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Ordine degli Architetti della Provincia di Torino                                        14 luglio 2008 
 
Intervento di Ing. Fulvio Giani     
 
e-mail: studioing@fulviogiani.191.it 

 
 
 
 
 

Il Testo Unico sulla Sicurezza 
D. Lgs. N. 81/08 

 
Il D. Lgs. N. 494/96 e il Testo Unico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il riproporsi di innumerevoli incidenti nel settore delle costruzioni, non deve essere 
considerato come un’emergenza, quanto piuttosto come una tragica costante con cui il 
nostro comparto è abituato a convivere. 
 
Al concetto di eccezionalità va piuttosto contrapposto, drammaticamente, l’idea di 
consuetudine, che può essere contrastata fattivamente unicamente con un cambio di 
mentalità. 
 
Deve nascere una sensibilità che faccia abbandonare ai datori di lavoro e, in particolare, ai 
lavoratori stessi, l’ottimismo ingiustificato che li porta, sul luogo di lavoro, a sottostimare il 
rischio di esposizione all’incidente. 
 
Lo scenario dell’edilizia nel nostro Paese, ha come attori principali un incredibile numero di 
piccole e medie imprese, afflitte da importanti carenze culturali e organizzative. 
 
Nella nostra Regione, le imprese del comparto edile hanno una media di organico inferiore 
alle due unità e la presenza percentuale di lavoratori stranieri continua a crescere. 
 
L’elevato numero di imprese e lavoratori autonomi, con diverse mansioni presenti nel 
singolo intervento, tendono a rendere ancora più complesso lo scenario in cui si 
interviene. 
 
Il professionista nel cantiere si trova ad operare in questo scenario con nuove 
opportunità e ruoli che nascono da nuove regole int rodotte dal D. Lgs. N. 81/2008. 
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In particolare il Titolo IV  concentra la sua attenzione sulle attività lavorative del settore 
edile e risulta articolato in 3 CAPI con 73 articoli  (da art. 88 ad art. 160) 
 

- CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTI ERI 
TEMPORANEI O MOBILI 
n° 17 articoli (dal n. 88 al n. 105) e 8 Allegati (dal X al XVII) 

 
- CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA  
n° 8 Sezioni con 52 articoli (dal n. 106 al n. 156)  6 Allegati (dal XVIII al XXIII) 

 
- CAPO III – SANZIONI  

n° 4 articoli (da art. 157 a art. 160) 
 

NEL CAPO I  
TROVIAMO OBBLIGHI E DEFINIZIONI ISPIRATE A QUELLO C HE ERA IL D. LGS. N. 
494/1996  
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI,OBBLIGHI DELLE V ARIE FIGURE, 
RESPONSABILITA', MISURE GENERALI DI TUTELA, EQUISIT I 
PROFESSIONALI,NOTIFICA PRELIMINARE, PIANO DI SICURE ZZA E 
COORDINAMENTO, ETC. 
 

Art. 304 - Abrogazioni  
 
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, il decreto del 
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, il decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n.303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo15 
agosto 1991, n. 277, 
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 
493, il decretolegislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto2005, n. 
187;b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248;c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 
agosto 2007, n.123; 
 
NEL CAPO II  
CAMPO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONE DI CARATTERE GE NERALE, SCAVI E 
FONDAZIONI, PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME, PONT EGGI FISSI, 
PONTEGGI MOVIBILI, COSTRUZIONI EDILIZIE, DEMOLIZION I ORIGINATE  
DAL DPR 164/56, DAL DPR 547/55, DAL D LGS 626/94 E DALLA CIRCOLARE 
MINISTERIALE 46/2000 
 

PROCEDIAMO ALL’ESAME DEL CAPO I 
 

COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI  
 

Art. 89. – Definizioni  
 

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera operaviene realizzata, 
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto 
di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
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relativo alla gestione dell'appalto; 
 
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del 
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. 
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento; 
 
Nel D. Lgs. 528/1999 nella definizione era introdot to “il può essere incaricato” che è 
stato abbandonato tornando a quella che era la dizi one originaria, quasi a voler 
sottolineare una obbligatorietà del committente a n ominare questa figura 
 

Perché può essere necessario 
il Responsabile dei Lavori ? 

 
Il privato non qualificato 

(la Signora Maria) 
 
 
Molti sostengono, comunque, che questo incarico non può esser operativo di 
conseguenza, ma deve essere accettato perché può comportare conseguenze di carattere 
penale. 
Questo si ritorce contro la libertà di scelta del Committente a cui è impedito di incaricare  
un altro soggetto magari più competente nella sicurezza e che gode della sua fiducia. 
In realtà le due figure restano alternative l’una all’altra e si vuole solo indicare quali sono i 
requisiti minimi che deve avere il responsabile dei lavori. 
 
Contrariamente quindi da quanto emergerebbe da una prima lettura dell’art. 89 
comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che ha m odificato in parte la definizione di 
responsabile dei lavori già contenuta nel D. Lgs n.  494/1996 e nel quale sono 
riportati impropriamente i termini “è” per quanto r iguarda il R.U.P. e “coincide” per 
quanto riguarda il progettista ed il direttore dei lavori, questi non corrispondono 
automaticamente ai responsabili dei lavori in quant o gli stessi devono essere 
invece destinatari di un incarico specifico  ed anche forniti di una specifica delega  
da parte del committente che quindi non è tenuto co munque ad incaricarli . 
 
Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, em erge chiaramente che il 
legislatore, nel prevedere l'esonero del committent e dalle responsabilità in materia 
di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordi nato alla nomina di un 
responsabile dei lavori, nell'ambito però della del ega ad esso conferita.  
Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imp rescindibilmente accompagnare 
un atto di delega , con il quale si attribuiscano al predetto respons abile dei lavori 
poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oner i di spesa o, più in generale, la 
determinazione della sfera di competenza attribuita gli.   
“Il legislatore, in sostanza” – (Cass. Sez. 3, n. 7 209/2007 cit.) – “non ha 
predeterminato gli effetti della nomina del respons abile dei lavori, avendo stabilito 
espressamente che l'area di esonero della responsab ilità del committente dipende 
dal contenuto e dall'estensione dell'incarico confe ritogli”. 
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Inoltre quale dei Direttore dei Lavori ? 
Il DL strutturale, quello impiantistico aeromeccanico, quello impiantistico elettrico, quello  
 
architettonico, etc.? a chi spetta il primato o l’attività di coordinamento? 
 
In merito all’IMPRESA ESECUTRICE: 
 
Per il Committente ricorre la “ culpa in eligendo”  ossia la colpa nella scelta delle 
imprese esecutrici non tenendo conto delle esigenze  della salute e della sicurezza 
sul lavoro e inoltre deve valutare il Piano di Sicu rezza e Coordinamento. 
Queste sono azioni non semplici per il così detto p rivato non qualificato (la Signora 
Maria) che devono commissionare opere soggette alla  normativa cantieri. 
 
 

Articolo 90 – Obblighi del Committente o del Respon sabile dei Lavori  
 
Comma 1 : 
… Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei 
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra 
loro, il committente o il responsabile dei lavori PREVEDE nel progetto la durata di tali 
lavori o fasi di lavoro  
 
 
 
Comma 2 : 
VALUTAZIONE del Piano di Sicurezza e del Fascicolo in fase di progettazione 
 
Comma 3 : 
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il 
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei 
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, DESIGNA il 
coordinatore per la progettazione 
 
ESTESO L’OBBLIGO ANCHE AI CANTIERI:  
con meno di 200 uomini giorno senza rischi particol ari 
ex ALLEGATO II D. Lgs. N. 494 
UNICO OBBLIGO LA PRESENZA DI PIU’ IMPRESE 
 
Comma 4 : 
DESIGNAZIONE del coordinatore in fase di esecuzione in possesso dei requisiti 
 
Comma 5 : 
DESIGNAZIONE del coordinatore in fase di esecuzione dopo che si è preso atto in 
esecuzione che interverranno più imprese 
 
Comma 6 :  
Il Committente o il Responsabile dei Lavori in possesso dei requisiti possono essere CPP 
e CSE. 
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Comma 7 : 
COMUNICAZIONE del nominativo del CPP e CSE alle imprese esecutrici e cartello 
cantiere 
 
Comma 8 : 
 
SOSTITUISCE CPP e CSE in qualunque momento 
 
Comma 9 : 
a) VERIFICA l’idoneità tecnico professionale  di chi esegue i lavori con le modalità di cui 
all’Allegato XVII 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IDONEITÀ’ TECNICO PROFESSIONALE 
 
Viene definita come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchinari e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera”. L’allegato 
XVII (grande novità) entra poi nel dettaglio di come dimostrare il possesso di tale idoneità, 
con requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere anche da parte di lavoratori 
autonomi. 

ALLEGATO XVII 
 

- Iscrizione Camera di Commercio 
- Documento di Valutazione dei Rischi 
- Conformità alla norma di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
- Elenco dei DPI forniti 
- Nomina del RSPP, antincendio, emergenza e Medico Competente 
- Nominativo RLS 
- Attestati di formazione 
- Elenco dei lavoratori e idoneità sanitaria 
- DURC 
- Dichiarazione di non essere soggetti a provvedimenti di interdizione o sospensione 

 
Per i lavoratori autonomi: 

- Iscrizione Camera di Commercio 
- Conformità alla norma di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
- Elenco dei DPI in dotazione 
- Attestati di formazione e idoneità sanitaria 
- DURC 

 
In caso di subappalto il committente datore di lavoro verifica il subappaltatore con gli stessi 
criteri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

SEGUE 
 

Articolo 90 – Obblighi del Committente o del Respon sabile dei Lavori  
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Comma 9 : 
a) In caso di lavori privati, il requisito di cui al periodo che precede è soddisfatto con 
presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato 
e DURC con autocertificazione degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII  
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, con estremi 
delle denunce dei lavoratori all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, una dichiarazione relativa 
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, applicato  
 
ai lavoratori dipendenti. 
In caso di lavori privati, il requisito di cui al periodo che precede è soddisfatto con 
presentazione delle imprese di DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato  
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle 
imprese esecutrici dei lavori con documentazione di cui alle lettere a) e b)  
Tale obbligo sussiste anche per lavori in economia con affidamento delle singole 
lavorazioni a lavoratori autonomi, di lavori realizzati con proprio personale dipendente 
senza ricorso all'appalto. In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa 
esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa  
 
Comma 10 : 
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo, quando previsti, o in 
assenza di notifica, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.  L'organo di 
vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

IN SINTESI: 
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO 

 
Viene introdotta una novità sottoforma di pena acce ssoria per alcune violazioni 
ritenute importanti: “in  assenza del DURC” e “in assenza del piano di sicure zza e di 
coordinamento .. o del  fascicolo quando previsti oppure in assenza di noti fica .. 
quando prevista, è sospesa  l’efficacia del titolo abilitativo”. Per il secondo caso il 
comma 10 prevede l’obbligo per l’organo di vigilanz a “ di comunicare 
l’inadempienza all’amministrazione concedente”.  
 
In particolare, l’assenza di notifica preliminare (Articolo 99),  quando dovuta, non 
comporta più una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, ma direttamente la 
sospensione del titolo abilitativo. 
Si è chiarito che gli “.. estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e 
alle casse edili ..” sono complementari e non sovrapposti al DURC. 
 

Articolo 99 - Notifica preliminare 
 
“Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all’A.S.L. e 
alla D.P.L. territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'  
 
ALLEGATO XII 
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- In presenza di PIÙ IMPRESE, anche non contemporanea 

 
- anche per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera 

 
- presenza di un’ UNICA IMPRESA con entità presunta di 
- lavoro superiore a 200 uomini-giorno. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

SEGUE 
Articolo 90 – Obblighi del Committente o del Respon sabile dei Lavori  

 
Comma 11 : 
In caso di lavori privati, l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione non si 
applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.  
Sussistono i compiti del coordinatore per l’esecuzione che, oltre a svolgere i lavori di cui al 
comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo 
 
Consistenti interventi edilizi soggetti a Denuncia di Inizio Attività avrebbero 
necessità di pianificare comunque la progettazione della sicurezza contestualmente 
alla progettazione esecutiva dell’opera! 
 

Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori  
 
Comma 1: 
Il committente e' esonerato dalle responsabilita' limitatamente all'incarico conferito al 
responsabile dei lavori. Il conferimento di tali incarichi non esonera il committente dalle  
 
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti 
 
Comma 2: 
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, 
non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica 
dell'adempimento degli obblighi previsti 
 

Articolo 157: Sanzioni per i committenti o i respon sabili dei lavori  
 
Si tende ad aggravare le posizioni di responsabilit à senza introdurre un sistema di 
prevenzione più razionale e più efficace. 
 
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro (articolo 157, 
comma 1, lettera a) 
 

- Articolo 90, comma 1, secondo periodo 
Omettono di prevedere nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione 
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 
simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
 

- Articolo 90, commi 3 e11 
Nei cantieri in cui sono presenti lavori privati, soggetti a permesso di costruire ed è 
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prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di 
coincidenza con l’impresa esecutrice, non designano il coordinatore per la progettazione, 
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, contestualmente all’affidamento dell’incarico 
di progettazione. 
 

- Articolo 90, commi 4 e 11 
Nei cantieri in cui sono presenti lavori privati, soggetti a permessi di costruire ed è prevista 
la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nei casi di coincidenza con 
l’impresa esecutrice, non designano il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 98, prima dell’affidamento dei lavori. 
 

- Articolo 90, comma 5  
Anche dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, affidano l’esecuzione dei lavori o 
di parte di essi a un’altra o più imprese e contestualmente non designano il coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori. 
 
SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro (articolo 157, 
comma 1, lettera b) 
 

- Articolo 90, comma 9, lettera a) 
Non verificano l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le 
modalità di cui all’Allegato XVII o, nei casi di cui al comma 11, con quelle indicate 
nell’articolo 90, comma 9, lettera a), secondo periodo. 
 
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.60 0 euro (articolo 157, comma 1, 
lettera c) 
 

- Articolo 101, comma 1 
Non trasmettono il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a 
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori o, in caso di appalto di opera pubblica, non 
mettono a disposizione il piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 
 
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.00 0 euro (articolo 157, comma 1, 
lettera d) 
 

- Articolo 90, comma 9, lettera c) 
Non trasmettono all’amministrazione competente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del 
permesso di costruire, o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese 
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui all’articolo 90, comma 9, lettera 
a) e b). 
 

- Articolo 90, comma 9, lettera c) 
Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento 
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi ovvero di lavori realizzati direttamente con 
proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza della certificazione 
della regolarità contributiva (documentata o autocertificata a seconda dei casi previsti nel 
decreto), anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa  
 
l’efficacia del titolo abilitativo. 
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COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  

 
Articolo 89: definizioni  

 
e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute  durante la progettazione 
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto 
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 91  
 
Viene modificata la previsione di nomina del CSP ch e è sempre obbligatoria in caso  
 
di presenza di più imprese, anche non contemporanea  ad eccezione dei lavori 
privati non soggetti a permesso di costruire. Rispe tto al D. Lgs 494/96 sparisce, a 
seguito di una procedura di infrazione avviata dall a UE nei confronti dell’Italia, il 
limite di 200 uomini giorno e il riferimento all’al legato II sui rischi particolari. 
 
Di fatto la nomina del Coordinatore per la progetta zione, diventa obbligatoria per 
tutte le opere per le quali siano coinvolte almeno due imprese. 
 

Articolo 91 – Obblighi del Coordinatore per la prog ettazione  
 
Comma 1: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento  (allegato XV) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

ALLEGATO XV - Contenuti minimi Piano di sicurezza e  coordinamento 
 

- Identificazione e descrizione dell’opera 
- Nominativi dei soggetti con compiti di sicurezza 
- Analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area, al cantiere, alle lavorazioni 

interferenti 
- Scelte organizzative, procedure misure preventive e protettive per l’area di cantiere, 

organizzazione di cantiere e lavorazioni presenti 
- Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione 

individuale per lavorazioni interferenti 
- Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi 
- Modalità organizzative di cooperazione e coordinamento 
- Organizzazione per servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori 
- Durata prevista delle lavorazioni con cronoprogramma 
- Stima costi di sicurezza 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SEGUE 

Articolo 91 – Obblighi del Coordinatore per la prog ettazione  
 
Comma 1: 
b) Predispone un fascicolo  con informazioni per prevenzione e protezione dei lavoratori 
(allegato XVI) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ALLEGATO XVI Contenuti minimi Fascicolo con caratte ristiche dell’opera 
 

- CAPITOLO I 
Descrizione sintetica dell’opera e indicazione soggetti coinvolti 

 
 

- CAPITOLO II 
 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
e di quelle ausiliarie per gli interventi successivi prevedibili per l’opera 

 
- CAPITOLO III 

Riferimenti alla documentazione di supporto esistente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Articolo 158: Sanzioni per i coordinatori  
Comma 1: Sanzioni per il coordinatore per la proget tazione  

 
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.00 a  12.000 euro (articolo 158, 
comma 1) 
 

- Articolo 91, comma 1 
 
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione 
delle offerte: 
- non redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui 
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV; 
- non predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell’Allegato XVI, contenente le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al 
documento Ue 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di 
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dpr 6 giugno 2001 n. 
380. 
 

- Articolo 89: definizioni 
f) coordinatore per l'esecuzione dei lavori:  
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei 
compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 
o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da 
lui designato  
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Viene allargata l’incompatibilità tra Coordinatore per l’esecuzione (CSE) e altre 
figure. 
 
Oltre al datore di lavoro delle imprese esecutrici non possono ricoprire questo ruolo 
i dipendenti del datore di lavoro o il RSPP da lui designato. 
 
Di fatto se viene designato il CSP deve essere desi gnato anche il CSE (non è vero 
però il contrario). 
 
Nei casi di cui all’art. 90 comma 5” (se durante l’ esecuzione il lavoro 
originariamente affidato ad una sola impresa venga affidato ad una o più imprese si 
deve nominare il CSE) “ …. il CSE oltre a svolgere i suoi compiti redige il Piano di 
sicurezza e coordinamento (PSC) e predispone il fas cicolo …” 
 
 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE  
 

Articolo 92 – Obblighi del Coordinatore per l’esecu zione dei lavori  
 
Comma 1: 
a) Verifica l'applicazione delle disposizioni pertinenti le imprese esecutrici e lavoratori 
autonomi contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione 
delle procedure di lavoro  
b) verifica l'idoneita' del POS, 
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei 
lavori ed a modifiche intervenute, verifica che le imprese esecutrici adeguino, i rispettivi 
POS 
c) organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attivita' e la loro reciproca informazione  
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per  realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza 
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze e propone la  
 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere, o la risoluzione del contratto.  
e) Se il committente o il responsabile dei lavori non adotta provvedimenti, senza fornire 
idonea motivazione, da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria 
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli  adeguamenti dalle imprese 
 
Comma 2: 
Nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori 
sia affidata a più imprese, redige inoltre il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo 
 
 

Articolo 158: Sanzioni per i coordinatori  
Comma 2: Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzi one dei lavori  

 
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro (articolo 158,  
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comma 2, lettera a, primo periodo) 
 

- Articolo 92, comma 1, lettera a) 
Non 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’articolo 100 e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro. 
 

- Articolo 92, comma 1, lettera b) 
Non verifica l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, non adegua il piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’Articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), 
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, non verifica 
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. 
 

- Articolo 92, comma 1, lettera c) 
Non organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.  
 

- Articolo 92, comma 1, lettera e) 
Non segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 
94 (obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (misure generali di tutela), e 96 (obblighi dei datori 
di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 
(piano di sicurezza e coordinamento), e non propone la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto. 
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, non dà comunicazione 
dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro  
 
territorialmente competenti 
 

- Articolo 92, comma 1, lettera f) 
Non sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 
 
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro (articolo 158, 
comma 2, lettera a, ultimo periodo) 
 

- Articolo 92, comma 2 
Nei casi in cui all’articolo 90, comma 5, vale a dire nei casi in cui dopo l’affidamento dei 
lavori a un’unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata anche ad 
un’altra o più imprese, oltre a svolgere i compiti di cui all’articolo 90, comma 1, non redige 
il piano di sicurezza e di coordinamento e non predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, 
comma 1, lettera a) e b) 
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SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro (articolo 158, 
comma 2, lettera b)  
 

- Articolo 92, comma 1, lettera d) 
Non 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.  
 

- Articolo 89: definizioni 
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita‘ professionale contribuisce alla 
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione  
 

- Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi 
Comma 1: 
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 

- Articolo 160: Sanzioni per i lavoratori 
 
Comma 1: sanzioni per i lavoratori autonomi 
 
SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro 
 

- Articolo 100, comma 3, lettera d) 
Non attuano quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 
dell’articolo 100 e nel piano operativo di sicurezza. 
 
SANZIONE: arresto fino ad 1 mese o ammenda da 500 a  2.000 euro 
 

- Articolo 94 
Fermi restando gli obblighi di cui al presenta decreto legislativo, non si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

 
 

LAVORATORE AUTONOMO  
 

Articolo 89: definizioni  
 
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita‘ professionale contribuisce alla 
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione 
 

Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi  
 
Comma 1: 
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 

Articolo 160: Sanzioni per i lavoratori  
Comma 1: sanzioni per i lavoratori autonomi  
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SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro 
 

- Articolo 100, comma 3, lettera d) 
Non attuano quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 
dell’articolo 100 e nel piano operativo di sicurezza. 
 
SANZIONE: arresto fino ad 1 mese o ammenda da 500 a  2.000 euro 
 

- Articolo 94 
Fermi restando gli obblighi di cui al presenta decreto legislativo, non si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 
 
 

LAVORATORE  
 

Articolo 2: definizioni  
 

a) lavoratore : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […] 
 

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori  
 
Comma 1: 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 
parsone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione, istruzione e 
mezzi forniti 
 
Comma 2: 
I lavoratori devono 
a)Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela di salute e sicurezza 
b)Osservare le istruzioni fornite ai fini della protezione collettiva e individuale 
c)Utilizzare correttamente le attrezzature da lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi 
da trasporto  e DPI  
d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione 
e) Segnalare qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza 
f) Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza né segnaletica 
g) Non compiere di propria iniziativa manovre che possono compromettere la sicurezza 
h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro 
i) Sottoporsi ai controlli sanitari 
 
Comma 3: 
I lavoratori devono esporre tessera di riconoscimento con fotografia e generalità del 
lavoratore nonché l’indicazione del datore di lavoro. 
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Articolo 160: Sanzioni per i lavoratori  

Comma 2: sanzioni per i lavoratori  
 
SANZIONE: arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro 
 

- Articolo 124 
Posano sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere qualsiasi deposito, 
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori 
 
 

- Articolo 138 comma 3 e 4 
Gettano dall’alto gli elementi del ponteggio 
Salgono e scendono lungo i montanti 
 

- Articolo 152 comma 2 
Lavorano sui muri in demolizione 
 
 

DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO  
 

Articolo 2: definizioni  
 

b) datore di lavoro:  il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita‘ dell'organizzazione stessa o 
dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  
 
d) dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa  
e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla 
attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa  
 
 
 
 

Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei di rigenti e dei preposti  
 
Comma 1: 
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII  
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e 
individuabili  
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne 
il crollo o il ribaltamento 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute  
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori  
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f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente  
g) redigono il piano operativo di sicurezza  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ALLEGATO XV 

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

- I dati identificativi dell’impresa esecutrice 

- Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura 

nominata allo scopo dall’impresa esecutrice 

- La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di 

lavoro 

- L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 

notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere 

- L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative 

schede di sicurezza 

- L’esito del rapporto di valutazione rumore 

- L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrate rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto 

- Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quanfìdo previsto 

 

- L’elenco dei DPI 

- La documentazione in merito all’informazione e alla formazione  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Articolo 159 Comma 1:  
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti  

 
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o  ammenda da 3.000  a 12.000 euro 
 

- Articolo 96, comma 1 
a) Non adottano le misure conformi all’Allegato XIII 
b) Non predispongono l’accesso e la recinzione di cantiere con modalità chiaramente 
visibili e individuabili 
c) Non curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da 
evitarne il crollo o il ribaltamento 
d) Non redigono il POS (obbligo INDELEGABILE del datore di lavoro) 



 
Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. N. 81/08 - Il D. Lgs. N. 494/96 e il Testo  Unico  
________________________________________________________________________________                                                                                                                           

 
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – 14 luglio 2008 

________________________________________________________________________________ 
  17 

 
- Articolo 97, comma 1 

Non vigilano sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle 
prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento 
Articolo 100, comma 3 
Non attuano quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano operativo 
di sicurezza 
N.B. Tale obbligo vige anche per i lavoratori autonomi 
 

- Articolo 117 
Per lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette 
o che non si debbano ritenere sufficientemente protette, non rispettano almeno una delle 
seguenti precauzioni: 
a) Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per la durata dei lavori 
b) Posizionare ostacoli rigidi per impedire l’avvicinamento di parti attive 
c) Tenere persone, macchine, ponteggi e altre attrezzature a distanza di sicurezza  
 
(FORNITE NELL’ALLEGATO IX) 
 
Conferisce maggiore responsabilità alla valutazione  del rischio reale, fornendo dei 
parametri tecnici di riferimento, tratti dalle norm e di buona tecnica. 
 

- Articolo 118 
Nei lavori di splateamento o sbancamento senza l’impiego di escavatori meccanici, non 
predispongono le pareti dello scavo in modo tale da impedire franamenti 
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50 attuano il sistema di 
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete 
Quando per la natura del terreno o per altri motivi ci sia la possibilità di frane o 
scoscendimenti non provvedono all’armatura o al consolidamento 
 

- Articolo 118 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici non vietano la presenza di operai nel 
campo d’azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco 
 
Non proteggono il posto di manovra dell’addetto all’escavatore quando non sia munito di 
cabina metallica 
 
Non vietano ai lavoratori di avvicinarsi alla base della parete di attacco e non delimitano la  
 
zona superiore di pericolo con opportune segnalazioni 
 

- Articolo 126 
Non provvedono perché gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie ad 
altezza maggiore di m 2, siano muniti su lati verso il vuoto di parapetto 
 

- Articolo 128, comma 1 
Non provvedono affinchè gli impalcati e i ponti di servizio abbiano un sottoponte di 
sicurezza a distanza non superiore a m 2,50 
 

- Articolo 145 
Non assicurano che il disarmo delle armature provvisorie sia effettuato con cautela da 



 
Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. N. 81/08 - Il D. Lgs. N. 494/96 e il Testo  Unico  
________________________________________________________________________________                                                                                                                           

 
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – 14 luglio 2008 

________________________________________________________________________________ 
  18 

lavoratori formati sotto la sorveglianza del capo cantiere e dopo che il direttore dei lavori 
ne abbia dato l’autorizzazione 
Non assicurano che sia fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno 
quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei 
 

- Articolo 148 
Nei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili non accertino che questi abbiano resistenza 
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali 
Nel caso sia dubbia tale resistenza, non adotti i necessari apprestamenti per garantire 
l’incolumità degli addetti 
 
SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o  ammenda da 1.500  a 5.000 euro 
 

- Articolo 112 
Non allestiscono le opere provvisionali con buon materiale e a regola d’arte 
Prima di reimpiegare gli elementi di ponteggio non provvedono alla verifica per eliminare 
quelli non più idonei 
 

- Articolo 119 
Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1,50 quando non ci siano garanzie di 
stabilità non provvedono ad applicare le armature di sostegno 
Non provvedono affinchè le tavole di rivestimento delle pareti sporgano dai bordi degli 
scavi di almeno 30 cm 
Non predispongono nello scavo dei cunicoli idonee armature per evitare franamenti 
Non adottano idonee armature e precauzioni nelle sottomurazioni  
Nell’infissione di pali di fondazione non adottano misure per evitare che scuotimenti del 
terreno provochino lesioni ad opere vicine o pericolo per i lavoratori 
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 non dispongono impalcato con apertura 
per il passaggio della benna 
Nei pozzi e nei cunicoli non prevedono adeguata assistenza e non assicurano che le 
dimensioni siano tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato 
 
Si sottolinea la novità del comma 7 “nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista 
una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimen sioni devono essere tali da  
 
permettere il recupero di un lavoratore infortunato  
privo di sensi”  
 
 
Appare evidente che è necessario coinvolgere le ass ociazioni dei costruttori perché 
siano immessi sul mercato prodotti rispondenti a ta le dispositivo. 
 

- Articolo 122 
In lavori ad altezza maggiore di m 2 non adottano adeguate impalcature o ponteggi o 
idonee opere provvisionali atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose 
 

- Articolo 123 
Non assicurano che montaggio e smontaggio di opere provvisionali siano eseguiti sotto la 
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori 
 

- Articolo 125  
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Non assicurano che i montanti siano costituiti con elementi accoppiati, con punti di 
sovrapposizione sfalsati di almeno un metro  e siano verticali 
Non assicurano che per le impalcature fino ad 8 metri di altezza siano ammessi montanti 
singoli in un sol pezzo e per impalcature di altezza superiore solo gli ultimi 7 metri i 
montanti possono essere ad elementi singoli 
Non assicurano che il piede dei montanti sia assicurato alla base di appoggio per impedire 
ogni cedimento orizzontale o verticale 

- Articolo 127  
Non assicurano che il piede dei montanti sia assicurato alla base di appoggio per impedire 
ogni cedimento orizzontale o verticale 
Nell’impiego di ponti a sbalzo, non assicurano che la costruzione risponda a procedimenti 
di calcolo e che ne sia garantita solidità e stabilità 
 

- Articolo 129, comma 1 
Per opere a struttura in conglomerato cementizio, prima di posizionare le casseforme per il 
getto dei pilastri perimetrali, non si assicura che sia sistemato in corrispondenza del piano 
raggiunto un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, con larghezza utile di almeno m 1,20. 
 
 

- Articolo 136, comma 1, 2 e 3 
Nei lavori in quota non provvedono a redigere un Piano di montaggio, uso e smontaggio 
(Pimus) 
Non assicurano che nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti siano collocati 
strettamente l’uno vicino all’altro 
Non assicurano che per ogni piano di ponte siano applicati due correnti, di cui uno può far 
parte del parapetto 
 

- Articolo 136, comma 5 e 6 
Non provvedono a evidenziare le parti di un ponteggio non pronte per l’uso 
Non assicurano che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati a regola d’arte sotto 
sorveglianza di un preposto da parte di lavoratori formati 
Non assicurano che i lavori di demolizione procedano con cautela e ordine e siano 
eseguiti sotto sorveglianza di un preposto 
 

- Articolo 151, comma 1 
Non assicurano che i lavori di demolizione procedano con cautela e ordine e siano  
 
eseguiti sotto sorveglianza di un preposto 
 

- Articolo 152, comma 1 
Non assicurano che la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali sia fatta 
servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione 
 

- Articolo 154 
Non assicurano che nella zona sottostante la demolizione sia vietata la sosta ed il transito, 
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti 
Non assicurano che l’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il 
trasporto del materiale accumulato sia consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo 
scarico dall’alto 
 



 
Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. N. 81/08 - Il D. Lgs. N. 494/96 e il Testo  Unico  
________________________________________________________________________________                                                                                                                           

 
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – 14 luglio 2008 

________________________________________________________________________________ 
  20 

 
SANZIONE: arresto fino a 2 mesi o  ammenda da 500 a  2.000 euro 
 

- Articolo 96, comma 1, lettera d) 
Non curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute 
 

- Articolo 97, comma 3 
In qualità di datore di lavoro o dirigenti dell’impresa affidataria non provvedono a: 
Coordinare gli interventi 
Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio 
 
SANZIONE: amministrativa  pecuniaria da 1.200 a 3.6 00 euro 
 

- Articolo 100, comma 4 
Non mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di 
sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima 
dell’inizio lavori 
 
 
 

- Articolo 101, comma 2 
In qualità di datore di lavoro o di dirigenti dell’impresa affidataria non trasmettono, prima 
dell’inizio lavori il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza 
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi 
 

- Articolo 101, comma 3 
In qualità di datore di lavoro o di dirigenti di ciascuna delle imprese esecutrici , prima 
dell’inizio dei rispettivi lavori non trasmettono il proprio piano operativo di sicurezza 
all’impresa affidataria la quale lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. 
 
 

Articolo 159 Comma 2:  
Sanzioni per i preposti  

(nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in  osservanza degli obblighi generali) 
 
SANZIONE: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro 
 

- Articolo 96, comma 1 lettera a) 
Non adottano le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di  
 
cantiere e le prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali  disposizione dei lavoratori nel 
cantieri 
 

- Articolo 100, comma 3 
Non attuano quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo 
di sicurezza 
 

- Articolo 121 
In lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse non verificano che siano state adottate 
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,  
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infiammabili o esplosivi 
Se accertata la presenza di gas tossici o asfissianti non verificano che i lavoratori siano 
muniti di appostiti DPI con idoneo sistema di salvataggio tenuto all’esterno dal personale 
addetto alla sorveglianza 
Se accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi non vietano l’uso di apparecchi 
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti 
 

- Articolo 136 comma 5 e 6 
Non evidenziano le parti di ponteggio pronte per l’uso mediante segnaletica di 
avvertimento 
Non verificano che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di 
un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pimus, ad opera di lavoratori formati 
 

- Articolo 137 comma 1 
In qualità di responsabile di cantiere non si assicura della verticalità dei montanti, del 
giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando 
l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti 
 

- Articolo 145 comma 1 e 2 
Non verificano che il disarmo delle armature provvisorie sia effettuato con cautela da 
lavoratori formati e sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere dopo che il direttore dei  
 
lavori ne abbia data l’autorizzazione 
Non vigilano affinchè si provveda a disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno 
quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei 
 
SANZIONE: arresto fino a 1 mese o  ammenda da 300 a  900 euro 
 

- Articolo 118 comma 3 e 5 
Non vietano, nei lavori di escavazione con i mezzi meccanici, la presenza degli operai nel 
campo d’azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte d’attacco 
Non fanno esplicito divieto ai lavoratori di avvicinarsi alla base della parete e non 
delimitano la zona superiore di pericolo almeno mediante opportune segnalazioni 
spostabili 
 

- Articolo 123 
Non verificano che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali siano eseguiti 
sotto sorveglianza di un preposto al lavoro 
 

- Articolo 140 comma 3 
 
Non verificano che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate con cunei dalle 
due parti o con sistemi equivalenti 
 
Non verificano che i ponti, esclusi quelli usati per le linee elettriche di contatto, non siano  
spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi 
 

- Articolo 152 comma 2 
Non verificano che gli operai non lavorino sui muri in demolizione 
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IMPRESA AFFIDATARIA  

 
Articolo 89: definizioni  

 
i) Impresa affidataria: 
impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera 
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi 
 

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’im presa affidataria  
 
- Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni del P.S.C. 
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione (verifica idoneità 
tecnico professionale ALLEGATO XVII, ecc.) 
- Verificare la congruenza dei P.O.S. dei subappaltatori rispetto al proprio, prima della 
trasmissione al C.S.E. 
 
I lavori hanno inizio dopo l’ESITO POSITIVO delle verifiche effettuate non oltre 15 giorni 
dalla ricezione 
 

SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MODIFICHE RILEVANTI APPORTATE CON IL TITOLO IV  

DEL D. LGS. N. 81/2008 
 
Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei 
lavori in quota. 
 

Art. 105 - Attività soggette 
 

Si è posto l’accento sull’ultimo rigo di questo articolo che estende il campo di applicazione 
ad ogni attività lavorativa, oltre a quella nei cantieri edili, in cui si svolgano lavori in quota. 
 
 

Art. 107 – Definizioni 
 

“.. si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di 
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.” 
Il gruppo di lavoro non ha raggiunto una interpretazione condivisa sulla definizione di 
“piano stabile” 
 
 

 
Art. 109 - Recinzione del cantiere 

 
“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni” 
 
Si sottolinea la difficoltà di applicazione ai cantieri stradali, ai quali è talvolta difficile 
“impedire l’accesso agli estranei”.  
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Art. 130 - Andatoie e passerelle 

 
Si sottolinea come la mancanza del richiamo all’allegato XVIII “Viabilità nei cantieri, 
ponteggi e trasporto dei materiali” sembra aprire un vuoto rispetto alla costruzione dei 
piani di calpestio di andatoie e passerelle quando siano sotto i 2 metri di altezza.  
 
 

SEZIONE V – Ponteggi fissi 
Articolo 133 – Progetto 

 
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non 
sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 
relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali …… devono essere eretti in 
base ad un progetto comprendente: 
a) calcolo di resistenza e stabilità… 
b) disegno esecutivo 
 
 

Articolo 138 - Norme particolari 
 

2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore 
a 30 centimetri 5.…valgono le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse 
deroghe… a condizione che : 
 
a) l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda 
(metri 1,20) 
b) l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio (1 metro) 
c) l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio (20 cm) 
d) nell’autorizzazione ministeriale si prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte 
 
Questo articolo introduce alcune novità di rilievo per i ponteggi fissi. In particolare è 
ammessa una distanza dal muro di 30 cm, e altre mod ifiche all’altezza dei montanti 
dell’ultimo impalcato, dell’altezza del parapetto e  del sottoponte. 
 
 

SEZIONE VIII - Demolizioni 
Articolo 152 - Misure di sicurezza 

 
Nella demolizione di muri di altezza inferiore a due metri (prima 5 metri) non sono richiesti 
ponti di servizio indipendenti e il divieto di lavorare sul muro stesso. 
 
Si evidenzia come la dizione ponteggi fissi (Capo I I Sezione V) comprende anche i  
 
ponteggi non metallici , novità assoluta rispetto al DPR 164/56 che non li  trattava! 
 
Pozzi, scavi e cunicoli : art 119 comma 7 novità la  “adeguata assistenza all'esterno e 
dimensioni del vano tali da recuperare un lavorator e privo di sensi”. 
Ordine delle Demolizioni  - art. 151 - il programma  delle demolizioni deve essere 
contenuto nel P.O.S. 
 


