
La Cassazione ha richiamato altresì l’obbli-

go che farebbe capo al committente di for-

nire all’appaltatore dettagliate informazio-

ni sui rischi specifici esistenti nell’ambien-

te in cui deve operare e sulle misure di pre-

venzione e di emergenza adottate in rela-

zione alla propria attività, ai sensi dell’art. 

26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008; 

stigmatizzandone la responsabilità in quan-

to né nel Psc né nel Pos era contemplato il 

rischio connesso alla vicinanza del cantie-

re ai cavi ad alta tensione. 

Seppur con la riserva di non conoscenza de-

gli atti del processo, va puntualizzato che 

l’obbligo di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 81/2008 fa capo al Cse, come 

si ricava letteralmente dall’art. 96, comma 

2 del D.Lgs. n. 81/2008 («L’accettazione da 

parte di ciascun datore di lavoro delle im-

prese del piano di sicurezza e di coordina-

mento di cui all’articolo 100 nonché la reda-

zione del piano operativo di sicurezza costi-

tuiscono, limitatamente al singolo cantiere 

interessato, adempimento alle disposizio-

ni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), 

all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, 

e all’articolo 29, comma 3»); e che l’obbli-

go di autonoma valutazione del rischio di 

elettrocuzione da parte del Cse è stabilito 

nell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 (Punto 

2.2.1 – «In riferimento all’area di cantiere, il 

Psc contiene l’analisi degli elementi essen-

ziali di cui all’allegato XV.2, in relazione: a) 

alle caratteristiche dell’area di cantiere, con 

particolare attenzione alla presenza nell’a-

rea del cantiere di linee aeree e conduttu-

re sotterranee; Punto 2.2.3. - In riferimento 

alle lavorazioni, il coordinatore per la pro-

gettazione suddivide le singole lavorazio-

ni in fasi di lavoro e, quando la complessi-

tà dell’opera lo richiede, in sottofasi di la-

voro, ed e:ettua l’analisi dei rischi presenti, 

con riferimento all’area e alla organizzazio-

ne del cantiere, alle lavorazioni e alle loro 

interferenze, ad esclusione di quelli speci-

fici propri dell’attività dell’impresa, facen-

do in particolare attenzione ai seguenti (...) 

i) al rischio di elettrocuzione»).
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«L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione all’en-
te preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresen-
tante della stessa, quale “gestore” ai sensi del medesimo D.Lgs. 
n. 152/2006, art. 268, lettera n), al quale è, pertanto, riconosciu-
ta l’esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un 
terzo per il compimento di tale specifico atto» (Cassazione, sez. 
III, 13 luglio 2016, n. 43246). In motivazione, si è precisato che la 
delega a presentare la domanda di autorizzazione non può rite-
nersi compresa nella generale delega di funzioni in materia am-

•  Autorizzazione 

emissioni in atmosfera

•  Gestore ex art. 268, 

D.Lgs. n. 152/2006

•  Amministratore 

delegato in materia 

ambientale

•  Responsabilità


