoneità professionale imprese affidatarie - trasmissione notifica preliminare al

Comune, ASL e DPL – segnalazioni ricevute da CSE )

La designazione del CSP e CSE non esonera il Comm.te o RL dalle

responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi

del CSP e CSE





L’offerta di mercato!!!
Requisiti professionali del Coordinatore
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LAUREA MAGISTRALE in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie/forestali/geologiche

+ corso da 120 ore (LM4, da LM20 a LM35, LM69, LM73, LM74)

LAUREA SPECIALISTICA Ingegneria ed Architettura + corso da 120 ore
(4/S, da 25/S a 38/S, 74/S, 77/S, 86/S, ovvero corrispondente diploma ai sensi D.M. Min. Univ. 5/5/2004 + attestato DL o Committente di 1 anno

di esperienza nel settore)

LAUREA TRIENNALE Ingegneria, Architettura + corso da 120 ore
(L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 4, 8,9,10 di cui al D.M. Min. Univ. 4/8/2000 + attestato DL o Committente di 2 anni

di esperienza nel settore)

Diploma di GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE o AGRARIO + 3 anni di 

esperienza nel settore + corso da 120 ore

I TPALL 
(laurea triennale STN3)  

sono stati esclusi

Ingegneri della sicurezza ed Ex Tecnici ispettori ASL DPL 

esonerati dal corso da 120 ore 



L’INCARICO
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 accetta l’incarico perché ha avuto la progettazione

 fa un piacere ad un amico (Sant’Angelo All’esca)

 concorda con l’impresa per eventuali sanzioni

 si limitata a sostituire la copertina di un vecchio PSC

 Stampa un vecchio PSC

 Si affida ciecamente al software (il solito Dumper …….)

 ……………….. 

C’E’ CHI …..

L’INCARICO VA ACCETTATO CON LA CONSAPEVOLEZZA 

DEGLI 

OBBLIGHI E DELLE RESPONSABILITA’ 

FARSI PAGARE!

E QUINDI …..



LA SUPREMA CORTE 
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Cassazione Penale – sentenza n° 27443/09
Infortunio mortale in cantiere a danno di un lavoratore dipendente di una impresa 

subappaltatrice

Oltre al titolare dell’impresa, fu condannato il CSE per non aver “ adempiuto

all’obbligo di sospendere i lavori a seguito della palese violazione delle

norme di prevenzione (segnatamente il mancato uso delle cinture di

sicurezza da parte dei lavoratori che operavano in posizione sopraelevata)”

Cassazione Penale – sentenza n° 17631/09
Infortunio mortale in cantiere a danno di un lavoratore deceduto per politrauma …..

Il CSP ed Esecuzione fu condannato per omicidio colposo per aver “ redatto

in modo carente il PSC, in quanto non prendeva adeguatamente in

considerazione l’operazione di salita dei carichi con montacarichi a

cavalletto …. e nel non aver verificato, con opportune misure azioni di

coordinamento e controllo l’applicazione l’applicazione, da parte delle

imprese esecutrici le disposizioni contenute nel PSC”
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Sentenza n°6379 del 16,2,2012 – non resp. CSE per omissioni del DL



ART. 92 comma 1 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

Il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ - SANZIONI

La ratio della norma fa discendere in capo al CSE una

autonoma posizione di garanzia che va oltre i compiti

organizzativi e di raccordo tra le varie imprese in cantiere.

Il CSE ha poteri impeditivi 
quali: 

Segnalare al committente o la R.L. le inosservanze al PSC ed al POS

e propone la sospensione dei lavori (art. 92, c. 1, lett. e))

Comunica all’ASL eventuali resistenze del committente (art. 92, c. 1, lett. e))

SOSPENDE,

in caso di pericolo grave ed immediato, le lavorazioni (art. 92, c. 1, lett. f)) 

(l’area dov’è il pericolo imminente)  

LA SUA AUTONOMA FUNZIONE DI ALTA VIGILANZA RIGUARDA LA 
GENERALE CONFIGURAZIONE DELLE LAVORAZIONI E NON ANCHE 
ILPUNTUALE CONTROLLO CHE E’ IN CAPO AL D.L. ED AL PREPOSTO

Sentenza 6379 del 16.2.2012



Vale la pena fare il coordinatore per la sicurezza? 
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……………………………….. 

Se consapevole degli 

OBBLIGHI e delle 

RESPONSABILITA’



OBBLIGHI DEL CSE
Art. 92 
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Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art.
100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Verifica l’idoneità del POS (da considerare come piano di dettaglio del PSC di 
cui all’art.100), assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto.

Adegua il PSC, ove previsto, e il fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 c. 1
lett. b), in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza

Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine 
di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 
miglioramento della sicurezza in cantiere



A cura di:  Ing. G. Pucillo 

Il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ - SANZIONI

Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, e alle prescrizioni del piano di cui
all’art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi

OBBLIGHI DEL CSE
Art. 92 
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Vale la pena fare il coordinatore per la sicurezza? 
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LA REGIONE TOSCANA
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Obblighi del coordinatore
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COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE 

Art. 92

Verifica con opportune azioni 
l’applicazione da parte delle 

imprese esecutrici del PSC – art. 
92 c. 1 l. a)

Verifica l’idoneità del POS delle 
imprese esecutrici – art. 92 c. 1 l. 

b)

Organizza la cooperazione ed il 
coordinamento delle lavorazioni 

tra datori di lavoro delle imprese  e 
lavoratori autonomi –art. 92 c. 1 l. 

c)

Segnala al committente o al R.L.
inosservanze da parte di imprese  

esecutrici e lavoratori autonomi di 
quanto previsto nel PSC nel POS e 
negli art. 94, 95, 96, 97 e 92 c. 1 l. 

e)

Sospende le lavorazioni in caso di 
pericolo grave ed imminente – art. 

92 c. 1 l. f)

Redige il PSC ed il fascicolo del 
fabbricato nel caso in cui dopo 

l’affidamento dei lavori ad 
un’unica impresa ne subentri 
almeno un’altra – art. 92 c. 2
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

GLI STRUMENTI GIURIDICI

UTILIZZATI

dagli Organi di Controllo



SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
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“l’effetto deterrente delle pene è 
determinato dalla certezza e non 

dalla gravità della punizione”
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

Obbiettivi:

• Conoscere e capire i principi normativi che 

stanno alla base della vigilanza in tema di 

sicurezza nei luoghi di lavoro

• Conoscere gli organismi ispettivi incaricati della 

vigilanza
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

CODICE PENALE
ART. 437

“il delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando

l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato

dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere

l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto

come conseguenza della propria azione od omissione”.
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

CODICE PENALE
ART. 451

“il delitto è … colposo, o contro l’intenzione, quando

l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e

si verifica a causa di negligenza o imprudenza o

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,

ordini o discipline”.
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

CODICE PENALE
ART. 590

- LESIONE PERSONALI COLPOSE –

“chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la

reclusione … o con la multa …”.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, …. limitatamente ai fatti

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia

professionale.
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CODICE CIVILE
ART. 2087

Sancisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie per tutelare l’integrità fisica del lavoratore
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LE ISTITUZIONE PREPOSTE AL 
CONTROLLO

• Regolarità dei rapporti di lavoro (lavoro nero)

• Tutela della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice madre

• Edilizia (vigilanza)

• Assunzione apprendisti e minori (autorizzazione)

DPL

• Interventi su richiesta dei cittadini

• In caso d’infortuni gravi

• In collaborazione con altri Enti (ASL, DPL, …)

CARABINIE
IRI

• Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi

• Interventi in caso di infortuni gravi

VVFF
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• Acquisisce le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici 

(di terra e scariche atmosferiche) ed effettua le verifiche a 

campione

• Effettua le verifiche degli apparecchi di sollevamento ed a 

pressione

• Indirizzi tecnici, formazione e linee guida

ISPESL

• Materia assicurativa

• Banca dati (statistiche infortuni e malattie professionali)

• Formazione (finanziamenti e corsi)

INAIL

• Vigilanza cave e miniere e nell’esercizio degli esplosiviPROVIN
CIA
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• Controllano le recinzioni di cantiere le opere provvisionali e la 

delimitazione degli scavi – segnalano all’ASL il mancato 

adeguamento

VV. UU.

• Consulenza in materia di sicurezza sul 
lavoro

• Formazione 

CPT
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ASL

Con i due Servizi SPSAL      SIMDL

Esercita tutte le competenze in materia di:

• igiene 

• Sicurezza

• Sorveglianza sanitaria

• Infortuni e malattie professionali

• Verifiche periodiche impianti e macchine
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L’ispettore dell’ASL 

La L. 833/78 ha istituito il S.S.N. 

All’art. 21 – organizzazione dei Servizi di Prevenzione

In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, DPR 616/77, spetta al 

Prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi di 

ciascuna unità sanitaria locale, …. Assumono ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di 

UUPG, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente 

all’applicazione della legislazione …

Art. 8 – DPR 520/55

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno

e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano

sottoposti alla loro vigilanza,nonché i dormitori e refettori annessi agli

stabilimenti …
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IL SOPRALLUOGO

D’INIZIATIVA

SU SEGNALAZIONE

A SEGUITO DI INFORTUNIO

Nel corso del sopralluogo si compila un verbale di sopralluogo

A seguito del sopralluogo possono essere attivati diversi procedimenti:
1. DIFFIDA
2. DISPOSIZIONE
3. PRESCRIZIONE
4. DIVIETO D’USO
5. SEQUESTRO
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Diffida

Dal DPR 520/55 è previsto che, in caso di constatata inosservanza delle

norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo

qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative,

diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze

comunque sanabili, fissando il relativo termine

Disposizione

Il potere di disposizione era già attribuito al personale ispettivo delle

Direzioni del lavoro dal DPR 520/55.

“le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di

legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia

attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento

discrezionale, sono esecutive”.
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Disposizione

A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo 

nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, 

specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie 

considerata.

L’inottemperanza alle disposizioni del personale ispettivo seguita ad essere

soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione

per materia come chiarito dal Ministero del Lavoro

L’inosservanza dei provvedimenti di disposizione dell’organo di vigilanza art. 11

D. Lgs 758/94
1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro

funzioni sono punite con la sanzione amministrativa …

2. Si applica la pena dell’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino a € 413.00 se l’inosservanza

riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.
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Disposizione

Contro le disposizioni (ASL) è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente 

della Giunta Regionale.

Nota: il ricorso non sospende l’esecutività ….
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Prescrizione

La prescrizione obbligatoria è disciplinata dagli artt. 19 a 25 del D. Lgs 758/94

Tale procedura è attiva in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela 

della sicurezza e igiene del lavoro punita con la pena alternativa dell’arresto o 

dell’ammenda o solo ammenda. 
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Prescrizione “Ora  per allora”

La prescrizione si applica anche nelle ipotesi di reato a “condotta esaurita”,

vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle

fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento

degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della

prescrizione
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Il divieto d’uso

L’art. 20 c. 3 D. Lgs 758/94 

prevede:

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

Il sequestro

Il sequestro preventivo (artt. 321 – 323 c.p.p.) è disposto, quando vi è

pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa

aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la

commissione di altri reati
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Il sequestro

Nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione 

d’urgenza non è possibile attendere il provvedimento del Giudice, gli UUPG 

possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere 

trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le 48 ore successive.

In particolari casi è utilizzato il Sequestro Preventivo come strumento per 

mettere termine ad una situazione di grave ed immediato rischio per la 

sicurezza dei lavoratori specie nei cantieri edili.
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Art. 330 c.p.p.
Il P.M. e gli UUPG prendono notizia di reato di propria iniziativa e ricevono le
notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli artt. seguenti

Art. 331 c.p.p.
“ … i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che nell’esercizio
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile
d’ufficio, dvono farne denuncia … al P.M. o a un UUPG”

Art. 55 c.p.p.
La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:

• Prendere notizia dei reati
• Impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori
• Ricercarne gli autori
• Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere

quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale
• Svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’A.G.
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Art. 347 c.p.p.
Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al
P.M. per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali
trasmette la relativa documentazione

Art. 357 c.p.p.
La Polizia Giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle
indagini, anche SIT, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova.
Fermo quando disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei
seguenti ATTI: denunce, querele, istanze presentate oralmente, SIT,
dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, informazioni assunte nel corso di perquisizioni ovvero sul luogo e
nelle immediatezza del fatto, perquisizioni e sequestri, operazioni e
accertamenti previsti dagli artt. 349 (identificazione delle persone) 353
(acquisizione di plichi) 354 (accertamenti urgenti sui luoghi di lavoro), atti
che descrivono fatto o situazioni eventualmente compiuti …
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SANZIONI per il CSP
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INFORTUNIO -
DEFINIZIONE

Secondo il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65) per infortunio si 

deve intendere:

“un evento che avviene per causa violenta, in occasione
di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità
permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero una
inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione
dal lavoro per più di tre giorni
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Art. 2050 – Codice Civile

Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività

pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno

Art. 589 Omicidio colposo – Art. 590 Lesioni colpose

Lesioni gravi: infortunio superiore a 40 gg o indebolimento permanente di 

un senso o di un organo

Lesioni gravissime: perdita di un senso o di un arto 
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Lesioni gravi

Per le lesioni gravi o gravissime relative a fatti commessi in violazione a 

norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, il delitto e 

punibile d’Ufficio.

T.U 1124/65 all’art. 10: prevede l’esonero del D.L. dalla responsabilità

civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Tale esonero non si verifica nell’ipotesi in cui lo stesso D. L. abbia

riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio o la

malattia sono derivati ….
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L’infortunio nella maggior parte dei casi deriva dalla mancata applicazione

della normativa antinfortunistica

Quindi per non aver ottemperato a disposizioni di legge e si trova perciò nella

condizione di essere perseguibile penalmente

- Le cause che hanno provocato l’infortunio sul lavoro

- Le circostanze che vi hanno concorso

- L’eventuale mancanza di DPI

- La natura delle lesioni e lo stato dell’infortunato

- Le eventuali inadempienze alle norme che possano avere influito 

sull’infortunio

- Il nesso causale

Quindi l’intervento ispettivo è finalizzato ad 
accertare:
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NESSO CAUSALE

IL nesso causale è il passaggio logico che rende l’evento una conseguenza 

della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest’ultimo.

Il “nesso causale”, anche detto “nesso di causalità” è il rapporto che deve 

intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest’ultimo è 

diretta conseguenza dell’azione (od omissione) in esame.

ogni fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi
dell’infortunio o che possa indirizzare alla definizione delle
responsabilità quali ad esempio: congruità del’analisi del
rischio, qualità della formazione, congruenza tra idoneità alla
mansione e attività svolta.

L’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare
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Una VALUTAZIONE DI TUTTI RISCHI puntuale, esaustiva e veritiera
con un programma d’interventi che rappresenti l’aspetto operativo ed
esprima concretamente il modello di gestione della sicurezza che il D.L.
intende adottare all’interno del cantiere, UNITAMENT AD UN
CONTROLLO INTELLIGENTE da LA CONDIZIONE SUFFICIENTE
PER NON INCORRE IN RESPONSABILITA’ PENALI

Quindi gli obblighi sono la condizione NECESSARIA per non 
incorrere in responsabilità penali

Cond. necessaria

Cond. sufficiente
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Abbiamo visto:

 Il ruolo del coordinatore

 Gli adempimenti 

 I poteri interdittivi

 La delega di funzioni

 La procedura ispettiva

 Le responsabilità del Coordinatore

 L’infortunio
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