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L’affidamento “all’esterno” di lavori , servizi e forniture

In ogni caso in cui un datore di lavoro committente affidi “lavori”,
“servizi” o “forniture” ad una altra impresa e/o a lavoratori
autonomi si applicano procedure particolari – di maggior tutela –
per la gestione “in sicurezza” dell’appalto

In ogni caso sia il datore di lavoro committente che l’impresa
appaltatrice saranno – ognuna per proprio conto – tenute ad
applicare ogni disposizione del d.lgs. n. 81/2008 nei riguardi dei
propri lavoratori (es.: valutazione dei rischi, formazione,
informazione, sorveglianza sanitaria)

Tuttavia, visto che la compresenza di maestranze e rischi nel
medesimo contesto di lavoro determina una aumento del rischio
infortunistico a tali regole si aggiungono quelle di cui all’articolo
26 del d.lgs. n. 81/2008

Esempi pratici: la manutenzione degli ascensori, la fornitura di
carta, la pulizia dei pavimenti



La scelta del contraente

L’articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008

impone al datore di lavoro committente di valutare

l’idoneità tecnico-professionale delle imprese

appaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le modalità ex lege sono:

a) iscrizione CCIA

b) autodichiarazione sull’applicazione delle norme

di salute e sicurezza sul lavoro



La valutazione della idoneità tecnico-

professionale secondo la giurisprudenza 

•Cass. Pen., n. 15081/2010

“in materia di responsabilità colposa, il committente di
lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due
fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere
l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare
l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge,
sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla
legge [formali], ma anche della capacità tecnica e
professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di
attività commissionata ed alle concrete modalità di
espletamento della stessa (...)”



Un comma importante…Articolo 26, 

comma 1, lettera b

Per quanto in linea di massima il rischio

dell’attività appaltata rimanga a carico

dell’appaltatore (1655 c.c.), il «testo unico»

di salute e sicurezza impone a chi

commissiona il lavoro, il servizio o la

fornitura di comunicare – in modo specifico

e dettagliato – quali rischi l’appaltatore

(e/o il lavoratore autonomo) troverà presso

i luoghi di lavoro del committente



Lo scambio di informazioni e il 

coordinamento

A fini prevenzionistici ciò che rileva è l’attuazione dell’articolo 26,
commi 1 e 2, che impongono al datore di lavoro di fornire dettagliate
informazioni sui rischi presenti nel contesto dell’appalto

e alle parti di realizzare la cooperazione ed il coordinamento per
realizzare i lavori in sicurezza

Il comma 3 dell’articolo 26 impone al datore di lavoro committente di
elaborare un apposito documento, che va allegato al contratto di
appalto, che indichi le misure “adottate” per eliminare le interferenze
delle lavorazioni

Il DUVRI è il documento «conseguenziale» rispetto agli obblighi di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 26



La funzione del DUVRI

ART. 14 “correttivo”

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81)

• 1. All’articolo 26, comma 3, del decreto sono 
apportate le seguenti modifiche:

• a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al
contratto d’appalto o di opera” sono inserite le
seguenti: “e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori”



IL “DECRETO DEL FARE” E IL TESTO UNICO

Sostituito il comma 3

(DUVRI)

Il Datore di lavoro committente potrà individuare “un proprio incaricato, in

possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e

specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e

di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro” per sovrintendere alla cooperazione

e coordinamento fra i datori di lavoro

È necessario che sia rispettata la seguente condizione:

Le attività del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice o dei

lavoratori autonomi devono essere A BASSO RISCHIO nel senso di cui all’art. 29, comma

6-ter; dunque, occorre attendere l’emanazione del relativo decreto



IL “DECRETO DEL FARE” E IL TESTO UNICO
Sostituito il comma 3-bis

(attività escluse da obbligo DUVRI / incaricato)

L’obbligo di cui al comma 3 non si applica:

ai servizi di natura intellettuale

alle mere forniture di materiali o attrezzature

ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno [prima: due

giorni], se non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato

(DM 10/03/1998), dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR 177/2011),

dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture

rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei

lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno

dall’inizio dei lavori.



Cooperazione e coordinamento 

secondo la giurisprudenza

• Cass. Pen., n. 28197/2009

“coordinare significa collegare razionalmente le

varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare

disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono

accrescere notevolmente i pericoli per tutti

coloro che operano nel medesimo ambiente;

cooperare è qualcosa di più, perché vuol dire

contribuire attivamente, dall’una e dall’altra

parte, a predisporre ed applicare le misure di

prevenzione e protezione necessarie”.



Cooperazione e coordinamento 

secondo la giurisprudenza

• “cooperazione non può intendersi come obbligo del
committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte
le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare
le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi
lavoratori, poiché la cooperazione, se così si intendesse, si
risolverebbe in un’inammissibile ingerenza del committente
nell’attività propria dell’appaltatore al punto di stravolgere
completamente la figura dell’appalto”.

• Detto obbligo, pertanto, “è limitato all’attuazione delle misure
prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto
dell’esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia
sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore”.



L’ingerenza secondo la giurisprudenza

• Cass. Pen., n. 12279/2000

la stessa giurisprudenza sottolinea come spetti al

committente comunque vigilare – senza che ciò si

realizzi con modalità tali da configurare una “ingerenza”,

nel senso sin qui più volte indicato, sulle attività

dell’appaltatore – sul corretto adempimento degli

obblighi di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice.



Corresponsabilità tra committente e 

appaltatore secondo la giurisprudenza

Cass. Pen., n. 36268/2014

•“il dovere di diligenza del committente non si esaurisce

nella scelta di un'impresa che sia tecnicamente in grado di

eseguire il lavoro da commissionare, estendendosi alla

verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice a svolgere

determinate lavorazioni in condizioni di sicurezza per i

lavoratori, configurandosi quindi la responsabilità del

committente qualora sia verificato in concreto che fosse da

lui agevolmente percepibile il rischio derivante

dall'inadeguatezza dell'organizzazione dell'impresa

appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico”.



Corresponsabilità tra committente e 

appaltatore secondo la giurisprudenza

Cass. Pen., n. 36268/2014

•“nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione
infortuni, la norma dettata dall'art. 7 d. Igs. n. 626/1994 (ora
art.26 d. Igs. n. 81/2008) ha la funzione di individuare l'ipotesi in
cui il committente si debba ritenere corresponsabile con
l'appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche,
nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della
salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta
l'interpretazione secondo la quale la verifica in merito all'idoneità
tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze
tecniche dell’'impresa appaltatrice.”



Coordinamento e DUVRI secondo la 

giurisprudenza
Cass. Pen., n. 2285/2013 

“sulla base della normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008,

sono oggi configurabili, tra gli altri, in relazione all'aspetto della prevenzione in

caso di appalto, due distinti e non sovrapponibili obblighi, ovvero, da un lato,

quello di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui

sono esposti i lavoratori, imposto ai "datori di lavoro" genericamente

denominati "ivi compresi i subappaltatori" (obbligo contemplato appunto

dall'articolo 26 comma 2 ed autonomamente sanzionato dall'articolo 55,

comma 5, lettera d), e, da un altro, quello di promuovere la cooperazione ed il

coordinamento elaborando il documento di valutazione dei rischi (obbligo

contemplato dall'articolo 26, comma 3, parimenti distintamente sanzionato

dall'articolo 55, comma 5, lettera d), imposto testualmente al solo "datore di

lavoro committente" e non anche come, in precedenza, era per effetto del

necessario coordinamento tra le già ricordate previsioni del Decreto

Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, e del Decreto Legislativo n.

494 del 1996, articolo 9, comma 2, ai datori di lavoro non committenti”.



Coordinamento e DUVRI secondo la 

giurisprudenza

Cass. Pen., n. 2285/2013

“In definitiva, così come la redazione del "documento di
valutazione dei rischi" è obbligo esclusivo del datore di lavoro,
analogamente la redazione del D.u.v.r.i. è obbligo del datore
di lavoro committente, pur potendo lo stesso essere
delegato a terzi (presupponendo peraltro pur sempre la delega
che l'obbligo gravi sul medesimo datore di lavoro), sicchè
estendere un tale obbligo a soggetto terzo, nel caso di specie il
lavoratore autonomo appaltatore, peraltro infortunatosi,
snaturerebbe la ratio della norma che vuole che sia
evidentemente il datore di lavoro committente a rendere edotti
dei rischi le ditte appaltatrici.”



Costi della sicurezza (appalti NON edili)

3. All’articolo 26, comma 5, dopo le parole: “a pena di
nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile”, le
parole “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri dello specifico
appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti
a ribasso.”.



Gli appalti in edilizia

Se i lavori da svolgere sono EDILI (come tali intendendosi
quelli rientranti nella definizione di cui all’Allegato X del
d.lgs. n. 81/2008) troveranno applicazione le disposizioni
specifiche di cui agli articoli 88 e seguenti del d.lgs. n.
81/2008

Si applica in tali casi (ad esempio: tinteggiatura di una
facciata di edificio con molti piani; edificazione di una
nuova parte di edificio; riparazione di un lastrico solare) il
Titolo IV del “testo unico” e l’appalto non verrà gestito
ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008



Rapporti tra articolo 26 e lavori edili 

(Titolo IV)

ARTICOLO 96

• “1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (POS) non
si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 26 del presente decreto”;

• “2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5,
e all’articolo 29, comma 3.”.



Rapporto tra appalti privati e appalti 

«pubblici»

La relazione tra le due materie è regolata

dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. n.

81/2008 il quale dispone che le disposizioni

del “testo unico” di salute e sicurezza sul

lavoro trovano applicazione per quanto non

diversamente stabilito dal “codice appalti”



Appalti «privati» e lavori «pubblici»

Le regole del «codice appalti» erano 

contenute nel d.lgs. n. 163/2006 e ora sono 

quelle del d.lgs. n. 50/2016

- La relazione tra i due complessi legislativi

è da considerarsi da genere (d.lgs. n.

81/2008) a specie (d.lgs. n. 50/2016)



TITOLO IV

CAPO I



Allegato X (elenco lavori edili)
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.





Cantieri e obblighi giuridici

In materia di sicurezza e salute sul

lavoro gli obblighi giuridici nei cantieri

gravano su diversi soggetti:

- Il committente (articolo 90) o il RL (93)

- L’impresa affidataria (articolo 97)

- L’impresa esecutrice (articolo 96)

- I coordinatori (articoli 91 e 92)

- I lavoratori autonomi (articolo 94)



Come identificare i ruoli della sicurezza

• Nel “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro
i ruoli della salute e sicurezza vengono
identificati in concreto e non «sulla carta»

• Il profilo sostanziale prevale sempre su quello
formale (principio di effettività della normativa
antinfortunistica)

• In base a tale principio occorre, ad esempio,
individuare il datore di lavoro, il dirigente e il
preposto delle imprese affidatarie e/o esecutrici



ART. 299 del D.lgs. n. 81/2008  

ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2,

comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il

quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in

concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi

definiti”.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ NEL “TESTO UNICO”



All’interno dell’organizzazione aziendale, i preposti sono quei soggetti a

cui sono stati conferiti poteri gerarchici intermedi, in ordine

all’esecuzione ed alla disciplina di lavoro e a cui sono affidati

compiti di sorveglianza e di controllo sul comportamento dei

lavoratori (Cass. Pen. 1° giugno 2007, n. 21593; Cass. Pen. 20

gennaio 1998, n.2277; Cass. Pen. 26 giugno 1996, n. 6468; Cass. Pen.

14 settembre 1991, n. 9592)

NON è necessaria la nomina per essere preposti in cantiere, ove il

capo cantiere riveste DI FATTO tale posizione di responsabilità

Esempio: IL PREPOSTO



Il fondamento della responsabilità aziendale nella 

giurisprudenza tradizionale

«Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (…)

sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti

dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,

negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il

datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al

lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive,

sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto

effettivamente uso da parte del dipendente»

Dunque, anche se la condotta del lavoratore è imprudente o addirittura

irrispettosa delle disposizioni del datore di lavoro ciò non conta a meno

che la condotta del lavoratore «presenti i caratteri dell'abnormità,

inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento

lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa

esclusiva dell'evento»

(Es.: Cass. Lav., n. 2626 del 2014)



Datore di lavoro: è possibile essere assolti

In un caso di lavoratore deceduto per una caduta 

dall’alto la Corte di Cassazione ha assolto il datore 

di lavoro perché nel caso di specie 

«tutte le cautele possibili da assumersi ex 

ante erano state assunte»

(Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883)

Quindi, non è una responsabilità oggettiva



Datore di lavoro: è possibile essere assolti

In un caso di lavoratore deceduto per aver lavorato su macchina in

movimento, quando le procedure lo vietavano espressamente datore di

lavoro e RSPP vengono assolti. Perché il lavoratore deve collaborare

alla applicazione delle misure di prevenzione, cosa che non ha fatto

volontariamente

La Corte rimarca che: «il sistema della normativa

antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello

“iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di

lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza

assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli

obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez.

4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv.

266073)»

(Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139)















IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

A carico del committente, o del R.L., c’è l’obbligo di:

- verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (sia

affidatarie che esecutrici) e dei lavoratori autonomi (art. 9 c. a). Ciò anche

in caso di affidamento ad una sola impresa o lavoratore autonomo;

- richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico

medio annuo (art. 9 c. b).

A sua volta il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a valutare

solo l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi

cui affida l’appalto.

In ogni caso la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere fatta

sulla base della documentazione prevista nell’allegato XVII.



IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

Le imprese affidatarie devono comunque indicare

“almeno il nominativo del soggetto o il nominativo dei soggetti della propria

impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei

compiti di cui all’art.97”

(art. 97: obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)

La documentazione prevista per l’idoneità tecnico professionale deve

essere presentata anche dalle imprese affidatarie qualora siano anche

esecutrici.

In caso di sub-appalto è il datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve

verificare l’idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori (p.to 3

allegato XVII)



IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

L’impresa appaltatrice e subappaltatrice deve esibire al committente o

al responsabile dei lavori almeno:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.

b) Documento di valutazione dei rischi (art.17 c.1)

c) Documento unico di regolarità contributiva

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi



IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

NOTA:
ai sensi dell’art 96 c.2, l’accettazione da parte del datore di lavoro del PSC 

nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, 

adempimento delle disposizioni di cui:

- all’art 17 comma 1, lettera a) (Valutazione dei Rischi);

-all’art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti 

nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione); 

- all’art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione;

- art. 26 comma 3 (redazione del DUVRI); 

- art. 26comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze);

- all’art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)

Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Documento di valutazione dei rischi



IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII

I lavoratori autonomi devono esibire almeno:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto sociale inerente la categoria di

appalto

b) Specifica documentazione attestante la conformità di macchine,

attrezzature e opere provvisionali

c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in dotazione

d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

e) Documento unico di regolarità contributiva



Nei  cantieri  la  cui entità  presunta  è  inferiore  a  200  uomini-giorno

e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI

(rischio di seppellimento o caduta dall’alto – h>2m -, esposizione ad agenti chimici o biologici

a rischi o elevato, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche, rischio di

annegamento, lavori in pozzi e gallerie, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa,

impiego di esplosivi, montaggio elementi prefabbricati pesanti)

La verifica dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante la

presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio

- del documento unico di regolarità contributiva 

- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO XVII















Gli obblighi dell’affidataria (97)

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni 

di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e 

delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni

di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di

lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico

professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO

XVII.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a)

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la

congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese

esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei

suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per

l’esecuzione.



Gli obblighi dell’affidataria (97)

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli

apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4

dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,

l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun

ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente

articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti

e i preposti devono essere in possesso di adeguata

formazione



Obblighi delle imprese (95 e 96)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, 

anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche 

familiare o con meno di dieci addetti: 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO

XIII; b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con

modalità 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; f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei

detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano

operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)



Infortuni sul lavoro e concorso nel reato

La compresenza di più titolari della posizione di

garanzia non è evenienza che esclude, per

ciascuno, il contributo causale nella condotta

incriminata

(Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29798)

Un infortunio grave in un cantiere può, quindi,

essere addebitato a ognuno (potenzialmente a

tutti) i soggetti della salute e sicurezza nei cantieri

per violazione dei rispettivi obblighi


