
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

COORDINATORI   PER LA SICUREZZA e 

RSPP/ASPP - ALLEGATO XIV del D. Lgs. 81/08 

 

venerdì 15 Aprile 2022, venerdì 22 Aprile 2022 

(orario 14.00 – 18.00) 

 

L’evento si svolgerà in modalità fad tramite la piattaforma 

Gotowebinar 

 

 

 

Relatore: Avv. Giuseppe Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma del corso 

venerdì 15 Aprile 2022 (orario 14.00 – 18.00) 

La catena della responsabilità nella sicurezza sul lavoro 

Salute e sicurezza sul lavoro e corretta lettura e applicazione del D. Lgs. 81/08. 

La catena delle responsabilità. 

Efficacia della delega di funzioni quale strumento previsto dall'ordinamento giuridico per trasferire, 

assieme agli obblighi, la responsabilità. 

Sistema sanzionatorio. 

venerdì 22 Aprile 2022 (orario 14.00 – 18.00) 

La responsabilità penale del Coordinatore della Sicurezza e la giurisprudenza: analisi dei casi 

I Profili Di Responsabilità Del Coordinatore Della Sicurezza Nei Cantieri Edili. 

Indirizzi ed evoluzione della Giurisprudenza: dall’“assicurare” l’applicazione delle disposizioni 

contenute nei piani la sicurezza al riconoscimento della titolarità di una vera e propria “posizione di 

garanzia” con compiti di “alta vigilanza”. Le azioni fondamentali del Coordinatore per espletare 

correttamente il proprio compito nel rispetto della normativa vigente. 

La prassi giudiziaria finalizzata all’individuazione della relazione di causalità e delle responsabilità dei 

soggetti preposti alla sicurezza in cantiere. 

Il CSE e l’Organo di Vigilanza. 

Il rapporto con l’Organo di Vigilanza, aspetti formali e sostanziali. Il sopralluogo in cantiere in caso di 

ispezione. 

Il CSE e il Direttore dei Lavori. 

Sicurezza in cantiere e relative responsabilità: Interazione del Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

edili con il Direttore dei lavori. Disamina dei profili di responsabilità eventualmente ricadenti sul 

Direttore dei Lavori. 

 

 

l costo del corso è pari a € 50,00 (esente IVA per gli ingegneri), € 50,00 + IVA per altre 

categorie professionali. 

Iscrizione attraverso il Portale di Formazione dell’Ordine. 

Per partecipare sarà poi necessario accedere alla piattaforma cliccando sul link personale 

che verrà successivamente comunicato a mezzo e-mail. 
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