
Nuovo indirizzo della Cassazione riguardo alle responsabilità penali del CSE in caso di grave 
infortunio in cantiere 
 
Negli anni passati numerose sentenze di Cassazione avevano addebitato al CSE la responsabilità di 
gravi infortuni verificatisi in cantiere conseguenti al mancato rispetto da parte dei lavoratori delle 
prescrizioni di sicurezza riportate nel POS. 
Negli ultimi anni si è assistito ad una inversione di tendenza da parte della magistratura che in alcune 
sentenze ha evidenziato che il CSE ha il compito di esercitare una “alta vigilanza” riguardo al rispetto 
delle condizioni di sicurezza in cantiere, in particolare per quanto attiene al “rischio interferenziale” 
per le imprese che operano nella stessa area di cantiere, ma non quello di sovraintendere, momento 
per momento, alla corretta applicazione delle indicazioni esecutive riportate nel POS. 
Infatti l’obbligo di questo controllo è fondamentalmente a carico del direttore di cantiere e del capo 
cantiere che svolgono, rispettivamente, le funzioni di dirigente e di preposto dell’impresa. 
Quanto detto è evidenziato dalla sentenza di Cassazione penale n. 34869 del 12\04\2017 
riguardante l’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente di una impresa esterna che stava 
provvedendo allo smontaggio di pannelli, stazionando su un trabattello con ruote.  
In secondo grado la Corte di Appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale di Monza 
che aveva riconosciuto il CSE colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni del lavoratore 
infortunato per aver omesso di verificare l’idoneità del POS dell’impresa, relativamente alla fase 
topica della lavorazione in relazione alle modalità di smontaggio dei pannelli, utilizzando il 
trabattello. 
La Corte precisava che incombeva sul CSE una funzione di verifica del POS e di integrazione dello 
stesso e non prendeva in considerazione la possibile abnormità del comportamento del lavoratore, 
atteso che lo stesso risultava privo di esperienza, di idonea formazione professionale e di precise 
istruzioni sulle modalità di lavoro, tanto da essere incorso in palesi errori nel corso dell’esecuzione 
dell’intervento. 
Il CSE proponeva ricorso per Cassazione evidenziando che al coordinatore compete l’obbligo di 
coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già 
quella di vigilare sull'azione dei lavoratori, i quali avevano operato in modo del tutto difforme 
rispetto alla previsione del POS. 
Il CSE evidenziava poi che il POS indicava le modalità di utilizzo e della messa in opera del trabattello, 
con espressa indicazione di divieto di spostamento dell’attrezzatura mentre il lavoratore si trovava 
sulla stessa e con la previsione della necessità della imbracatura dell'utilizzatore. 
La Cassazione riteneva corrette le controdeduzioni del CSE ed evidenziava che la posizione 
riconosciuta al CSE è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio 
interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle 
prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PSC. 
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La Cassazione rilevava poi che nei due precedenti gradi di giudizio ci si era limitati a considerare un 
unico specifico segmento della lavorazione, in cui risultavano impegnati esclusivamente i lavoratori 
di una ditta edile, senza minimamente addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio 
derivante dalla coesistenza di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro. 
La Cassazione evidenziava quindi che se non si definisce l'ambito e i presupposti dell'intervento 
richiesto al CSE che risiede appunto nella esigenza di coordinare, dirigere e, se del caso, gestire i 
pericoli nelle lavorazioni che nascono dalla interferenza di una pluralità di imprese, risulta errato, 
sotto il profilo logico giuridico, il punto della motivazione che impone al CSE un controllo e un 



intervento sulla corretta predisposizione e utilizzo di uno strumento di lavoro, quale è una scala 
dotata di ruote. 
Inoltre, nella sentenza, si precisa che non è carico del CSE la verifica della adeguata formazione e 
informazione delle maestranze sulle metodiche di lavoro, poiché in tale modo si opera una indebita 
sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del CSE con quella 
del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui 
lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa. 
La Cassazione precisava quindi che la sentenza impugnata finiva per ampliare oltremodo il ruolo e 
le funzioni del CSE, in particolare quelle connesse alla generale vigilanza sulla configurazione delle 
lavorazioni, laddove a questa figura non risultano attribuiti né compiti relativi al rapporto diretto 
con le maestranze, né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere. 
La Cassazione precisava che è necessario non fare confusione con le responsabilità riconducibili al 
committente ed al datore di lavoro, i cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal CSE, fatte 
salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a cadere nella ipotesi sub f) dell’art. 92 del 
D.Lgs n. 81\08 che consente al CSE poteri inibitori delle lavorazioni in comprovate situazioni di 
urgenza e di imminente pericolo per i lavoratori. 
La Cassazione concludeva che non vi è dubbio che la motivazione della sentenza impugnata appare 
del tutto monca, in quanto rimprovera all’imputato, quale CSE, omissioni in sede di verifica e di 
adeguamento del POS e di vigilanza e di coordinamento in sede di esecuzione e, incidentalmente, 
anche una non adeguata verifica della formazione dei dipendenti impegnati nella lavorazione, senza 
dare conto della ricorrenza di un rischio interferenziale che avrebbe dovuto governarne e scandirne 
l'azione, senza operare una adeguata distinzione dei campi rispettivamente presidiati da differenti 
figure di garanzia. 
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Il giudice evidenziava quindi che non risultano esplicitate le ragioni per cui il CSE sarebbe dovuto 
intervenire nella direzione richiesta, in presenza di un segmento di lavorazione che vedeva 
impegnata una unica impresa mediante le proprie maestranze, e in una apparente situazione di 
assenza di rischio interferenziale ma, al contrario, di vigenza di un obbligo di presenza e di controllo 
in capo al datore di lavoro (modalità di utilizzazione del trabattello, vigilanza sul rispetto di presidi 
antinfortunistici). 
Quindi la Cassazione annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di 
Appello di Milano. 
Alle stesse conclusioni era giunta la sentenza Cassazione penale, sez. 4, n. 27165 del 4 luglio 2016 
relativa ad un gravissimo infortunio verificatosi durante la realizzazione della variante di valico della 
autostrada Firenze – Bologna. 
L’infortunio era stato causato dall’errato montaggio, con conseguente sganciamento, della pedana 
su cui si trovavano tre lavoratori che perdevano la vita precipitando da un’altezza di circa 40 metri.  
Inoltre ad un altro lavoratore, rimasto in bilico sulla pedana attigua a quella ceduta, era stato 
riscontrato un disturbo da stress postraumatico guaribile in un periodo superiore a tre mesi.     
Le responsabilità dell’infortunio erano state attribuite all’architetta che svolgeva le funzioni di CSE 
per colpa, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché nell'inosservanza delle 
disposizioni di legge, per non aver verificato l’applicazione, da parte dell’impresa appaltatrice, delle 
disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. 
Veniva inoltre addebitato alla CSE di non aver verificato l'effettiva realizzazione degli obblighi 
informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano 
la squadra addetta alla costruzione della pila. 



Avverso a tale provvedimento la CSE aveva proposto ricorso per Cassazione e, per quanto riguarda 
la mancata formazione del personale addetto a quella specifica lavorazione, ricordava quanto 
previsto dal paragrafo 3.24 della Direttiva comunitaria secondo cui l'obbligo facente capo al CSE è 
di natura meramente formale, dovendo egli verificare non che i lavoratori delle imprese siano stati 
effettivamente informati e formati professionalmente, bensì, più limitatamente, che sussista, in 
allegato a ciascun POS, la documentazione relativa all’assolvimento di questo obbligo da parte del 
datore di lavoro. 
Quindi le "vistose riconoscibili carenze di formazione dei lavoratori e di organizzazione delle 
procedure di lavoro" non potevano addebitarsi alla responsabilità della CSE.    
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La Cassazione, dissentendo da quanto stabilito dalla sentenza di Appello, evidenziava quindi che, ad 
eccezione del caso limite in cui il CSE riscontri la presenza di un rischio grave ed imminente per la 
sicurezza dei lavorati (art. 92, punto 1 f) del D.Lgs n. 81\08) in cui deve sospendere le lavorazioni 
pericolose, quella del CSE è una “posizione di garanzia” che si affianca, in modo autonomo e 
indipendente, a quella del datore di lavoro e dei committente.  
Egli infatti ha una autonoma funzione di “alta vigilanza” che riguarda la generale configurazione 
delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, 
momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure 
operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). 
Infatti il CSE non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale. 
La Cassazione rilevava quindi che le sentenze dei primi due gradi di giudizio avevano oltremodo 
ampliato il ruolo e le funzioni del CSE affermando che il controllo del regolare svolgimento delle 
attività lavorative rientrava nel compito di "generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni" 
che è affidata al coordinatore. 
Invece l’attività del CSE non implica affatto il rapporto diretto con le maestranze ovvero una 
minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere, mentre la Corte territoriale aveva 
addirittura posto a carico del CSE la responsabilità per una non corretta " organizzazione di 
cantiere”. 
La Cassazione citava quindi l’infortunio considerato dalla sentenza 18149/2010 che riguardava un 
lavoratore che era caduto nel vuoto, precisando che il rischio di caduta implicava l’utilizzo della 
cintura di sicurezza, ma l’obbligo di vigilanza da parte del CSE comportava solo il controllo sulla 
esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione per quella 
lavorazione e non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica 
condizione di lavoro. 
La sentenza conclude quindi che il denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata è 
fondato, per cui la stessa va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per un nuovo 
esame. 
Anche la sentenza di cassazione penale, sez. IV, n. 57974 del 29 dicembre 2017 ha ribadito che la 
funzione di “alta vigilanza” del CSE ha per oggetto “esclusivamente” il rischio generico legato alla 
presenza di più imprese in cantiere e non risponde penalmente degli eventi riconducibili ai rischi 
specifici propri dell’attività svolta dalle imprese e dai lavoratori autonomi. 
 
 
 
 
 
 

http://www.olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3058:cassazione-penale-sez-4-13-maggio-2010-n-18149-coordinatore-per-lesecuzione&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
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L’infortunio, oggetto della sentenza, si era verificato mentre il lavoratore infortunato stava 
eseguendo, all’interno di un cavedio, il lavaggio, utilizzando una idropulitrice, di una persiana 
smontata e, contestualmente, stava utilizzando un montacarichi posizionato alla sommità del 
ponteggio metallico eretto all’interno dello stesso cavedio. 
Durante la fase di utilizzo del montacarichi era caduto un trapano miscelatore, non adeguatamente 
assicurato al gancio del montacarichi, che aveva colpito al capo il lavoratore procurandogli gravi 
lesioni. 
Nei primi due gradi di giudizio era stata stabilita la responsabilità del datore di lavoro del lavoratore 
infortunato per non aver fornito allo stesso il casco antinfortunistico e di non vigilato sul suo 
effettivo utilizzo, mentre al datore di lavoro dell’operaio che stava manovrando il montacarichi era 
stata contestata la violazione dell’art. 71 del D.Lgs n. 81\08 che prevede la necessità di prendere le 
misure necessarie atte ad impedire che i carichi sospesi vengano fatti passare sopra i luoghi di lavoro 
abitualmente occupati dai lavoratori. 
Al CSE era stato invece contestato di non aver previsto nel PSC il rischio specifico concretizzatosi in 
occasione del lavaggio delle persiane e di non aver adottato alcun provvedimento in relazione alle 
possibili interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese, con riguardo in particolare alle modalità 
di accesso e di sosta nel cavedio. 
Tutti i tre imputati ricorrevano in Cassazione che dichiarava infondati i ricorsi presentati dai due 
datori di lavoro, mentre riteneva fondato quello presentato dal CSE. 
Infatti la Corte precisava che il CSE non risponde del rischio specifico proprio dell’attività 
dell’impresa esecutrice o del singolo lavoratore autonomo e non ha il compito di sovraintendere, 
momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti 
dal POS.     
La sentenza precisa inoltre che il CSE non deve interagire con le maestranze ma con i titolari delle 
ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l’osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza, 
annullando quindi, senza rinvio, la sentenza impugnata dal CSE per non aver, lo stesso, commesso il 
fatto. 
  
                                                                        Ing. Giulio Lusardi      


