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I. PREMESSA

Il mondo della sicurezza sul lavoro sta cambiando. Cambiano i 

rischi, cambiano i luoghi di lavoro, cambiano le responsabilità, 

cambiano i lavoratori da tutelare. E cambia anche il catalogo nor-

mativo dei debitori di sicurezza.

In una sentenza del 3 ottobre 2018 n. 43852, la Cassazione 

dice che “il nuovo sistema di sicurezza aziendale di cui al D.lgs. 

n. 81/2008 si configura come procedimento di programmazione 

della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la ge-

stione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese 

appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di 

una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dei 

cantieri temporanei o mobili”. 
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Tradizionalmente, dice la Cassazione, “è il datore di lavoro il 

personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema del-

la  sicurezza”. Per contro, in passato, “né i fondamentali D. P.R. 

n. 547/1955, n. 164/1956, n. 302/1956 e n. 303/1956, né il D.Lgs. 

n. 626/1994 menzionavano il committente”. “Non è senza signi-

ficato che il D.Lgs. n. 626/1994, vera e propria mappa dei principi 

del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni sog-

gettive (datore di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente”. 

“La norma che delineava un rapporto di affidamento di lavori, 

l’art. 7, individuava nel solo ’datore di lavoro’ che affida i ‘‘lavori ad 

imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della pro-

pria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché 

nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima’’ il 

referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione 

introduceva, essenzialmente al fine di far fronte al rischio cd. in-

terferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto 

della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazio-

ni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Pertanto, 

i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al 

datore di lavoro-committente; non anche al quivis de populo che 

avesse affidato lavori edili a taluno”. E “per lungo tempo la giu-

risprudenza di legittimità ha escluso che il committente potes-

se rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi 

nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tali 

violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore. 

Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata 

in sostanza quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di 

fatto posizione direttiva”. Pertanto, “la giurisprudenza escludeva, 

anche nel contesto dell’attività cantieristica, che il committente 

potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verifi-

catesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavo-
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ri, salvo – in base al principio dell’effettività – che non si ingerisse 

nell’esecuzione dei lavori o privasse l’appaltatore di autonomia 

tecnica o operativa nell’attuazione delle misure di prevenzione 

degli infortuni’’. 

Di recente, però, “il legislatore, tenuto conto della comples-

sità dei processi produttivi moderni, che sempre più coinvolge 

un numero ampio di imprese, ha rivisitato la materia relativa 

al contratto di appalto”, ed “ha effettuato una scelta di campo”: 

“quella di introdurre, affiancandola al datore di lavoro, la figura 

del committente”. 

Queste le ragioni poste in luce dalla Cassazione. Prima ragione: 

“i cantieri edili costituiscono un settore di attività che espone i la-

voratori a rischi particolarmente elevanti”, e, quindi, “il legislato-

re, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel 

campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabiliz-

zazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono esegui-

ti”. Seconda ragione: “l’esigenza che, all’atto della realizzazione di 

una opera, vi sia un coordinamento tra le varie imprese chiamate 

a realizzarla”.

Due sono le normative che nel D. 81 mirano a prevenire questi 

incroci pericolosi tra imprese: 

– l’art. 26 che disciplina gli obblighi del datore di lavoro commit-

tente che affidi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi 

lavori, servizi, forniture all’interno del proprio ambito azienda-

le (i c.d. appalti intraaziendali)

– il Titolo IV Capo I che disciplina gli obblighi dell’organizzazio-

ne committente nei cantieri temporanei o mobili
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Anche se debbo subito avvertire che, a ben vedere, queste due nor-

mative contemplano, altresì, obblighi applicabili a prescindere 

dalla presenza di più imprese.

II. GLI APPALTI INTRA-AZIENDALI

Leggiamo, per cominciare, i primi tre commi dell’art. 26 D.Lgs. 

n. 81/2008. Ne desumiamo una normativa che contempla l’ipote-

si in cui il datore di lavoro affidi lavori, servizi e forniture a una 

impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della pro-

pria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, non-

ché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesi-

ma, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

In questa ipotesi, il datore di lavoro committente ha cinque 

obblighi:

1) verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appal-

tatrice;

2) dettagliate informazioni all’impresa appaltatrice sui rischi spe-

cifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e 

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazio-

ne alla propria attività;

3) cooperazione;

4) coordinamento;
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5) elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò 

non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze).

Ma questi cinque obblighi del datore di lavoro committente si ag-

giungono, non si sostituiscono, agli obblighi di sicurezza che – in 

linea con lo stesso art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, e per pacifica giuri-

sprudenza della Corte di Cassazione – permangono integralmen-

te a carico del datore di la-voro appaltatore (o subappaltatore) che 

pur distacca i propri lavoratori presso l’azienda committente.

È il caso di sottolineare che l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 si rife-

risce “ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 

mediante contratto d’opera o di somministrazione”. Solo che la 

Corte di Cassazione finisce per ampliarne sensibilmente il campo 

di applicazione. Emblematica è la drammatica vicenda esamina-

ta da Cass. n. 30557 del 19 luglio 2016. Nell’impianto di depura-

zione del Comune di Mineo, all’interno del pozzetto di ricircolo 

dei fanghi, morirono sei operai, quattro dipendenti del comune e 

due di una s.r.l. incaricata di effettuare l’espurgo della condotta di 

collegamento tra la vasca del biorotore (ossia la vasca in cui avvie-

ne il nucleo del trattamento depurativo mediante un processo di 

rimozione e trasformazione delle sostanze inquinanti) e la vasca 

di sedimentazione finale (ossia la vasca in cui si raccolgono i fan-

ghi successivamente al processo di sedimentazione primaria). Sei 

i condannati per omicidio colposo. Tre nell’ambito del comune: 

il responsabile area servizi tecnologici e del territorio, dirigente 

dell’ufficio tecnico del comune; il responsabile del servizio lavori 

pubblici, manutenzioni e sicurezza sul lavoro, subentrante nelle 

competenze di responsabilità dell’area in caso di assenza tempo-

ranea del responsabile; l’assessore con delega ai lavori pubblici, al 

servizio idrico integrato, all’ecologia, ai servizi tecnologici. E tre 
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nell’ambito della s.r.l.: il legale rappresentante e presidente del 

consiglio d’amministrazione; il responsabile del servizio di pre-

venzione e protezione; il preposto con qualifica di capo cantiere. 

La Sez. IV annulla con rinvio la condanna dell’assessore per nuovo 

esame. Annulla con rinvio la condanna dei due dirigenti comunali 

limitatamente al trattamento sanzionatorio (peraltro con dichia-

razione di irrevocabilità della condanna in ordine all’affermazio-

ne di responsabilità). Annulla senza rinvio la condanna dell’RSPP 

per non aver commesso il fatto. Conferma la condanna per omici-

dio colposo del presidente del consiglio di amministrazione e del 

preposto della s.r.l.

Molteplici sono i profili significativi di questa elaborata sen-

tenza.

A)

Un primo profilo concerne l’obbligo di elaborare il DUVRI in 

caso di appalti intraaziendali di cui all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 

n. 81/2008. In proposito la Sez. IV precisa che tale obbligo è posto a 

carico del datore di lavoro committente, “indipendentemente dal 

fatto che vi siano taluni rischi da interferenze che possano riguar-

dare esclusivamente i dipendenti dell’appaltatore ovvero i lavora-

tori autonomi presenti nell’ambiente di la-voro e non anche i la-

voratori dipendenti del committente”, e che “si tratta di una regola 

finalizzata ad individuare con certezza il titolare primario della 

posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da inter-

ferenze in colui che ha la posizione di dominio del rischio corre-

lato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese”. 

Con la conseguenza che, “fatto salvo l’obbligo di valutazione dei 

rischi e fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordina-

mento, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice non può essere 

ritenuto responsabile dell’omessa redazione del DUVRI”.
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B) 

Del pari utile è la delucidazione sul concetto di “interferen-

za” nell’ambito dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. In proposito, la Sez. 

IV rileva: “L’interpretazione del concetto di ‘interferenza’, da cui 

sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione, come ri-

cavabili dall’art. 26, commi 1, lett. a) e b), e 3, D.Lgs. n. 81/2008, 

con riferimento alla posizione del committente, e comma 2, lett. 

a) e b), stesso decreto, con riferimento alla posi-zione dell’appal-

tatore e del subappaltatore, non viene definita dal testo norma-

tivo, ma una sua definizione normativa la si può rinvenire nella 

De-terminazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come 

‘circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il perso-

nale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale 

tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con 

contratti differenti’. Gli obblighi di cui al richiamato art. 26 pre-

suppongono un rapporto di appalto ovvero di somministrazio-

ne, secondo le definizioni di tali tipologie contrattuali che si ri-

cavano dalle norme civilistiche. Tuttavia, non possono esaurirsi 

in essi i rapporti ai quali fa riferimento l’intero art. 26, posto che 

la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenen-

ti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le 

altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel 

medesimo luogo di lavoro. In particolare, la ratio della norma di 

cui all’art. 26 è quella di far sì che il datore di lavoro committen-

te organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti 

dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul 

medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi 

condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di 

problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla 

sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici 
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all’ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa. 

Se questa è la ratio, ciò che rileva ai fini della normativa di cui 

all’art. 26, non è la qualificazione civilistica attribuita al rappor-

to tra imprese che cooperano tra loro, quanto l’effetto che tale 

rapporto crea, cioè l’interferenza tra organizzazioni, che può es-

sere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese 

coinvolte. Quindi, anche se si accetta l’interpretazione del con-

cetto di interferenza offertaci dalla richiamata Determinazione 

n. 3/2008, al fine di individuare i confini della stessa occorre far 

riferimento alla suindicata ratio per comprendere quando l’in-

terferenza sia rilevante anche ai fini della qualificazione giuridi-

ca del fatto. Non solo il contatto rischioso tra lavoratori di impre-

se diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche 

la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni 

genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fan-

no capo le distinte organizzazioni; l’elemento rilevante è, in tal 

caso, il potere di interferenza dell’appaltatore. Gli obblighi di co-

operazione e coordinamento gravanti a norma dell’art. 26 D.Lgs. 

n. 81/2008 sui datori di lavoro così individuati rappresentano 

la cifra della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche 

per delimitare l’ambito della loro responsabilità. L’assolvimen-

to di tali obblighi risponde, infatti, all’esigenza, avvertita come 

primaria dal legislatore comunitario, al quale si ispira l’attuale 

normativa antinfortunistica, di gestire preventivamente tale ca-

tegoria di rischio”.

È vero, dunque, che la s.r.l. appaltatrice distaccò propri dipen-

denti presso l’impianto di depurazione del comune di Mineo, ed è 

vero che della loro morte furono chiamati a rispondere i dirigenti 

di tale comune. Ma è vero anche che vennero condannati pure il 

datore di lavoro e il preposto della s.r.l.:
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– il primo, in particolare, per “non aver fornito ai lavoratori di-

pendenti i necessari dispositivi di protezione individuale e le 

attrezzature di lavoro” e per “l’omessa formazione adeguata e 

specifica dei lavoratori”;

– e il secondo, per “l’omessa vigilanza sull’osservanza da parte 

dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle dispo-

sizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

di uso di mezzi di protezione collettivi e di DPI”, per “avere 

omesso di richiedere l’osservanza delle misure per il controllo 

delle situazioni di rischio in casi di emergenza e di non avere 

impartito le istruzioni perché, in caso di pericolo grave, im-

mediato ed inevitabile, i lavoratori abbandonassero il posto 

o la zona pericolosi”, per avere “omesso di informare i lavora-

tori circa il rischio di un pericolo grave ed immediato quale 

quello connesso all’esecuzione di interventi di manutenzione 

presso gli impianti di depurazione”. E ciò perché malgrado il 

distacco quei lavoratori non entrarono a far parte dell’orga-

nizzazione del datore di lavoro distaccatario ai sensi e agli 

effetti dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 81/2008, 

ma conservarono i propri vincoli gerarchici e funzionali con 

il datore di lavoro distaccante.

Non per nulla lo stesso art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 pre-

vede che gli obblighi di cooperazione e coordinamento “non si 

applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese ap-

paltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. Nel qual caso restano 

comunque ben fermi a carico del datore di lavoro distaccante gli 

inderogabili obblighi di prevenzione e di protezione.
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III. I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Allarghiamo ancor più lo sguardo, e volgiamo l’attenzione al Ti-

tolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato ai cantieri tempo-

ranei o mobili, ivi definiti come qualunque luogo in cui si effet-

tuano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’amplissimo 

allegato X.

A) 

Nessun dubbio che la normativa sui cantieri segni una svolta 

profonda nel sistema della sicurezza sul lavoro.

Come ha spiegato lucidamente la Corte di Cassazione nelle sue 

più recenti sentenze:

“La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconosci-

mento solo con il D.Lgs. n. 494/1996. Prima di esso né i fondamen-

tali D. P.R. n. 547/1955, n. 164/1956, n. 302/1956 e n. 303/1956, né il 

D.Lgs. n. 626/1994 menzionavano siffatto ruolo. Non è senza signi-

ficato che il D.Lgs. n. 626/1994, vera e propria mappa dei principi 

del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni sogget-

tive (datore di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente. Infatti, 

per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il 

committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzioni-

stiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro 

appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente veni-

va ravvisata in sostanza quando questi travalicava siffatto ruolo, as-

sumendo di fatto posizione direttiva”. “Con il D.Lgs. 14 agosto 1996, 

n. 494, oggi sostanzialmente trasfuso nel D.Lgs. n. 81/2008, il quadro 

giuridico è mutato, avendo trovato la figura del committente espres-

sa definizione, ed esplicitazione gli obblighi gravanti sul medesimo. 
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Ma nell’articolata disciplina posta da detto ultimo decreto, sono pre-

viste specifiche figure alle quali vengono affidati precisi compiti con 

connesse responsabilità”.

Specifiche figure quali il committente, il responsabile dei lavori, 

i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

Resta, però, fermo – osserva pacificamente la Cassazione – che, “in 

relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il 

dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’ap-

paltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a 

compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio: l’appaltatore, invero, 

quale datore di lavoro, è il primo destinatario delle disposizioni 

antinfortunistiche”.

Va da sé, pertanto, che, nel caso in cui distacchi un proprio la-

voratore presso un cantiere temporaneo o mobile, il datore di la-

voro è tenuto ad osservare gli obblighi di prevenzione e protezio-

ne previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, compresa – per citare l’obbligo 

specificamente considerato dall’Interpello n. 8/2016 della Com-

missione Interpelli – la sorveglianza sanitaria tipo quella basilare 

mirata sui rischi alcool e droga. Salvi restando a carico dei diversi 

soggetti facenti parte dell’organizzazione committente (commit-

tente, responsabile dei lavori, coordinatori) i rispettivi obblighi 

contemplati nel Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008: incluso l’ob-

bligo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di verificare l’ap-

plicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro 

pertinenti contenute nel PSC, e, dunque, anche delle disposizioni 

volte a prevenire i rischi particolari relativi ai lavori che compor-

tano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
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B) 

Occorre chiarire che, per pacifica giurisprudenza: 

– il committente è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal Ti-

tolo IV Capo I, anche nel caso in cui non sia un datore di lavoro; 

– “il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 

un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere ‘sotto-soglia’o picco-

lo cantiere), è titolare di una posizione di garanzia idonea a 

fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta 

dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da 

parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salu-

te e della sicurezza sui luoghi di lavoro” ; 

– il committente deve “scegliere l’appaltatore e più in genere il 

soggetto al quale affida l’incarico, accertando che tale sogget-

to sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla 

legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, propor-

zionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle con-

crete modalità di espletamento”, ed ha “l’obbligo di verificare 

l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori 

autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei la-

vori affidati”; 

– “il committente può designare un responsabile dei lavori, con 

un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferi-

mento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta 

di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti 

dell’incarico medesimo e ferma restando la sua piena respon-

sabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di 

protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordi-
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ne allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle dispo-

sizioni contenute nel piano di sicurezza”; 

– “al committente è attribuita dalla legge una posizione di ga-

ranzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di 

controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di 

prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della 

salute del lavoratore, sicché al medesimo spetta pure accerta-

le che i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 

dell’opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in 

detta materia”.

C) 

Per quel che concerne la figura del coordinatore per l’esecuzio-

ne dei lavori, stiamo assistendo a un contrasto giurisprudenziale. 

Per anni, e ancora oggi, la Corte Suprema insegna che “le fun-

zioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di 

raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che col-

laborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al 

compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle impre-

se o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza 

e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori”. 

Solo che in alcune recenti sentenze, la Cassazione ha intrapreso 

una strada diversa. Sostiene che “il coordinatore per l'esecuzione 

non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio 

interferenziale”, e “l'unica eccezione è costituita dalla previsione 

di cui all'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui 

egli è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, 

direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica 

degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”; 
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“in tutti gli altri casi estranei a tale ultima previsione normati-

va, da considerarsi di chiusura, l'alta vigilanza del coordinatore 

per l'esecuzione viene in rilievo laddove si sia in presenza di un 

rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che vede 

contemporaneamente al lavoro più imprese, con un aumenta-

to rischio antinfortunistico reciproco”; “la norma in questione 

delimit(a) l'area ‘ordinaria’ di garanzia del coordinatore per l'ese-

cuzione alle fasi in cui si concretizzi un rischio interferenziale”, 

“fatto salvo che non ci si trovasse di fronte ad una situazione di 

quelle riconducibili alla lettera f) dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008”.




