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Dall lontano
D
l t
1898 con l’istituzione
1898,
l’i tit i
d ll’ i
dell’assicurazione
i
obbligatoria per i lavoratori del settore industriale (Legge
n. 80 del 17 marzo 1898), lo Stato Italiano promulga
Leggi, Decreti e Codici per la salvaguardia della Salute e
Sicurezza dei lavoratori che operano sul proprio territorio.

La nostra Costituzione
(1° gennaio 1948) reca, tra
gli altri, i seguenti Articoli:

Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo
dell
individuo e interesse della collettività,
collettività . . .
Art. 35.
• La Repubblica
p
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. . . .
•

•

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza alla libertà,
sicurezza,
libertà alla dignità umana.
umana . . .
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Art. 41.

D.Lgs. 494/1996
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Nel 1996,
1996 in attuazione della Direttiva “Cantieri”
Cantieri
(Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992), viene
emanato il D.Lgs. 494/96 (14 agosto 1996),
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il Titolo IV è composto da 73 Articoli (dall’Art. 88 all’Art.
160) e da 14 Allegati (dall
(dall’All.
All. X all
all’All.
All. XXIII).
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Il 9 aprile 2008 viene emanato il “cosiddetto Testo Unico
sulla Sicurezza”: il D.Lgs. 81/2008, che abroga una
serie di norme ed in particolare il D.Lgs. 494/96, che
confluisce interamente nel Titolo IV.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
“Deus ex machina” del Progetto e dell’Esecuzione della
Sicurezza in cantiere.
L’Art. 98 del D.Lgs. 81/2008 disciplina quali sono i Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
Esperienza di lavoro

Specializzazione

Laurea magistrale
(ingegneria della
sicurezza)

Attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento
di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno.
anno

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

Laurea magistrale
(Ingegneria: ingegneria;
architettura; Scienze:
ag a ie forestali;
agrarie;
fo estali
geologiche)

Attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento
di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno.

Attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento
finale,
a
specifico corso in materia di
sic e a con i contenuti
sicurezza,
conten ti minimi di
cui all’All. XIV (durata 120 ore).

Laurea (Ingegneria:
civile e ambientale;
dell’informazione;
industriale)

Attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante
p
l’espletamento
p
di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni.

Attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento
finale,
a
specifico corso in materia di
sicurezza, con i contenuti minimi di
cui all’All. XIV (durata 120 ore).

Diploma (geometra;
perito industriale; perito
agrario; agrotecnico)

Attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento
di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.

Attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento
dell
apprendimento
finale
finale,
a
specifico corso in materia di
sicurezza, con i contenuti minimi di
cui all’All. XIV (durata 120 ore).
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Istruzione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
“Deus ex machina” del Progetto e dell’Esecuzione della
Sicurezza in cantiere.

L’Art. 91 del D.Lgs. 81/2008 disciplina quali sono gli “Obblighi del
coordinatore per la progettazione”:
a)

[Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. 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,
architettoniche tecniche ed organizzative,
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.]
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redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100,
comma 1,
1 ...;
b)
predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, . . . .
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1
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Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di
attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo
all
articolo 15 e,
e in caso di inadempienza,
inadempienza non potrà essere
sottoposto a nessuna sanzione, salvo che non si renda
responsabile della violazione dell’articolo 93, comma 2.

mentre il coordinatore,
coordinatore che deve coordinare ll’applicazione
applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1, è
sottoposto, in caso di inadempienza, alla sanzione che
contempla
t
l l’arresto
l’
t da
d tre
t a seii mesii o l’ammenda
l’
d da
d €
2.740,00 a € 7.014,40 (Art. 158, Comma 1).
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[Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Omissis…
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori,
lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).].

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
“Deus ex machina” del Progetto e dell’Esecuzione della
Sicurezza in cantiere.
Ora, l’articolo 15, recita così:
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione,
prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo

c)) l’eliminazione dei rischi e,, ove ciò non sia p
possibile,, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono,
sono o che possono essere,
essere esposti
al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
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coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei
fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
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….
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) ll’allontanamento
allontanamento del lavoratore dall
dall’esposizione
esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua

u)
v)
z)

2. Le misure relative alla sicurezza,
2
sicurezza all
all’igiene
igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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n)
o)
p))
q)
r)
s)
t)

persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
l’i f
l’informazione
i
e formazione
f
i
adeguate
d
t per i rappresentanti
t ti dei
d i lavoratori
l
t i per la
l sicurezza;
i
l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
pericolo g
grave e immediato;;
dei lavoratori e di p
l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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Ma anche i datori di lavoro delle imprese esecutrici
devono osservare le misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 (vedi Art. 95, comma 1) !!
Ma anche qui, in caso di inadempienza, non potranno essere
sottoposti
tt
ti a nessuna sanzione
i
(il Decreto
D
t non lo
l contempla)!!!
t
l )!!!

(vedi All. XV, punto 2.1.1, che recita: Il PSC é specifico per ogni singolo
cantiere temporaneo o mobile
b l e di
d concreta fattibilità;
f b l à i suoi contenuti sono
il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell’articolo 15 del presente decreto) !!
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Ma anche i coordinatori, nella redazione del PSC, devono
osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15
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E quindi? Dov’è il limite che deve osservare il Coordinatore
per la progettazione
g
nella redazione del PSC? Può omettere
di valutare qualcosa dell’articolo 15? E se può farlo!?
Chi deciderà se le sue scelte sono state giuste?
Ed allora?
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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
“Deus ex machina” del Progetto e dell’Esecuzione della
Sicurezza in cantiere.
L’Art. 92 del D.Lgs. 81/2008 disciplina quali sono gli “Obblighi del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori”:
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1. Durante la realizzazione dell
1
dell’opera
opera, il coordinatore per ll’esecuzione
esecuzione dei lavori:
a) 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 ove previsto e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) 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, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all
all’articolo
articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all
all’articolo
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, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) 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;
...
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...
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,
comma 1,
1 e alle prescrizioni del piano di cui all
all’articolo
articolo 100,
100 ove previsto, e 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, il
per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza
p
alla Azienda Unità Sanitaria
coordinatore p
Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
per l’esecuzione,, oltre a svolgere
g
i compiti
p
2. Nei casi di cui all’articolo 90,, comma 5,, il coordinatore p
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della
medesima lettera b).
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• Il penultimo periodo della lettera b) auspica ad un apporto
significativo delle imprese nel coadiuvare il Coordinatore
nel miglioramento della sicurezza in cantiere.
cantiere
Auspicio quasi sempre disatteso!
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• Quindi, la lettura del 1° comma, lettera a), tranne che per
l’ultimo periodo, inquadra quasi correttamente gli obblighi
del Coordinatore. Si richiama l’attenzione sul fatto che le
verifiche da effettuare sono sulle disposizioni
p
contenute nel
PSC!!
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• La lettera c) riassegna al Coordinatore, come tentato nella
lettera a),
a) il ruolo principe che deve osservare,
osservare ovvero il
COORDINAMENTO!
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• LLa lettera
l tt
d) mette
tt in
i capo all Coordinatore
C di t
un compito
it
assolutamente al di fuori della sua portata.
Tale compito è evidentemente appannaggio dei CPT
(Comitati Paritetici Territoriali) ma non, si badi bene,
assegnando gli RLST bensì intervenendo in cantiere con la
propria
p
p p
prerogativa
g
di Parte Sociale.
Il Coordinatore potrà/dovrà essere presente in cantiere
durante la presa d’atto degli accordi tra gli RLS.
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• La lettera e) è la negazione di quanto contenuto nella lettera a).
Infatti il Coordinatore, nell’adempiere al suo obbligo di
segnalazione e quindi, nel dover rilevare le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 (che ricomprende anche l’oramai
famoso art. 15), 96 e 97, comma 1°, nonché alle prescrizioni del
PSC,, DEVE PRENDERE DIMORA FISSA IN CANTIERE.
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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
“Deus ex machina” del Progetto e dell’Esecuzione della
Sicurezza in cantiere.
Senza poi contare che il Coordinatore, nella sua posizione di garanzia

(Codice Penale, Art. 40. Rapporto di causalità: omissis. Non impedire un evento,
che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.), è, dopo il

Lavoratore, l’anello più debole di tutto il meccanismo della Sicurezza.

• La lettera f) infine afferma qualcosa di (finalmente) condivisibile.
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Vediamo questa affermazione
anche sotto la luce di una
provocazione bella e buona!! Ma
l’equilibrio
col
quale
deve
muoversi il Coordinatore sul filo
costituito dai soggetti che a vario
titolo dovrebbero garantire il
perfetto
p
funzionamento
del
“MECCANISMO DELLA SICUREZZA” è così sottile da far
invidia al p
più p
perfetto equilibrista.
q
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• Ma allora!!? Qual’è il limite entro il quale si deve muovere il
Coordinatore?

• Oppure la discriminazione dei compiti è del tutto soggettiva? Col
rischio
h che
h quando
d la
l soggettività
à passa nelle
ll mani di
d chi
h ha
h ill potere
assoluto si costituiscono condizioni irreversibili per il Coordinatore, per il
Lavoratore ed altri Soggetti?
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• Vi è una linea retta o quantomeno semi retta oltre la quale
determinati compiti / doveri / diritti sono sicuramente demandati ad altri
Soggetti od a favore di essi?
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Soggetti costituenti il
meccanismo della Sicurezza

• Coordinatore
C di t
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• Committente/Responsabile
dei lavori
• Datore di lavoro
• RSPP
• Medico competente
• Dirigente
• Preposto
• CPT
• RLS
• Lavoratori - Lavoratori
autonomi
• Servizi ispettivi (SPSAL e
DTL)
• Altri
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La soluzione all’oramai annoso problema fin qui trattato è difficile ma non
impossibile e passa per la CONDIVISIONE.
Una condivisione così schematizzata:
• S.P.S.A.L.

AIAS

• Ricerca Scientifica
• Sicurezza
Si e
sull Lavoro
L oo

INAIL

ASL
• Datori di Lavoro
• Lavoratori

ORDINI
PROFESSIONALI

-Ingegneri
-Architetti
-Agronomi
Agronomi
-Periti

-Geometri
-Geologi
-Forestali
Forestali
-Agrotecnici

ANCI

SCUOLE
• Istituti Tecnici

• Attraverso i loro uffici tecnici

potranno raggiungere i
committenti
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CONDIVISIONE

EFSE
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Ed allora la costituzione del tanto auspicato “tavolo tecnico”
non dovrà essere procrastinato ancora a lungo. Un tavolo dal
quale potranno scaturire linee guida condivise per la redazione
di documenti chiari e snelli e buone prassi per il controllo
dell’esecuzione della Sicurezza nei cantieri.
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Tutti siamo consapevoli delle nostre responsabilità: civili, penali
e soprattutto morali. E tutti siamo consapevoli che ognuno di
noi, da solo, che sia libero professionista, associazione o ente
non riuscirà,, se non con enormi difficoltà ed ostacoli ad essere
VERO SOGGETTO DI GARANZIA nei confronti dei
LAVORATORI.

Io ho fiducia. E quindi accetto l’incoraggiamento di Charlot a
SORRIDERE.

L’ATTENZIONE
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GRAZIE PER

