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Dalla progettazione ai sopralluoghi: guida
pratica Cni per i responsabili della sicurezza
Giuseppe Latour

Far viaggiare insieme le attività di progettazione e la pianificazione della sicurezza. Non
trascurare i sopralluoghi. E valutare con attenzioni alcuni casi particolari, come i cantieri attivati
in aree dove si svolgono attività lavorative. Sono solo alcuni dei consigli contenuti nella guida
appena pubblicata dal Cni per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione. Il
documento non si limita a considerare gli obblighi di legge, ma cerca di comporre una guida
pratica a beneficio dei professionisti. Individuando le azioni che questi devono svolgere per
adempiere al meglio ai loro doveri. 

Nel corso degli anni, secondo quanto spiega il Cni nelle premesse, si è parlato molto del ruolo
del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, ma mai del coordinatore per la progettazione.
Un approccio che «sottovaluta il fondamentale momento del progettare la sicurezza e
dell'importanza che questo riveste nel raggiungimento dell'obbiettivo di garantire la salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili». In questo contesto nasce la guida
appena pubblicata dagli ingegneri.  

Bisogna partire dalla constatazione che, spesso, questo incarico è svilito: viene affidato in
ritardo e in maniera non contestuale alla progettazione dell'opera. Un approccio che porta anche
allo svilimento del ruolo professionale del Csp e «a una mera redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento (Psc) e del Fascicolo dell'opera (Fo)», senza che il coordinatore possa intervenire
in modo efficace nelle scelte progettuali. La prima constatazione, allora, è che invece il
coordinatore deve essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/responsabile
dei lavori «e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell'opera e la sua successiva
manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori».  

Per raggiungere questi scopi, la guida del Cni elenca una serie di azioni consigliate per l'attività
di coordinamento in fase di progettazione dell'opera: «Esse – precisa il documento - sono state
riportate in un ordine tale da evidenziare come il Psc ed il Fo siano un risultato conclusivo
dell'attività di progettazione». Al di là degli obblighi di legge, insomma, ci sono diciassette punti
che vanno considerati attentamente e che la guida elenca in maniera puntuale. Qualche esempio
può rendere l'idea.  

Il primo consiglio è «sottoscrivere un disciplinare di incarico per lo svolgimento del ruolo di Csp,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione». In questo modo, il coordinatore
potrà influire sulle scelte progettuali, «sulle soluzioni architettoniche e sulle tecnologie
costruttive da adottare, con lo specifico obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori». Fondamentale anche il sopralluogo. Il coordinatore dovrà «visionare il
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luogo dove sarà realizzata l'opera, con particolare attenzione alle interferenze e al contesto
ambientale nel quale si svilupperà l'area di cantiere». In particolare, bisognerà andare a caccia di
sottoservizi e manufatti che possano causare problemi in seguito.  

Attenzione particolare servirà se il Psc andrà redatto per un cantiere da realizzare all'interno di
un luogo dove si svolgano altre attività lavorative (un ufficio o un ospedale). In questo caso, «è
necessario che il coordinatore chieda al datore di lavoro committente tutte le informazioni
necessarie per l'elaborazione del Psc stesso». Bisognerà, poi, predisporre un cronoprogramma
dei lavori, con l'individuazione delle diverse fasi di intervento. E andrà elaborato un computo
metrico estimativo dei costi della sicurezza.
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La Calabria ha esaminato  la proposta di delibera  in pre‐giunta e  l’ha  iscritta all’ordine del 

giorno della prossima giunta.  

La Campania ha adeguato  la modulistica unificata e  standardizzata in materia di attività 

commerciali e assimilate ed edilizia.  

L’Emilia‐Romagna ha  adottato  il  permesso  di  costruire  con  la delibera  922/2017 e  ha 

adeguato  la modulistica per  le attività commerciali e assimilate con delibera della Giunta 

regionale 1410 del 25 settembre 2017.  

Il Friuli  Venezia  Giulia, per  l’attività  edilizia,  ha  approvato  le modifiche  alla modulistica 

unificata vigente, con decreto 6009/2017.  

La Regione Lazio, con ha approvato  la modulistica edilizia e quella per  il commercio e  le 

attività assimilate, di cui all’accordo del 6 luglio 2017.  

La Liguria ha adottato  il permesso di costruire  insieme alla modulistica di cui all’accordo 

del  4 maggio 2017. Per le attività commerciali e assimilate, è stata predisposta la proposta 

di delibera che verrà adottata nella prossima seduta di Giunta regionale.  

La Lombardia ha adeguato  la  modulistica  per  l'edilizia (con  delibera  6894/2017)  e 

la modulistica  per  il  commercio e  le  attività  assimilate  (con  decreto  direttoriale 

7649/2017). 

La Regione Marche ha adeguato il modulo unificato per la presentazione del Permesso di 

Costruire e  la modulistica  standardizzata  e  unificata  per  le attività  commerciali  con  la 

deliberazione 842/2017.  

Il Molise sta  lavorando  per  l'adeguamento  della  modulistica  di  cui  all'accordo  in 

Conferenza unificata del 6  luglio 2017. E’ stata predisposta  la proposta di DGR che verrà 

adottata nella prossima seduta di Giunta.  

Il Piemonte ha  recepito  l’accordo  del  6  luglio  2017  e adeguato  la  modulistica 

regionale con delibera di Giunta del 25 settembre.  

La Puglia sta  lavorando  per  l'adeguamento  della  modulistica  di  cui  all'accordo  in 

Conferenza unificata del 6 luglio 2017.  

La Sardegna ha adottato la modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate e 

per l’attività edilizia.  



La Toscana ha approvato i moduli per l’edilizia e le attività commerciali con delibera 1031 

del 25 settembre 2017.  

La Regione Umbria ha  recepito  l’accordo del 6  luglio 2017 e provveduto ad adeguare  la 

modulistica con delibera di Giunta.  

La Valle  d'Aosta ha  adeguato  la  modulistica  regionale  con  deliberazione  1298/2017 

adottata dalla Giunta regionale in data 25 settembre 2017.   

Il Veneto ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 e provveduto ad adeguare la modulistica 

alla propria normativa. 
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CHIARIMENTI IN
ARRIVO Domani
il presidente di
Sogei Biagio
Mazzotta e l'Ad
Andrea Quacivi in
audizione davanti
alla commissione
di vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria

Adempimenti Iva. Si lavora al Dpcm - Decisivo il test sul funzionamento del
sistema

Spesometro, in arrivo la proroga
dell’invio al 16 ottobre
Una proroga più lunga per lo spesometro, molto probabilmente
fino al 16 ottobre. È quello che stanno ipotizzando i tecnici
dell'amministrazione finanziaria e che dovrà concretizzarsi in un
Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) per far
fronte al forte disagio creato nelle ultime due settimane a
professionisti e imprese chiamate a inviare entro il 28 settembre
scorso i dati delle fatture Iva. Il differimento breve concesso di
fatto fino al 5 ottobre era il massimo possibile come rinvio tecnico
che il neodirettore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, potesse concedere con atto amministrativo. 

 Ora serve qualcosa in più, perché il danno prodotto dal nuovo
adempimento nei rapporti tra fisco e contribuenti va ben oltre il
semplice intoppo informatico. I problemi di privacy evidenziati
dal sistema hanno messo fortemente in dubbio la credibilità
dell'intera anagrafe tributaria.

 Nel mirino è finita la Sogei che deve spiegare a Entrate e Garante
della privacy cosa sia realmente accaduto e quale sia stata la
portata del “baco” che ha portato alla sospensione del sistema e
della sua ripresa a mezzo servizio per le comunicazioni dei dati
delle fatture.

 Come sostenuto a più riprese dal Mef e dall'amministrazione
finanziaria, prima di definire il nuovo termine entro cui sarà
possibile inviare lo spesometro il sistema dovrà tornare
pienamente operativo e dimostrare di poter reggere anche i picchi
maggiori di invii oltre, evidentemente, superare i problemi di
privacy che hanno portato alla sospensione delle comunicazioni
Iva. Per dare un ordine di idee della mole di documenti e dati
movimentati tra fine di settembre e questi ultimi giorni al fisco
sono state inviate oltre un miliardo e seicento milioni di fatture.

 Tra le ipotesi che circolano, dunque, per una proroga lunga
dell'adempimento quella che al momento appare più accreditata è
quella del 16 ottobre prossimo. Già domani il presidente di Sogei
Biagio Mazzotta e l'Ad Andrea Quacivi potranno fornire
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chiarimenti sull'accaduto e confermare in audizione davanti alla
commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, se il sistema sia
o meno tornato pienamente operativo.

 Oltre alla proroga del termine i tecnici del Mef e delle Entrate
sono alle prese su come intervenire, in via regolamentare o con
una norma di legge, per la disapplicazione delle sanzioni in caso
di errori o inadempienza per questo primo invio dei dati delle
fatture Iva, un po' sulla falsariga di quanto già fatto per il primo
anno dell'invio dei dati da parte dei soggetti terzi per la
dichiarazione precompilata.

 In risposta alle preoccupazioni avanzate nei giorni scorsi dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti su una possibile ed
eccessiva discrezionalità degli uffici del fisco sull'applicazione
delle sanzioni, resta confermata l'intenzione di prevedere un
intervento mitigatore delle penalità in modo uniforme su tutto il
territorio.

 Intanto ieri i sindacati di categoria (Adc, Aidc, Anc, Andoc,
Unagraco, Ungdcec, Unico) hanno chiesto un intervento per
consentire il ravvedimento sugli avvisi di irregolarità in arrivo in
questi giorni in relazione alle comunicazioni dei dati delle
liquidazioni Iva.
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