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Nel suo percorso ventennale di interpreta-
zione dei compiti del CSE, la Corte di Cas-
sazione ha sempre tenuto ben fermo il 

principio per cui la posizione di garanzia del coor-
dinatore si estrinseca «in ben delineati compiti 
anche di vigilanza e di controllo, e di connessi po-
teri impeditivi (Cass., Sez. 4, 13.3.2008, n. 17502), i 
quali ultimi sono l'espressione più evidente della 
connessa posizione di garanzia (cfr. Cass., Sez. 4, 
19.2.2008, n. 22614)». 
Altro principio consolidato è che «Siffatti compiti, 

poteri e responsabilità non possono affatto rite-
nersi caducati dalla previsione di quelli pur in-
combenti ad altri soggetti dalla legge indicati, ri-
spetto ai quali si pongono in relazione, appunto, 
di indipendenza ed autonomia.» 
In questo modo la Cassazione ha sempre confuta-
to «la tesi riduttiva..., che vorrebbe restringere 
l'ambito delle funzioni del coordinatore soltanto a 
compiti organizzativi e di raccordo o di collega-
mento tra le varie imprese”, e lo ha fatto richia-
mando “il preciso dettato della norma, la quale gli 
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assegna anche il compito di vigilare sulla corretta 
osservanza da parte delle imprese delle prescri-
zioni del piano di sicurezza e la scrupolosa appli-
cazione delle procedure di lavoro»1.  

Funzione e responsabilità del CSE

Ma quali sono gli ambiti di questa funzione di vi-
gilanza e di controllo, e quali i limiti della respon-
sabilità del CSE? Su questi temi il percorso giuri-
sprudenziale è stato più accidentato.

Da un lato, si rinviene costantemente l’afferma-
zione che «un personalizzato, equo giudizio d'im-
putazione può essere fondato solo sulla precisa 
delineazione delle numerose posizioni di garan-
zia individuate dal sistema della sicurezza del la-
voro» e che «tale opera definitoria costituisce lo 
strumento per evitare la proliferazione delle im-
putazioni, che in qualche caso finisce con l'oblite-
rare non trascurabili differenze di ruoli e di sfere di 
responsabilità»2.  
Proprio basandosi sulla differenziazione tra il da-

L’anno 2017 ha segnato
un importante punto di svolta 

nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione 

sull’obbligo di vigilanza del CSE. 
Per comprenderne appieno 

gli effetti, è utile ripercorrere 
le principali tappe del lungo 

e non sempre lineare percorso 
seguito negli ultimi vent’anni
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tore di lavoro dell’impresa esecutrice e il CSE, la 
sentenza n. 18149 del 2010 (del 13 maggio 2010) 
ha sancito il notissimo criterio della “alta vigilan-
za”: «la funzione di vigilanza è “alta” e non si con-
fonde con quella operativa demandata al datore 
di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri 
e doveri: il dirigente ed il preposto… Appare dun-
que chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto 
al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un 
ruolo di vigilanza che riguarda la generale confi-
gurazione delle lavorazioni e non la puntuale 
stringente vigilanza, momento per momento, de-
mandata alle figure operative (datore di lavoro, 
dirigente, preposto)». Ai fini dell’accertamento 
delle responsabilità, «occorre cioè comprendere 
se si tratti di un accidente contingente, scaturito 
estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, co-
me tale affidato alla sfera di controllo del datore di 
lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento 
stesso sia riconducibile alla configurazione com-
plessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito 
al coordinatore è affidato il formalizzato, generale 
dovere di alta vigilanza.»
Dall’altro lato, nella effettiva applicazione in con-

creto di questo principio, le perplessità non sono 
mancate. 
Si può richiamare, a titolo di esempio tra le tante 
pronunce di legittimità (ma così anche tra quelle 
di merito), Cass. Pen., Sez. IV, del 5 luglio 2013, n. 
28808: la sentenza all’inizio ribadisce il principio 
di fondo e cioè che «al coordinatore per la sicurez-
za dei lavori non è assegnato esclusivamente il 
compito di organizzare il lavoro tra le diverse im-
prese operanti nello stesso cantiere»; condivide 
l’ulteriore affermazione che “si tratta di un'auto-
noma posizione di garanzia che si affianca a quel-
le degli altri soggetti destinatari delle norme an-
tinfortunistiche nei limiti degli obblighi specifica-
mente individuati dalla legge»; ma poi attribuisce 
al CSE l’obbligo di “vigilare sulla corretta osser-
vanza da parte delle stesse delle prescrizioni del 
piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione 
delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumi-
tà dei lavoratori» ricomprendendovi «non solo l'i-
struzione dei lavoratori sui rischi connessi alle atti-
vità lavorative svolte e la necessità di adottare tut-
te le opportune misure di sicurezza, ma anche la 
loro effettiva predisposizione, nonché il controllo 
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continuo ed effettivo sulla concreta osservanza 
delle misure predisposte al fine di evitare che esse 
siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il 
controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurez-
za, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso 
di lavorazione». 
La conclusione, a questo punto inevitabile, è che 
“Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dun-
que tenuto a verificare, attraverso un'attenta e co-
stante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza 
di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere…, e 
tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo 
dei lavori in corso di esecuzione».
Insomma, nonostante l’elaborazione del principio 
dell’alta vigilanza e la richiamata necessità di deli-
neare gli obblighi del CSE secondo i limiti di quan-
to specificato dalla norma così da tenere distinte 
le posizioni di garanzia, il CSE è stato spesso con-
siderato come un vero e proprio “garante della si-
curezza dei lavoratori nel cantiere”, chiamato ad 
occuparsi di tutte le situazioni di pericolo.

I contenuti dell’alta vigilanza

Questa contraddizione è riconosciuta in un’altra 
pronuncia che va doverosamente richiamata in 
questa ricostruzione storica, e cioè Cass. Pen. Sez. 
IV, del 4 luglio 2016, n. 27165 (ud. 24 maggio 
2016): «Questa Corte di legittimità, con una serie 
di sentenze concordanti (17631/09, 38002/08, 
24010/04, 39869/04) ha stabilito una responsabi-
lità del coordinatore per l'esecuzione in quanto 
garante della sicurezza dei lavoratori nel cantie-
re… Tuttavia, va qui ulteriormente precisato che il 
coordinatore per l'esecuzione non è il controllore 
del datore di lavoro, ma il gestore del rischio inter-
ferenziale… Pertanto il coordinatore ha solo un 
ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento ge-
nerale delle lavorazioni e non è obbligato ad ef-
fettuare quella stringente vigilanza, momento per 
momento, che compete al datore di lavoro e ai 
suoi collaboratori».
Per rafforzare questa conclusione, la sentenza n. 
27165/2016 prende le mosse dalla pronuncia del-
la Cass. 18149/2010, che definisce un “importante 

snodo”, ma poi approfondisce i contenuti dell’alta 
vigilanza mediante una propria analisi dell’art. 92 
in quanto “norma di riferimento” e particolarmen-
te della lettera f: «L'obbligo di cui alla lettera f ) è 
particolarmente importante, perché è norma di 
chiusura che, eccezionalmente, individua la posi-
zione di garanzia del CSE nel potere-dovere di in-
tervenire direttamente sulle singole lavorazioni 
pericolose».
In questo modo la sentenza valorizza davvero e 
in concreto la diversità delle posizioni di garan-
zia: «Mentre le figure operative sono prossime al 
posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di 
intervento diretto ed immediato, il coordinatore 
opera attraverso procedure; tanto è vero che un 
potere-dovere di intervento diretto lo ha solo 
quando constati direttamente gravi pericoli 
(D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. f )». 
Proprio questo dimostra che l'alta vigilanza non 
è «una sorta di contrazione della posizione di 
garanzia»: esorcizzando quello che forse era sta-
to il timore (inconfessato) di molte precedenti 
pronunce, e cioè che l’alta vigilanza comportasse 
un cedimento nella riaffermazione dell’obbligo di 
vigilanza del CSE, la sentenza esclude che si tratti 
di una negazione dell’obbligo; «indica piuttosto il 
modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici».

Una chiara distinzione
delle posizioni di garanzia

Riparte da qui e sviluppa ulteriormente il tema 
dell’alta vigilanza la sentenza della Cass. Pen., Sez. 
IV, del 23 gennaio 2017, n. 3288, la quale:
a) analizza le ragioni che avevano portato la 

giurisprudenza precedente alla impropria o-
mologazione tra CSE e datore di lavoro;

b) argomenta il principio della “vigilanza sulla 
generale configurazione delle lavorazioni” 
sulla base di rigorosi e motivati riscontri nor-
mativi;

c) elabora la distinzione dogmatica tra rischio 
specifico (della singola lavorazione) e rischio 
infrastrutturale (della configurazione genera-
le delle lavorazioni).
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Vediamo questi punti.

a) Anche la sentenza 3288/2017 dà atto che la giu-
risprudenza precedente “appare stabilmente 
attestata” sul principio che il CSE “ricopre una 
posizione di garanzia che si affianca a quella de-
gli altri soggetti”; che al CSE spettano “compiti 
di ‘alta vigilanza’”, in forza dei quali egli “opera 
attraverso procedure” e “un potere-dovere di in-
tervento diretto è previsto per tale figura solo 
quando constati direttamente gravi pericoli 
(art. 92, co. 1 lett. f ) D.Lgs. n. 81/2008)”. 

 Quindi, “può dirsi che il coordinatore per l’ese-
cuzione, identifica momenti topici delle lavora-
zioni e predispone attività che assicurino rispet-
to ad essi la attuazione dei piani ‘attraverso la 
mediazione dei datori esecutori’”.

 Però dà atto che “le concrete applicazioni mo-
strino sovente un cedimento, finendosi non di 
rado per il rimproverare al coordinatore in realtà 
proprio quel mancato controllo continuo che 
pure in premessa si afferma di non pretendere».

 Di questa contraddizione la sentenza ha il 
grande merito di ricercare le ragioni: la “ogget-
tiva difficoltà di segnare la linea di demarca-
zione tra il ruolo del coordinatore e quello del 
datore di lavoro esecutore”, per gli ostacoli dati 
dalla “complessità del concreto operare” che 
rendono problematico individuare “la diversi-
tà dell’area di rischio da ciascuno gestita”; gli 
usi invalsi nella prassi, la quale “forse anche 
per talune affermazioni fatte in passato dalla 
giurisprudenza di legittimità, 'percepisce' il co-
ordinatore per l'esecuzione come un tecnico 
della sicurezza del cantiere, di talché i PSC, 
quando non costituiscono una sterile se-
quenza di generici propositi… tendono a in-
tervenire su ogni rischio correlato ai lavori da 
eseguire»; e poi ancora, il “retaggio della pri-
ma disciplina che si è occupata di tale figura” 
3, secondo cui “i compiti del coordinatore 
non si limitavano alla identificazione, valuta-
zione e gestione del rischio interferenziale, 
ma si estendevano a tutti i rischi presenti sul 
cantiere”.

 Tutte queste ragioni messe assieme hanno fat-
to sì che “il coordinatore per l'esecuzione… 
fosse considerato ruolo al quale ricondurre 
tutti gli adempimenti in materia di sicurezza 
del cantiere: appunto il soggetto che, essendo 
dotato delle necessarie competenze tecniche 
… si interpone tra la committenza e le impre-
se esecutrici…; il garante della sicurezza del 
cantiere».

 Al termine della articolata ricostruzione stori-
ca e normativa, la sentenza trae la prima fon-
damentale conclusione, indispensabile pre-
supposto di ogni sviluppo successivo: «Non si 
può dubitare che in tal modo l'area di respon-
sabilità del coordinatore è stata espansa sino 
all'estremo delle sue potenzialità, mettendo in 
crisi la pur avvertita necessità di non omologa-
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re tale ruolo a quello del datore di lavoro»; in 
altre parole, la giurisprudenza precedente ha 
disatteso proprio quella necessità di tenere di-
stinte le posizioni di garanzia, che pure in linea 
di principio si trova affermata in tutte le sen-
tenze che si occupano di CSE.

b) Altro grande merito della sentenza 3288/2017 
è che anche il punto successivo, quello in cui 
viene esplorato il tema dell’alta vigilanza, si 
basa su una rigorosa analisi delle norme. 

 Al principio dell’alta vigilanza come attività re-
lativa alla “configurazione generale del cantie-
re”, infatti, la sentenza 3288/2017 perviene 
non soltanto limitandosi a richiamare i conte-
nuti della sentenza 18149/2010, di cui pure ri-
corda anch’essa il contributo “di particolare ri-

lievo”, e della sentenza 27165/2016, ma attra-
verso un rigoroso percorso di analisi della nor-
mativa4.

 Vengono esplorati in particolare l’art. 100 del 
decreto 81 e l’Allegato XV: quest’ultimo, in 
particolare, “mette in risalto l'inerenza di cia-
scun punto alla progettazione dell'opera e 
all'organizzazione del cantiere, alla tipologia 
delle lavorazioni e alle loro interferenze; si ve-
da, ad esempio, il punto 2.1.2. c)».

 Ciò che si ricava da queste norme è che “il D.Lgs. 
n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso 
l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla si-
cura organizzazione complessiva del cantiere…
con ciò intendendosi la conformazione dell'o-
pera, dell'area di cantiere e della sequenza delle 
lavorazioni - tenuto conto anche, ma non e-
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sclusivamente, del rischio da interferenze - alle 
necessità della sicurezza dei lavoratori»; inve-
ce, «le singole lavorazioni, per contro, devono 
essere organizzate in modo sicuro dai datori di 
lavori chiamati alla loro esecuzione».

 Attraverso l’analisi dei singoli punti dei conte-
nuti minimi del PSC elencati dal legislatore 
dell’Allegato XV, la sentenza focalizza quale sia 
“l’area di rischio governata dal coordinatore”; 
questa area di rischio “è quella che attiene alla 
conformazione generale delle lavorazioni (che 
tiene conto dell'area e dell'organizzazione del 
cantiere, delle lavorazioni e delle loro interfe-
renze)”.

 Ma quando una procedura attiene alla “gene-
rale organizzazione del cantiere” e quando in-
vece “ad una lavorazione affidata alle specifi-
che cure del datore di lavoro”? Quale tipo di 
rischio appartiene alla prima categoria, e quin-
di il CSE ne può essere ritenuto gestore, così 
da potergli essere addebitato l’evento lesivo 
che sia “concretizzazione di quel rischio”? 

 La sentenza stessa riconosce che questa “è e-
sattamente la questione più complessa”; e an-
cora una volta cerca la risposta nella norma, ed 
in particolare «nella elencazione dei contenuti 
minimi del PSC fatta dal legislatore».

 Deve guardarsi dunque all’Allegato XV, nel 
quale «L'articolazione delle aree di interesse 

del Piano è quadripartita: 
a) rischi connessi all'area 
di cantiere (punto 2.2.1.); 
b) rischi connessi all'orga-
nizzazione del cantiere 
(punto 2.2.2.); c) rischi 
connessi alle lavorazioni 
(punto 2.2.3.), nei quali so-
no compresi i rischi da in-
terferenze.»
Ne consegue che «compi-
to del coordinatore è quin-
di quello di prendere in 
considerazione le fonti di 
pericolo rappresentate 
dall'ambiente di lavoro, 

dal modo in cui sono organizzate le attività in 
esso, dalle procedure lavorative, e dalla con-
vergenza in esso di più imprese 5».

 È a questo punto che la sentenza utilizza l’e-
spressione che sintetizza plasticamente l’og-
getto dell’alta vigilanza e individua ciò di cui si 
deve occupare il CSE nel cantiere: «per così di-
re l'infrastruttura entro la quale si colloca la 
singola lavorazione affidata all'impresa esecu-
trice». 

 Al datore di lavoro la singola lavorazione; al 
CSE l’infrastruttura del cantiere.

c) Ma la sentenza n. 3288/17 non si ferma qui, e-
stendendo gli effetti del proprio ragionamen-
to alla individuazione della differenza tra il ri-
schio “specifico” e il rischio “infrastrutturale”.

 Basandosi sempre sul dato testuale della nor-
ma, la sentenza ricorda quanto si legge nell'Al-
legato XV, e cioè che "in riferimento alle lavo-
razioni, il coordinatore per la progettazione… 
effettua l'analisi dei rischi presenti… ad esclu-
sione di quelli specifici propri dell'attività 
dell'impresa...".

 Ed ancora una volta ne trae una conclusione 
che rimaneva solo implicita nelle affermazioni 
di principio della giurisprudenza precedente, 
e che per questo motivo molto spesso è stata 
vanificata nell’applicazione concreta: “il rischio 
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specifico è quindi il negativo di quello affidato 
alle cure del coordinatore per l'esecuzione».

 Raramente la giurisprudenza si era soffermata 
a domandarsi cosa sia questo rischio specifico, 
che il CSP non deve analizzare e che il CSE non 
deve gestire; la sentenza 3288 lo fa invece am-
piamente, anche qui tenendo conto della giu-
risprudenza preesistente elaborata in relazio-
ne all’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 (l’attuale art. 
26 del decreto 81).

 «La nozione di rischio specifico è stata rico-
struita da questa Corte… Si è affermato che 
"rischi specifici propri dell'attività delle impre-
se appaltatrici o dei singoli lavoratori autono-
mi" rimandano "alle precauzioni dettate da re-
gole richiedenti una specifica competenza 
tecnica settoriale - generalmente mancante in 
chi opera in settori diversi - nella conoscenza 
delle procedure da adottarsi nelle singole la-
vorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecni-
che o nell'uso di determinate macchine"… 

 Sicché la specificità del rischio non è data dalla 
maggiore o minore difficoltà di esecuzione 
della lavorazione” - né, aggiungiamo noi, dal li-

vello più o meno alto del rischio - “ma dalla ri-
conduzione di esso all'attività per la quale si è 
fatto ricorso alla ditta esecutrice o invece dalla 
sua inerenza alla conformazione generale del 
cantiere”. Il CSE prende in esame i rischi “per la 
loro derivazione dalle ‘lavorazioni’ considerate 
nella loro interazione con il cantiere; ma quan-
do uno di quei rischi attiene strettamente alla 
singola lavorazione, va considerato rischio 
specifico.»

Imputare al CSE un evento lesivo in ragione della 
gravità del rischio o della difficoltà di esecuzione 
della lavorazione interessata, è dunque criterio 
del tutto errato e fuorviante, che nulla ha a che 
vedere con il solo criterio corretto in quanto im-
posto dalla norma, che si basa sulla distinzione 
delle aree di rischio.
Per questa via la sentenza giunge a sancire in ma-
niera nitida in cosa consiste la distinzione dei ruo-
li che tutta la giurisprudenza precedente aveva 
sempre affermato come doverosa ma non aveva 
poi sviluppato adeguatamente: «il coordinatore 
per l'esecuzione governa la generale conforma-
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zione del cantiere; il datore di lavoro esecutore 
pone a disposizione di quello le informazioni ne-
cessarie ad un'adeguata valutazione del rischio 
infrastrutturale e conforma la propria organizza-
zione in modo da garantire l'attuazione delle mi-
sure individuate come necessarie a fronteggiare 
quel rischio. 
A valle di tali adempimenti, egli rimane esclusivo 
dominus del rischio inerente alle attività che è 
chiamato ad eseguire dall'appalto».

Il nuovo percorso interpretativo

Il principio per cui non può ascriversi al CSE “l’ob-
bligo di eseguire un puntuale controllo, momento 
per momento, delle singole attività lavorative” è 
stato affermato, dopo la sentenza 3288/2017, da 
due successive pronunce che a quella sentenza 
ed alla sentenza 18149/2010 fanno anche esplici-
to richiamo [Cass. Pen., sez. IV, del 5 ottobre 2017, 
n. 45862 (ud. 14.9.2017); Cass. Pen., sez. IV, del 31 
ottobre 2017, n. 50037 (ud. 10.10.2017)]; sicché 
comincia a configurarsi un orientamento inter-
pretativo in qualche modo consolidato.
In questo nuovo percorso interpretativo, il sug-
gello finale è stato posto da Cass. Pen., sez. IV, del 
17 luglio 2017, n. 34869 (ud. 12.4.2017): per la pri-
ma volta si trova infatti esplicitamente sancito, 
con una chiarezza ed una perentorietà mai viste 
prima, che “il presupposto di fatto, la cui ricorren-
za è essenziale per potere addebitare al coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione un difet-
to di verifica, di coordinamento e di adeguamen-
to del POS e un difetto di prescrizioni e di vigilan-
za sulla esecuzione della prestazione lavorativa” è 
“rappresentato dalla presenza di un rischio inter-
ferenziale e della esigenza di gestire le criticità 
connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere”. 
Per poter “pretendere dal coordinatore per la si-
curezza l’adempimento degli obblighi sullo stes-
so gravanti” è necessario “addentrarsi sulla esi-
genza della gestione di un rischio derivante dalla 
coesistenza di due o più imprese nello stesso can-
tiere di lavoro”; deve cioè sussistere “un rischio de-

rivante dalla interferenza di lavorazioni riconduci-
bili a ditte diverse”, condizione indispensabile se 
non si vuole “ampliare oltremodo il ruolo e le fun-
zioni del CSE”.
A più di vent’anni dall’introduzione della figura 
del CSE, la giurisprudenza di legittimità porta 
così (finalmente) a compimento la propria analisi 
esegetica, dando effettiva attuazione - anche sul 
piano delle conclusioni - a principi spesso dichia-
rati ma non altrettanto spesso applicati; che lo 
abbia fatto con argomenti basati esclusivamente 
e rigorosamente sull’interpretazione letterale e 
sistematica delle norme di riferimento è garanzia 
della fondatezza e della solidità di questo orien-
tamento.
L’auspicio è che i “cedimenti” del passato non ab-
biano più a verificarsi, e che gli obblighi di vigilan-
za del CSE possano davvero ritenersi finalmente 
delineati e chiariti nei limiti specificamente indivi-
duati dalla legge.           n

1 Così tra le molte Cass. Pen. Sez. IV, del 24 aprile 
2009, n. 17631. “La norma” è naturalmente l’art. 92 
del D.Lgs. 81/08 e, prima, l’art. 5 del D.Lgs. n. 494/96.

2 Cass.Pen., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 18149.
3 Il riferimento è in particolare alla versione originaria 

dell’art. 5 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 494/96.
4 La sentenza 18149 del 2010 si basava sul “ruolo di 

collaboratore del committente che caratterizza tale 
figura” (il CSE), per ricavarne che “la lettura della 
specifica sfera di gestione del rischio demandatagli 
discende per un verso dalla funzione di generale, 
alta vigilanza che la legge demanda al committen-
te; e per l’altro dalla disciplina di cui al più volte evo-
cato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5”.

5 Con quest’ultimo riferimento, la sentenza attribui-
sce il dovuto (e fondamentale) risalto alla circostan-
za che la designazione del Coordinatore è prevista 
dal legislatore soltanto “nei cantieri in cui è prevista 
la presenza di più imprese”: aspetto sostanzialmen-
te ignorato nelle sentenze che vedevano nel CSE il 
garante di tutte le situazioni di pericolo del cantiere 
(anche dopo la modifica del testo originario del de-
creto 494/96), ma palesemente incompatibile con 
quelle pronunce.
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