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Quesiti1 

1. Ci sono sentenze in tema Sicurezza sul Lavoro riferite a cantieri dei Bonus Fiscali? 

2. Le sanzioni in tema Sicurezza sul Lavoro possono inibire il bonus fiscale al Committente dei 

lavori? 

3. Nel caso in cui eventuali sanzioni in tema Sicurezza sul Lavoro, inibissero il bonus fiscale al 

Committente dei lavori, che tipo di esposizione potremmo avere noi tecnici della BBBB, in qualità 

di Delegati dell’impresa XYZ in tema Sicurezza e Ambiente? In riferimento a questo punto, 

rappresento che l’impresa XYZ è un General Contractor senza dipendenti e che in cantiere 

operano solo subappaltatori di XYZ. 

 

Risposte 

I e II quesito 

In termini generali il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è un testo normativo, continuamente 

aggiornato, che nasce con l’obiettivo primario di eliminare o quantomeno ridurre al minimo l’esposizione 

dei lavoratori ai rischi lavorativi mediante l’impiego di regole, procedure operative e misure preventive e 

protettive volte a rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Però non contiene alcuna disposizione che connetta 

la decadenza dagli incentivi fiscali statali, tra cui il superbonus, all’inosservanza del suo articolato. 

L’unico riferimento legato alle procedure amministrative per l’avvio dei lavori edili è contenuto nell’art. 

90, co. 10 del D. Lgs. 81/08. In esso si prevede che a determinare la sospensione dell’efficacia del titolo 

abilitativo sia l’assenza del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), oppure del fascicolo dell’opera, 

o della notifica preliminare, oppure del documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese 

o dei lavoratori autonomi. In questi casi spetta all’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro o ASL) la 

comunicazione di tali inadempienze all’amministrazione concedente. 

A ciò si aggiunga che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le sue Circolari n. 1231/2022 e n. 6023 del 

27/08/2021, pur avendo condotto campagne ispettive mirate all’edilizia e al contrasto al lavoro 

sommerso, e pur avendo attenzionato proprio quei cantieri edili beneficiari di risorse finanziarie 

pubbliche per interventi di ristrutturazione edilizia, non ha mai fornito istruzioni al personale ispettivo in 

merito agli eventuali legami tra superbonus e le violazioni prevenzionistiche.   

Precisamente l’INL non ha mai specificato se e quali segnalazioni sono da effettuare all’Agenzia delle 

Entrate per far scattare la decadenza dalle sovvenzioni nel caso di inosservanza, da parte delle imprese 

esecutrici o lavoratori autonomi, della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro. 

Però, una normazione di respiro generale, verosimilmente applicabile per analogia anche agli interventi 

legati ai bonus edilizi comunque denominati, è stata individuata nel Decreto interministeriale n. 41 del 18 

febbraio 1998 (emesso di concerto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dei Lavori Pubblici), 

contenente il “Regolamento attuativo e le procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 449 del 27 

dicembre 1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. 

 
1 di Francesco Gallo, ingegnere, ispettore tecnico del lavoro e R.S.P.P. dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova – formatore della 

sicurezza. In base alla Circ. INL n. 492 /2020 le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo 

l’amministrazione di appartenenza. 
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Il testo dell’articolo 4 prevede, tra le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali, la violazione delle 

norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, nonché 

l’inadempimento di obbligazioni contributive, che siano accertate da parte degli organi competenti e 

comunicate alla Direzione Regionale delle Entrate, competente per territorio. 

A confermare la decadenza dai benefici fiscali nei due casi ricompresi nell’art. 4 citato è stata, nel corso 

degli anni, proprio la Corte di Cassazione. 

Nel 2013 con l’Ordinanza del 4 giugno 2013, n. 14071 la Cassazione ha affermato la seguente massima 

“E’ legittima la revoca del credito di imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla 

normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l’art. 4 , comma 7, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista (1549,37 euro), 

ma prevede la revoca delle agevolazioni “sic et simpliciter”, indipendentemente dall’entità della sanzione 

e finanche se trattasi di accertate violazioni formali, in conformità all’esigenza di coniugare la politica 

incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non 

minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro”. 

Di conseguenza “non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., 

decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla I.T.I.M. s.r.l. avverso il diniego di agevolazioni 

n. 126384”. 

Altresì nel 2017 con la sentenza n. 21053 dell’11 settembre 2017, sempre la Suprema Corte ha affermato 

che il mancato rispetto di disposizioni anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela 

della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive in 

quanto la norma non lascia spazio ad una valutazione circa il grado della violazione. Nel caso di specie, 

infatti, si trattava dell’omessa comunicazione da parte del datore di lavoro, alla ASL e all’Ispettorato del 

lavoro, del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che secondo la 

previgente disciplina contenuta nell’art 8, comma 11, del D. Lgs. 626/94 in combinato con l’art. 89, 

comma 3, del D. Lgs. cit., era sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 3098,00 

euro. 

Dalle sentenze su richiamate si evince un approccio interpretativo molto rigoroso da parte della 

giurisprudenza che ritiene tutte le violazioni della normativa antinfortunistica, non solo quelle sostanziali 

ma anche quelle formali, sufficienti a decretare la perdita delle sovvenzioni pubbliche in materia d’edilizia. 

Questo approccio in realtà deriva dalla formulazione testuale dell’art. 4 del D.I. n. 41/1998 che è piuttosto 

generica sul punto delle violazioni prevenzionistiche e sembra richiamare ogni tipo di violazione della 

normativa antinfortunistica riscontrata e riscontrabile sui cantieri. 

Tanto premesso, ci si chiede se il committente abbia strumenti da invocare per escludere o ridimensionare 

la portata delle conseguenze suindicate, derivanti anche dalle omissioni in materia di sicurezza che 

possono essere commesse sia dalle ditte costruttrici prescelte direttamente dal committente sia da quelle 

chiamate in sub-appalto dalle prime o a cascata. Altresì occorre domandarsi se l’impostazione definita nel 

D.I. n. 41/1998 possa, effettivamente, essere riferita anche al superbonus e se vi possa essere un 

salvacondotto alla decadenza dal beneficio, codificata dall’articolo 4 del D. M. n. 41/98, quantomeno per 

le ipotesi contrarie al dettato del T. U. 81/08 di lieve entità. 

In merito alla responsabilità del committente la Linea guida alle ristrutturazioni edilizie edita dall’Agenzia 

delle Entrate (Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali) ed. ottobre 2022, mitiga il freddo enunciato 

dell’art. 4 citato aggiungendo un’indicazione che dovrebbe rendere indenne il committente dal rischio di 

perdere il bonus edilizio. Si afferma infatti: “Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo 
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eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando “sono state violate le norme sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non 

perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa 

ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme”. 

Quindi, basterebbe un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) che non richiede tra 

i propri requisiti la data certa o più in generale meccanismi di marcatura temporale o di firme digitali, per 

mandare indenne il committente dalla sottrazione delle detrazioni fiscali rispetto agli obblighi contributivi 

e alle violazioni della normativa antinfortunistica commesse dall’impresa/e esecutrice/i. 

Anche rispetto al grado della violazione prevenzionistica che possa far scattare l’esclusione dai bonus 

fiscali edilizi si è cercata una composizione organica interpellando il Ministero della Finanze, nello 

specifico, si è trattato di un’interrogazione parlamentare, la n. 5-06701 del 22 settembre 2021, alla quale 

ha risposto la ex viceministra del MEF Laura Castelli. 

E’ stato chiesto un chiarimento sull'applicazione del Superbonus nei casi di violazione per illeciti 

commessi dall'impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali 

difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato. 

Il MEF nella risposta fornita, inizia ricordando che le agevolazioni fiscali connesse agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica “si applicano qualora il contribuente 

ponga in essere gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente e rispettando, nella realizzazione 

degli interventi, le prescrizioni delle discipline di settore, ad esempio, in materia di sicurezza sul 

lavoro o in ambito urbanistico”. 

Altresì conferma che le prescrizioni inserite nel Decreto Ministeriale n. 41/1998 valgono per tutti i bonus 

edilizi, Superbonus 110% compreso. Tuttavia il MEF cita l'art.119 del DL 34/2020 in tema di violazioni 

che non comportano la decadenza dalle agevolazioni in argomento. Il comma 5-bis dell’art. 119 nella sua 

attuale composizione dispone che «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio 

all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali 

limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate 

nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli 

incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di 

irregolarità od omissione». 

L’indicazione del MEF è ancor più importante in quanto non si limita ad affermare che le ipotesi di 

violazioni lievi della normativa in materia di sicurezza (si pensi, ad esempio, all’omessa trasmissione del 

POS al RLS) non danno luogo alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, ma, dispone, altresì, che quelle 

rilevanti producano la privazione dei bonus fiscali solo limitatamente alle singole lavorazioni affidate 

all’impresa che è risultata irregolare sul piano contributivo e/o prevenzionistico. 

Anche perché in materia di agevolazioni edilizie gli adempimenti per la sicurezza in cantiere sono trattati 

incidentalmente proprio perché si dà per scontata la loro obbligatorietà. Infatti nel Decreto MISE 

06/08/20 – “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 

edifici” all’art.8, co. 3, inerente all’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni, si stabilisce 

che il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle 

opere realizzate deve anche dichiarare che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali 

in tema di sicurezza e di efficienza energetica. 
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Tuttavia il quadro sul rapporto tra violazioni contributive e/o di sicurezza e i bonus edilizi sin qui 

delineato non è rassicurante in quanto la risposta all’interpellanza parlamentare fornita dal Ministero 

dell’Economia e della Finanze, la n.5-06701 del 22 settembre 2021 su citata, non solo appartiene al passato 

Governo ma non si è mai tradotta in una circolare operativa indirizzata a tutte le Direzioni Territoriali 

dell’Agenzia delle Entrate o, ancor meglio, in una disposizione normativa. Al pari, debole è la linea guida 

dell’Agenzia delle Entrate di ottobre 2022 in quanto si limita a fornire indicazioni utili ai cittadini su come 

richiedere tutti i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti, ma non riveste carattere obbligatorio, 

ragion per cui le interpretazioni delle varie Direzioni dell’Agenzia delle Entrate su come stigmatizzare le 

violazioni contributive o/e di sicurezza riscontate o segnalate rischiano di variare a seconda della diversa 

sensibilità del funzionario accertatore. 

Senz’altro poi, rispetto alle omissioni contributive, assume rilievo anche il Durc di congruità istituito con 

DM 143/2021 e richiesto sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati di importo superiore ai 

70.000 euro eseguiti da parte di imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi 

coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. 

Il Durc di congruità attesta la congruità della manodopera ossia che l’importo minimo della manodopera 

atteso per la realizzazione dell’opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando 

tutte le imprese presenti nel cantiere, è congruo. Le percentuali di incidenza minime della manodopera 

sul valore dell’opera da rispettare per ottenere la restituzione dell’attestazione di congruità dal Portale 

Edil Connect della CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) cui l’impresa deve registrarsi, sono 

contenute nella Tabella allegata allo stesso DM 143/2021. 

 

In base al decreto rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e 

funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione 

la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

In ogni caso anche il mancato rilascio del Durc di congruità incide negativamente sui benefici fiscali legati 

ai bonus edilizi. A dirlo chiaramente è la CNCE nelle Faq sulla congruità pubblicate il 15 febbraio 2022. 

Si afferma infatti che “Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, 

anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni 

fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di 
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regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, 

dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per 

l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”.  

In pratica, se dai controlli emerge la mancanza di congruità della manodopera, non sono previste sanzioni 

penali, ma chi ha beneficiato irregolarmente dei bonus verrà sollecitato dall’Agenzia delle Entrate a 

restituire l’importo erogato, maggiorato degli interessi. 

Sul piano dell’esperienza ispettiva personale l’unica ipotesi in cui finora, si è proceduto a comunicare 

all’Agenzia delle Entrate, competente per territorio, la commissione di gravi violazioni in materia di 

sicurezza del lavoro ai fini della perdita del Superbonus, ha riguardato un infortunio mortale. 

La violazione (carenze nell’allestimento del ponteggio con rischio di caduta dall’alto) erano state 

commesse in cantiere da un’impresa esecutrice in sub-appalto e rientravano fra quelle elencate nell’All. I 

del D. Lgs. 81/08 ossia tra quelle condotte che danno luogo all’adozione del provvedimento di 

sospensione in materia di sicurezza del lavoro ex art. 14 D. Lgs. 81/08. 
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In ogni caso per evitare la possibilità, più che concreta, che la maggior parte delle violazioni in questione 

(di sicurezza e contributive) possa determinare, non solo la perdita del beneficio, ma, in aggiunta, 

l’eventuale azione di rivalsa del committente sull’impresa esecutrice, bisognerebbe prevedere 

l’inserimento nel Decreto Legge n. 34/2020, istitutivo del Superbonus, di una norma che regolamenti 

meglio le ipotesi di esclusione dai benefici fiscali. 

In primis non dovrebbero escludersi dai bonus fiscali tutte quelle ipotesi di violazione della normativa 

antinfortunistica commesse dal datore di lavoro d’impresa/lav. autonomo/ committente che pur avendo 

portato all’adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria da parte degli organi di vigilanza 

(VVF, ASL e Ispettorato del Lavoro) sono state poi ottemperate e anche oblate nei termini di legge (30 

giorni dalla notifica in base all’art. 20 e ss del D. Lgs. 758/94) dagli stessi trasgressori.  

Ad oggi, la normativa sul mancato riconoscimento delle detrazioni non contempla il ravvedimento 

operoso che è già uno strumento amministrativo applicato dall’Agenzia delle entrate per le violazioni di 

carattere prettamente fiscale – tributario. Ma, a ben vedere, nulla osta ad una similare estensione alla 

materia della sicurezza del lavoro in quanto il verbale prescrittivo rilasciato in ambito sicurezza ha natura 

penale residuale, nel senso che il procedimento penale rimane sospeso e si archivia per estinzione della 

contravvenzione se la procedura amministrativa si conclude positivamente con la regolarizzazione delle 

violazioni e connesso pagamento in via amministrativa della sanzione pecuniaria.  

Altrimenti verrebbero posti sullo stesso piano sia i casi di violazioni, anche gravi, ma pur sempre sanabili 

tramite regolarizzazione da parte dell’impresa/lavoratore autonomo/committente, con le ipotesi di 

provvedimenti prescrittivi divenuti definitivi o per mancato adeguamento alle prescrizioni o per mancato 

pagamento nei termini di legge, o per infortuni gravi o mortali come nell’esempio su esposto.  

E’ questo paleserebbe una violazione dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità della 

sanzione di fronte a situazioni tra loro difformi che meriterebbero soluzioni diversificate per entità e 

tipologia. Altresì, l’attuale stesura della disposizione dell’art. 4 DM n. 41/1998, se applicata così com’è, 

senza correttivi, può verosimilmente portare ad una violazione dei principi di efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa incrementando il contenzioso fiscale e demandando alla magistratura la 

soluzione caso per caso delle vicende di diniego delle sovvenzioni edilizie. 

III quesito 

In merito all’ultimo quesito la posizione dei tecnici della BBBB è del tutto equiparabile a quella del 

soggetto incaricato dall’impresa affidataria di cui all’art. 97 del D. Lgs. 81/08 in quanto XYZ è un General 

Contractor, non il committente delle opere. 

Ragion per cui il mandato ricevuto da XYZ ricomprende come affidataria tutto l’arcipelago delle 

disposizioni contenute nell’art. 97 che in effetti sono molto ampie. Si pensi al primo comma dell’art. 97 

citato, in base al quale il datore di lavoro dell’impresa affidataria o il di lui delegato deve «verificare le 

condizioni di sicurezza dei lavori affidati in sub-appalto e l’applicazione delle disposizioni e delle 

prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)». 

Si tratta di un comma che richiede al delegato di XYZ interventi operativi rigorosi in cantiere anche 

sottesi a valutare la sicurezza e correttezza delle procedure di lavoro e attrezzature adottate dalle imprese 

chiamate in sub-appalto dalla stessa XYZ e che non possono assolutamente limitarsi alla verifica 

d’idoneità tecnico professionale richiamata al II comma del medesimo articolo (All. XVII). 

Anzi per i cantieri pubblici e per quelli privati il cui importo lavori è superiore ai 70000 euro la verifica di 

idoneità tecnico professionale da parte dei delegati BBBB per XYZ deve estendersi anche al Durc di 
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congruità e riguardare la gestione della registrazione di XYZ sul portale Edil Connect ai fini del rilascio 

dell’attestazione positiva rispetto al Durc di congruità. Quindi non solo si deve richiedere il DURC 

tradizionale ma anche il Durc di congruità. 

Inoltre poiché sul Portale Edil Connect si devono iscrivere tutte le imprese esecutrici e i lavoratori 

autonomi in sub-appalto dall’impresa affidataria, compito dei delegati BBBB sarà anche quello di andare 

mensilmente a “redarguire” “ricordare” alle imprese e ai lavoratori autonomi coinvolti nell’opera di 

iscriversi sul Portale e denunciare correttamente la manodopera, suddivisa per cantiere e per operaio per 

ogni singola ora di lavoro, onde evitare che XYZ possa rischiare di vedersi negata l’attestazione di 

congruità al momento in cui serve il suo rilascio. 

Per quanto riguarda invece il fatto che XYZ è un’impresa affidataria senza dipendenti in cantiere, ciò non 

ha alcun effetto riduttivo sugli obblighi propri dell’impresa affidataria in quanto per stessa ammissione 

del D. Lgs. 81/08, l’art. 89 co. 1, lett. i, per impresa affidataria intende semplicemente quell’impresa 

titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi 

di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 

A confermarlo se ce ne fosse bisogno è la stessa Commissione degli Interpelli nel parere n. 13/2014 

quando afferma che “nei casi in cui l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di 

rispettare quanto disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008”. Il che significa che può ben trattarsi di impresa 

che sub-appalti in toto i lavori ad impresa terza ma non per questo perde la funzione di impresa affidataria 

bensì mantiene funzioni di vigilanza assidua in cantiere proprio al fine di garantire il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza dei lavori affidati in sub-appalto. 

E’ poi il terzo comma dell’art. 97 ad individuare gli strumenti in mano al delegato dell’impresa affidataria 

per raggiungere lo scopo assegnato al comma primo dello stesso articolo 97. 

Egli deve: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 81/08; 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 la sicurezza in fase d’esecuzione. 

Il coordinamento di cui al punto a) sopra richiamato, impone all’incaricato BBBB di saper gestire e dare 

indicazioni o anche soluzioni specifiche, di comune accordo col CSE, su tutta una serie di attività 

condotte dalle maestranze delle imprese esecutrici in sub-appalto di XYZ attinenti a: 

• salubrità del cantiere; 

• ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso nonché definendo vie o 

zone di spostamento o di circolazione; 

• condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

• manutenzione degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al 

fine di eliminarne i difetti; 

• delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali; 

• adeguamento all’effettiva durata dei vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

• adozione delle misure conformi alle prescrizioni sui servizi igienico-assistenziali a disposizione 

dei lavoratori nei cantieri (All. XIII); 

• corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie; 

• rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente 

o il responsabile dei lavori; 

• accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
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• disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 

• protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute;  

• redazione del piano operativo di sicurezza. 

In merito poi al POS la lettera b) del III comma dell’art. 97, al pari dell’art. 101 co. 3 del D. Lgs. 81/08 

parla di verifica di congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 

proprio prima della loro trasmissione al CSE. 

Ma che significa verifica di congruenza del POS delle imprese in sub-appalto rispetto a quello di XYZ 

che non esegue alcuna lavorazione e che quindi non ha nel suo POS alcuna valutazione sui rischi lavorativi 

legati alle fasi di lavoro? 

Significa analizzare e valutare se i rischi lavorativi presi in esame dalle imprese sub-affidatarie così come 

i mezzi e le modalità di approntamento delle fasi di lavoro sono corretti e idonei ad eseguire l’attività in 

sicurezza per tutta la durata del sub-appalto. 

Analizziamo di seguito un caso concreto del tutto analogo a quello di XYZ: si tratta di lavori di 

rifacimento del tetto di una stalla all’interno di un’azienda agricola. 

 

Criticità: la parte posteriore della stalla non è accessibile con mezzi d’opera in quanto a ridosso della parete 

si estende un fossato d’acqua (canalizzazione del consorzio bonifica terre del Mincio). 

I due operai dell’impresa esecutrice chiamata in sub-appalto dall’impresa affidataria senza dipendenti in 

cantiere, sono stati trovati sulla copertura a corpo libero senza protezioni collettive. 

Oltre alla grave violazione appurata, mancanza di protezioni verso il vuoto, vista la presenza in cantiere 

di un’affidataria “pura”, ossia senza dipendenti operanti in cantiere, si è esaminato il POS dell’impresa 

esecutrice per capire se e quale valutazione era stata condotta e se e quali attività di analisi di congruenza 

erano state eseguite dall’impresa affidataria. In estrema sintesi nessuna. 

Estratto del POS dell’impresa esecutrice in sub-appalto rinvenuto sul cantiere: 
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Il POS è risultato carente sul piano delle modalità di gestione della sicurezza. Per la fase “B”, rimozione 

in quota delle lastre, si parla genericamente di opere provvisionali senza tener conto delle specificità 

presenti nell’area in cui è ubicata la stalla e su descritte. Una vera valutazione descrive passo dopo passo 

le fasi di installazione dei diversi sistemi di sicurezza atti a prevenire il rischio caduta dall’alto e a 

proteggere i lavoratori che opereranno sia sulla prima che sulla seconda falda della copertura della stalla. 

Questo manca nel POS esaminato che si muove, rispetto alla valutazione dei rischi, per “assimilazione 

implicita”. Cioè si è pensato di inserire un elenco più o meno mirato di possibili misure di protezione la 

cui sequenza di utilizzo e funzionalità però, non è affatto chiara, anzi, rimane tutta da decifrare. Infatti 

nel POS sono inseriti in ordine: avvitatore, sollevatore telescopico, linea vita provvisoria, ecc..ma si tratta 

FASE “B”: LAVORAZIONI DI RIMOZIONE LASTRE ECOLOGICHE IN QUOTA 
 

Scheda n°004: SMONTAGGIO LASTRE DI COPERTURA IN FIBROCEMENTO 

ECOLOGICO 
 

Le lavorazoni in copertura inizieranno solo dopo aver completato tutte le opere prevvisionali. 

Gli operatori accederanno alla copertura dalla stilata di salita e procederanno nella seguente modalita: 

Taglio fissaggi; Rimozione e pallettizzazione lastre; scarico lastre a terra con elevatore telescopico. 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature: 

 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

FASE “C”: POSA NUOVA COPERTURA 
 

Scheda n°006: POSA DI NUOVE LASTRE DI COPERTURA IN PANNELLI 

COIBENTATI 
 

Gli operatori accederanno alla copertura dalla stilata di salita e procederanno nella seguente modalita: 

Elevazione in quota dei pannelli con sollevatore telescopico e fissaggio degli stessi.  

 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature: 

 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

 SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO 

 LINEA VITA PROVVISORIA 

 PARAPETTO PERIMETRALE 

 TRABATTELLO 

  

 

SOSTANZE UTILIZZATE 

 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze: 

 

 POLVERI   
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di un elenco di attrezzature non contestualizzato, manca la descrizione su come approntare queste misure 

(soprattutto con riferimento al fissaggio della linea vita provvisoria e al suo corretto uso) per cui il tutto 

appare slegato. 

Infatti non è indicato quale mezzo va utilizzato per consentire l’allestimento della linea vita provvisoria 

EN 795in classe B (la PLE!), manca un ordine temporale di allestimento (prima la linea vita sul colmo o 

i parapetti?) il sistema di connessione alla linea vita provvisoria da utilizzarsi (retrattile con cavo da quanti 

metri?), non è stato calcolato il tirante d’aria che sarebbe la distanza per l’arresto in sicurezza 

dell’operatore in caduta ecc.. 

Vediamo quale valutazione del rischio di caduta per la fase “C”di posa della copertura Fase si sarebbe 

dovuta scrivere: “Dopo aver montato la linea vita provvisoria EN UNI 795 in classe B mediante PLE, si 

fissano col medesimo mezzo parapetti provvisori in classe B (per falde fino ad una pendenza di 30°) sui 

tre lati della prima falda del tetto a due falde della stalla. Dopodiché l’operatore monta il trabattello e poi 

con indosso imbracatura e retrattile da 5 m sale sulla prima falda a corpo libero (essendo stati allestiti i 

parapetti lato fronte stalla) fino alla linea vita a cui l’operaio si collegherà poi col retrattile di adeguata 

lunghezza. 

Per lavorare sulla seconda falda, prospiciente il fossato d’acqua, l’operatore utilizzerà il retrattile connesso 

alla linea vita e alla sua imbracatura. Ciò gli consentirà di operare in sicurezza in quanto, essendo la 

larghezza della falda di 5 m, la caduta è prevenuta o al massimo limitata alla parte del corpo (1,5 m 

convenzionali + 1 m di franco a terra) e comunque inferiore alla distanza libera di caduta”. 

Questa è la descrizione anche temporale di una corretta e congruente analisi del rischio di caduta dall’alto 

che il delegato/incaricato dell’affidataria deve controllare che sia scritta e che venga poi attuata. Questa è 

l’azione di congruenza sull’analisi del rischio fissata dall’impresa nel POS che il delegato ex art. 97 D. Lgs. 

81/08 deve condurre e che, se ben eseguita, comporta un’effettiva attività di controllo e coordinamento 

da parte del delegato. 

Anche perché al delegato dell’impresa affidataria viene richiesto un coordinamento operativo di carattere 

più stringente di quello del coordinatore per la sicurezza che invece ha funzioni di “Alta vigilanza” ossia 

si deve interessare della generale configurazione delle lavorazioni che comportano un rischio 

interferenziale, e non anche del puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività 

lavorative che sono da attribuirsi ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto 

dell’impresa esecutrice in primis e poi del delegato dell’impresa affidataria). 

Anzi, per una migliore gestione della sicurezza in cantiere e un migliore coordinamento delle attività 

proprie del CSE con quelle dei tecnici della BBBB, nella loro qualità di delegati ex art. 97 D. Lgs. 81/08, 

si è dell’avviso che il miglior modo per innalzare il livello di attenzione in cantiere nonché la qualità della 

cooperazione delle figure (CSE e incaricato impresa affidataria) che a vario titolo esercitano funzioni di 

coordinamento, è richiedere, nella prima riunione di coordinamento (riunione preliminare di cantiere), di 

poter adottare una “buona prassi”, una sorta di sistema di gestione che vada ad “ingegnerizzare” o come 

meglio dire, “processualizzare” l’attività dell’impresa affidataria. 

Tradotto, significa mettere in atto un cambiamento strategico dei flussi di attività al fine di migliorare 

l’efficienza complessiva dell’organizzazione di cantiere e di conseguenza l’efficacia del processo di 

controllo oggi esistente. Occorre infatti innestare una nuova metodologia di lavoro basata sulla circolarità 

della collaborazione tra impresa affidataria e coordinatore per la sicurezza nonché sulla 

responsabilizzazione e comprensione del ruolo dell’impresa affidataria che deve diventare “tracciabile”. 
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Come? Attraverso l’adozione di un report scritto ogni qualvolta il delegato della BBBB si reca in cantiere. 

Così facendo non avremo più in cantiere un solo verbale di sopralluogo, quello del CSE, che sarà adottato 

ogniqualvolta questi si reca in cantiere, bensì due cioè anche quello del referente dell’impresa affidataria.  

E non si tratta di aggiungere carta perché dietro quel secondo verbale (dell’affidataria) c’è un’attività di 

controllo reale che dispiega anche molteplici effetti positivi: 

1) il primo è riservato al coordinatore per la sicurezza che si troverà nella condizione di poter 

dimostrare il suo diverso impegno e ruolo in cantiere mediante la stratificazione e distribuzione 

delle responsabilità e funzioni; 

2) un maggiore impegno dei sub-appaltatori a migliorare le proprie performance di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

3) la capacità di soddisfare meglio gli obblighi legali e normativi dell’organizzazione; 

4) un miglioramento dell’immagine e della reputazione dell’impresa affidataria e anche esecutrici in 

sub-appalto. 

Quindi, in risposta al terzo quesito, si può affermare che, come incaricati ex art. 97 D. Lgs. 81/08, se si è 

venuti meno ad alcuni degli adempimenti su esposti e da tale omissione derivino i seguenti due effetti: 

a. sanzioni per violazione dei compiti propri dell’affidataria comminate dall’Organo di vigilanza; 

b. segnalazione dell’Organo di vigilanza all’Agenzia delle Entrate affinché si avvii l’iter per disporre 

la perdita dei bonus fiscali 

senz’altro dei profili di responsabilità, in termini di azione di rivalsa mossi da XYZ nei confronti degli 

incaricati della BBBB, sono ipotizzabili. Per questo è importante tessere una rete di collaborazioni e 

cooperazioni in cantiere attraverso la “buona prassi” suggerita, al fine di estendere su più soggetti 

eventuali responsabilità e poter anche distinguere il proprio operato da quello di coloro (imprese/lav. 

autonomi ecc..) che hanno eventualmente sbagliato. 

Si fornisce di seguito il rapportino da utilizzare la cui copia va lasciata in cantiere e altresì inviata per 

conoscenza e competenza al CSE: 
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Mantova, 30/12/2022 
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