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Lavori in appalto e sicurezza 

Legislazione : 

• Il Codice Civile 

 

     DLgs 9 aprile 2008 n. 81 
e s.m. con DLgs 106/2009 



Che cos’è l’appalto ? 

  art. 1655 c.c. 

“ L’ appalto è il contratto con il quale 

una parte ( appaltatore ) assume, con 

organizzazione e mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, il 

compimento di un opera o di un 

servizio verso un corrispettivo in 

denaro ” 



Idoneità tecnico-professionale 

            definizione art. 89, lettera L 

   

      “ possesso di capacità organizzative, 

nonché disponibilità di forza lavoro, di 

macchine e di attrezzature, in riferimento 

(alla realizzazione dell’opera) ai lavori da 

realizzare” 



Che cos’è il contratto d’opera ?              

.  LAVORO AUTONOMO 

 Art. 2222 del C.C.  

“ Quando una persona ( lavoratore 

autonomo ) si obbliga a compiere verso 

un corrispettivo un’opera o un servizio 

con lavoro prevalentemente proprio e 

senza vincolo di subordinazione nei 

confronti del committente, si applicano 

le norme di questo capo I del C.C. , salvo 

che il rapporto abbia una disciplina 

particolare nel libro IV del C.C.”   vedi art. 

1655 e successivi ( dell’appalto ) 



LAVORATORE AUTONOMO 

  La definizione di lavoratore autonomo: 

   “Persona fisica la cui attività professionale 
contribuisce alla realizzazione dell’opera 
senza vincolo di subordinazione”  

    - art. 89, lettera d) del TU 81/2008 - 

 
Vedi anche circolare Ministero del  Lavoro n. 418 del 22-

02-2001 e Determinazione Autorità di Vigilanza Lavori 
Pubblici del  29-03-2001 n. 11 

 



      Lavoro in appalto e sicurezza 

   Chi si appresta a eseguire un’attività 

appaltata deve essere un’impresa o un 

prestatore d’opera autonomo, che deve 

avere una organizzazione propria e 

mezzi necessari per svolgere il 

lavoro commissionato.  

 

    

Tale attività deve essere gestita con proprio rischio d’impresa 



Lavoro in appalto e sicurezza  - 
SUBAPPALTO - 

         Art. 1656 del C.C. 

 

 “ L’appaltatore non può dare in 

subappalto l’esecuzione dell’opera 

o del servizio, se non è stato 

autorizzato dal committente “ 



Lavoro in appalto e sicurezza  

- appalto non genuino - 

Purtroppo, non è infrequente, 
ancora oggi, constatare che 
il committente/impresa 
affidataria fornisce 
all’impresa appaltatrice o 
lavoratore autonomo tutte 
le necessarie attrezzature 
per eseguire il lavoro 
commissionato, compresi i 
D.P.I. e si assume 
direttamente, tramite i 
propri dirigenti e/o preposti, 
l’organizzazione del lavoro 
e la conduzione diretta 
degli operai dell’impresa o 
del prestatore d’opera. 

 

In  tale situazione potrebbero 

configurarsi delle mere prestazioni  

di mano d’opera,  

con la conseguenza che gli operai  

dell’impresa possono  

essere considerati, ai fini 

 delle assicurazioni obbligatorie e 

 contrattuali, alle dipendenze del  

datore di lavoro committente  

 ( vedi art.29 del DLgs. 276/2003 e succ 

. modificazioni ).  

 



Lavoro in appalto e sicurezza  
la differenza tra appalto e somministrazione 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1°, del DLgs 276/2003, “il contratto di appalto di cui all’art. 
1655 del C.C. si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei 
mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle 
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere 
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per 
l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa.”  

  

 

     

La differenza tra questa norma e l’art. 1, 3° comma, della L. 1369/60 sta nel 

 fatto che quest’ultima si basava sulla presunzione legale del possesso  

dei mezzi di produzione ( capitali, mezzi e attrezzature ) in capo all’appaltatore  

 

Il lavoratore somministrato è a 

tutti gli effetti un dipendente 



IL PRESTATORE DI LAVORO 
SUBORDINATO 

           Art. 2094 del C.C.  

“ È prestatore di lavoro 

subordinato chi si obbliga 

mediante retribuzione a 

collaborare nell’impresa, 

prestando il proprio lavoro 

intellettuale o manuale alle 

dipendenze e sotto la 

direzione dell’imprenditore “  

    

L’imprenditore è  

il capo dell’impresa 

 e da lui dipendono  

gerarchicamente  

i suoi collaboratori  

( art. 2086 c.c. ) 

http://csia.unica.it/orientamento/sbocchi/seminario/lavoratore.jpg


                 la nuova definizione di lavoratore 

                    Art. 2, lettera a)  del  DLgs 81/2008 

Persona che , indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari. 



Sono equiparati 

• I soci lavoratori di soc. cooperativa; 

 

• I soci lavoratori società, anche di fatto ( s.d.f.); 

 

• Gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 del c.c.; 

 

• I tirocinanti ; 

 

• Gli studenti, anche universitari e  i partecipanti ai corsi di formazione 

nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature in genere , VDT  

ecc…; 

 

• I volontari  dei VV. F e della Protezione civile     

 



Sono altresì lavoratori 
( art. 3 del DLgs  81/2008 ) 

• I lavoratori somministrati ai sensi dell’art. 20 del DLgs 276/2003 

 

• I lavoratori distaccati ai sensi dell’art.30 dello stesso  DLgs 276/2003 ( 
in tali casi rimane al distaccante l’obbligo di formazione e informazione  ) 

(Il distacco del lavoratore, disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/03, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per 

soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una 

determinata attività lavorativa.) 

 

I lavoratori a progetto ( CO. CO. PRO. ) e CO. CO. CO., qualora la 

prestazione viene svolta nei luoghi di lavoro del committente 

 

• I lavoratori di tipo accessorio ( voucher ) solo per un committente 

imprenditore o  professionista 

 

•  Per i lavoratori a domicilio il committente ha gli obblighi di cui agli 
att. 36 e 37 del DL gs 81/2008, oltre che di  fornire attrezzature 
a norma  

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_10_settembre_2003_n.276.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_10_settembre_2003_n.276.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_10_settembre_2003_n.276.pdf


IL PRESTATORE DI LAVORO: 

SUBORDINATO O AUTONOMO ? 
 Criteri distintivi della subordinazione  

È importante rilevare, per stabilire se siamo 

in presenza di un rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo, se in tale 

rapporto sussiste o meno            

l’ETERODETERMINAZIONE  



IL PRESTATORE DI LAVORO: SUBORDINATO O 
AUTONOMO ? 

   Lavoro ETERODIRETTO  significa: 

 

1) Soggezione alle direttive del datore di 
lavoro che devono determinare, più che il 
merito della prestazione, le modalità anche 
di tempo e di luogo della prestazione; 

 

2) Soggezione al potere disciplinare del 
datore di lavoro, inteso come potere di 
imporre una disciplina nello svolgimento 
del lavoro. 

     
       

3) Stabile inserimento del lavoratore 
nell’organizzazione aziendale del datore 
di lavoro   

 

L’assoggettamento alle  

direttive datoriali  

può materialmente  

esprimersi anche mediante  

persona diversa dal 

 datore di lavoro, 

 quando questa è  

espressione della volontà 

 del datore di lavoro  

medesimo  
( Sentenza Cass. 1 agosto 2000,  

n. 10064 ) 

       

 



LAVORATORE AUTONOMO E 
SICUREZZA  

 
          art. 94 del TU 81/08  

         I lavoratori autonomi nei cantieri  

  “I lavoratori autonomi che 
esercitano la propria attività nei 
cantieri, fermo restando gli 
obblighi di cui al presente DLgs, si 
adeguano alle indicazioni fornite 
dal Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori, ai fini di sicurezza” 

  
  

 

  

                      art. 21 

    I lavoratori autonomi in qualsiasi 
attività 

…..i lavoratori autonomi che compiono 
opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 
del C.C.…… devono: 

 
 a) utilizzare le attrezzature di lavoro in 

conformità alle   disposizioni di cui al 
titolo III del TU 

 
 b) munirsi dei prescritti D.P.I. 
 
 c) munirsi di apposita tessera di 

riconoscimento quando effettuano 
lavori in appalto o subappalto 
 

È facoltativo beneficiare della sorveglianza  

sanitaria e partecipare ai corsi di formazione 

 



Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o 

d’opera o di somministrazione 

 

       Differenza tra: 

 

          DUVRI           art. 26 

                       e 

           PSC              art. 100                



Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o 

d’opera o di somministrazione 

 L’ interferenza può 
essere definita come 
una sovrapposizione  di 
attività lavorative con la 
possibilità di un loro 
contatto “rischioso”, a 
condizione che i soggetti 
coinvolti nel rischio 
interferenziale 
appartengano a distinte 
organizzazioni di 
lavoro    ( art. 6, par. 4 della 
direttiva quadro 89/391/CEE ) 

 

Diversamente, nel settore dei 
cantieri edili è l’interferenza 
“tra le lavorazioni” che pone 
l’obbligo del coordinamento 
attraverso il PSC, quando 
previsto, ed i conseguenti 
compiti del CSE   



Gli elementi del concetto interferenza  

 

Per la definizione di interferenza lavorativa possiamo far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella quale si precisa che: 

  « si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello 

dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di 

principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi 

derivanti dall’esecuzione del contratto ». 

 Inoltre la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 esclude la possibilità d‟interferenze nei seguenti casi: 

  “la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza 

con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri” (con l‟esclusione di 

quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC); 

 i servizi per i quali non è prevista l‟esecuzione all‟interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli 

altri soggetti di cui al comma 33 dell‟art. 3 del D.Lgs. 163/06), intendendo per „interno‟ tutti i locali/luoghi messi a disposizione 

dalla stessa per l‟espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

  i servizi di natura intellettuale”. 

 

             E comunque, in definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che 

rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività 

lavorativa. 

           Questo ci porta a pensare che si potrebbe introdurre una definizione di basso rischio basata sul Codice Ateco e magari con 

l‟esclusione di alcuni settori con rischi importanti. Ma anche qui c‟è un però. Il rischio da interferenze e il livello di rischio dell‟appalto 

non è determinato solamente dal livello di rischio dell‟attività del committente, ma a volte può essere alto il rischio delle attività affidate 

alle imprese o lavoratori autonomi cui vengono affidati lavori, opere o servizi, e in tal caso ci si troverebbe di fronte al caso di un 

incaricato che abituato ad una attività a basso rischio deve vigilare sulle interferenze di attività ad alto rischio, cosa né semplice né facile. 

Insomma anche per procedere a semplificare bisogna saperlo fare. 

 

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1


Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o 

d’opera o di somministrazione 

  

Nei casi di DUVRI si 

conoscono 

 necessariamente 

le imprese e/o i lavoratori 

autonomi e le relative 

lavorazioni da affidare  

Nei casi di PSC la  
valutazione delle  

interferenze si fa  
in base alle fasi 
lavorative, senza 

 conoscere le imprese  
che parteciperanno ai  

lavori 



I rapporti tra DUVRI e PSC 

   Nel caso di cantiere all’interno di un processo 

produttivo di un’impresa , cosa bisogna fare ?  

                    Il DUVRI e il PSC  ? 

                                oppure  

                       solo il PSC? 

 

 

 
 

 In relazione alle caratteristiche dell’area di cantiere e alla presenza di 

fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, Vedi punto 2.2.1. 

dell’allegato XV del DLgs 81/2008 

Sentenza Cassazione n. 14167 del 8 Aprile 2015 

“ nel caso in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o 

lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, è tenuto ( il 

committente datore d i lavoro ) alla nomina del coordinatore per la 

progettazione, il quale deve redigere il PSC che ha valore  di 

documento di valutazione del  rischio interferenziale” 



Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o d’opera o di 

somministrazione    

( Prima )   

          Art. 26, 1° c. 

“Il datore di lavoro, in caso di 
affidamento di lavori, di servizi 
e forniture all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all’interno della 
propria azienda o di una 
singola unità produttiva della 
stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima, 
sempre che abbia la 
disponibilità giuridica dei 
luoghi in cui si svolge 
l’appalto o la prestazione di 
lavoro autonomo: …..” 

a) verifica, con le modalità di cui all’art. 6, 
c 8, lettera g),  l’idoneità tecnico 
professionale delle ……. in  relazione 
ai lavori, ai servizi e alle forniture da 
affidare in appalto o mediante 
contratto d’opera o somministrazione 

 

 

 

 

    -Acquisizione del Certificato 
iscrizione CCIAA 

    -Autocertificazione del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico 
professionale 

b)  fornisce informazioni dettagliate sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui devono operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria 
attività  

 

 

Fino alla data di entrata in  

vigore  del decreto di cui all’art 

6, la verifica è eseguita con le  

seguenti modalità:  



Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o d’opera o di 

somministrazione 

 ( Prima ) 

         Art. 26, 2°c. 

I datori di lavoro, ivi compresi i 
subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione 
delle misure di sicurezza 
… 

b) coordinano gli interventi 
di protezione e 
prevenzione dai rischi….. 
informandosi 
reciprocamente anche al 
fine di eliminare i rischi 
dovuti alle interferenze 
tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera 
complessiva  
 

                   Art. 26, 3° c. 

      Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione 
ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando il 
DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze. 

 

 

 

 

 

 

      comma 3-bis: fermo rimanendo gli obblighi di verifica 
dell’idoneità tecnico-professionale, dell’acquisizione del 
certificato CCIAA e dell’attività di coordinamento e 
cooperazione l’obbligo del DUVRI non sussiste nei 
seguenti casi: 

     - servizi di natura intellettuale; 

     - mere forniture di materiale o attrezzature; 

     - lavori o servizi di durata non > a 2 gg., sempre che  
essi non comportino rischi  dovuti alla presenza di: 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o 
ala presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI 

    

Il DUVRI è allegato al contratto 

di appalto o d’opera e va adeguato in  

funzione dell’evoluzione dei lavori,  

servizi e forniture 

Casi esclusi dal  

DUVRI 
ma non dal coordinamento ! 

Genesi: Art. 7 

del D.Lgs 

626/94 



Novità: differita ad un DM  lavoro  ( che ancora non c’è ) 

Comma 3.        “un proprio incaricato” 

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione 
e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un 
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero 
individuando, limitatamente ai settori di attività a basso 
rischio di infortuni e malattie professionali di cui 
all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia 
all’attività del datore di lavoro committente sia alle 
attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori 
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di 
formazione, esperienza e competenza professionali, 
adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, 
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza 
diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali 
cooperazione e coordinamento….omissis  

• (così come sostituito dalla legge di conversione 9/8/2013 n. 98 del D. L. 21/6/2013 n. 69)  

Aziende a basso 

 rischio 

Va indicato nel contratto di appalto 



Casi di esenzione dal D.U.V.R.I.  

 
Novità: differita ad un DM  lavoro  ( che ancora non 

c’è ) 

• 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, 
l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura 
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai 
lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque 
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi 
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del 
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 ,  

• o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente 
decreto.  

• …………….,  

Verifica idoneità e  

coordinamento 

novità 

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei 
lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma 
delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione 
dei lavori, servizi o forniture considerata con 
riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio 
dei lavori.  



. 

. 

ALLEGATO XI 

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 

superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 

dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 

lavoro o dell’opera. 

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori  al rischio esplosioni derivanti dall’innesco 

accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo  

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 

particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 

sorveglianza sanitaria. 

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 

quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 

ionizzanti. 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 

7. Lavori subacquei con respiratori. 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 

9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.    

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

Richiami all’Allegato XI: 

-Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1 

-                      ed ora dall’art 88, comma g) - bis 



. Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o 

d’opera o di somministrazione 

. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in 

cui il datore di lavoro non coincide con il 

committente, il soggetto che affida il contratto 

redige il documento di valutazione dei rischi da 

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei 

rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione che potrebbero potenzialmente 

derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 

presso il quale deve essere eseguito il contratto, 

prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 

espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 

accettazione dall’esecutore, integra gli atti 

contrattuali 

Vedi subappalto 

lavori edili senza 

obbligo del PSC 

Cooperazione  
e coordinamento 

 
Vedi anche l’art. 

95, lettera g)-  

(obblighi delle 

 imprese esecutrici) 

e 

l’art. 97, 3° c. –  

(obblighi delle imprese 

affidatarie) 



Lavoro in appalto e sicurezza 

           I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI 
Art. 26, 5° comma:  

 “nei singoli contratti di appalto, di subappalto o di 
somministrazione …….. devono essere indicati 
specificatamente a pena di nullità del contratto ….. i 
costi della sicurezza adottate per eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla 
interferenze delle lavorazioni”. 

 

    I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso   
d’asta 

Per la stima dei costi della sicurezza vedi punto 4.1.dell’allegato XV 
del Dlgs 81/20018 



Lavoro in appalto e sicurezza 

                                    Art. 26, 4° comma.  

      Obbligazione Solidale in caso di infortunio e 
malattia professionale  

 
L’imprenditore committente è obbligato solidalmente con l’appaltatore, 

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per quei danni 
per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del 
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL (comma 
3- bis dell’art. 7, introdotto dall’art. 1, comma 910, della L.296/06-
finanziaria 2007 - ora art. 26, 4° comma del TU 81/2008)  

 

 Trattasi di quelle indennità non previste a carico dell’INAIL ( lesioni 
permanenti che comportano un’invalidità inferire al 6%, il c. d. danno morale ecc..) 

 

“ Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi 
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o 
subappaltatrici “ 



Lavoro in appalto e sicurezza 

   Obbligazione solidale del committente 
imprenditore o datore di lavoro con 
l’appaltatore e con i subappaltatori, entro il limite 
temporale di 2 anni dalla cessazione 
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori:  

    “i trattamenti retributivi e i contributi 
previdenziali dovuti” ( art. 29, 2° comma, del DLgs 

276/03 e successive  modificazioni di cui  all’art. 6 del DLgs 251/04 
– art. 35 della L. 248 /2006 – responsabilità solidale dell’appaltatore 
con il subappaltatore  per il versamento delle ritenute fiscali e del 
versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi inf. e  
mallattie professionali  dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore)  

 



IL DATORE DI LAVORO  RSPP 

art 34 

• Quando è possibile ? 

Aziende artigiane e industriali   –   fino a 30 addetti  lavoratori 

Aziende agricole e zootecniche  –    “      10   30            “ 

Aziende della pesca                  _        “       20                 “ 

Altre aziende                            _         “       200                “   

 

È obbligatorio frequentare i prescritti corsi di formazione continua, 
anche per coloro che erano stati esonerati ai sensi dell’art. 95 del 
DLgs 626/94 

La novità è anche quella che tali corsi devono essere “ adeguati alla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relative alle 
attività lavorative ………”     

Vedi  Accordo Stato Regioni  

del 21-12-2011 



 

IL DATORE DI LAVORO RSPP 

 

 Quando non è, in ogni caso, possibile ? 

 

a) Nelle aziende a rischi rilevanti di cui all’art. 2 del DLgs 
334/1999 e successive modificazioni; 

b) Nelle centrali termoelettriche; 

c) Negli impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del 
DLgs 230/1995 e successive modificazioni ( norme di 
radioprotezione ); 

d) Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato 
degli esplosivi, polveri e munizioni; 

e) Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 

f) Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 

g) Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con 
oltre 50 lavoratori.   

 


