
 

ACCADEMIA LEX81 
Percorsi di Formazione e 

Aggiornamento in legislazione e 

giurisprudenza su Salute e 

Sicurezza del Lavoro 

 

CORSO 

La Gestione degli Appalti e dei Cantieri, il 
DUVRI, l’appalto con imprese estere nella 

normativa e nella Giurisprudenza della 
Cassazione 

Docenti: Graziano Frigeri, Fabrizio Salmi 
Parma, 11 Ottobre 2019 

Programma 
 

Obiettivi del 

corso 

 

• Fornire ai professionisti della salute e sicurezza del lavoro o che si 

interfacciano con tali soggetti (Committenti, Responsabili dei Lavori, 
Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione, Datori di Lavoro, 

Dirigenti, RSPP, Consulenti, Direttori dei Lavori, Capi Cantiere etc.) un 

quadro aggiornato, puntuale e organico della normativa e della 

Giurisprudenza in materia di gestione degli appalti, dei contratti d’opera e 
di somministrazione, e della sicurezza in  

• Obiettivi didattico del corso sono: 

- conoscenza dei criteri applicati dalle Corti - e in particolare 

dalla Corte di Legittimità – nel valutare le posizioni di 
garanzia relative ciascuna figura coinvolta nell’ appalto (o 

contratto d’opera o di somministrazione) e nel cantiere; 

• Sono prese in esame le più recenti e interessanti pronunce 

giurisprudenziali relative alla gestione della sicurezza e salute negli 
appalti ed in cantiere, mediante una modalità interattiva che prevede 2 

lavori di gruppo svolti secondo il metodo didattico del “cooperative 

learning”. 

Destinatari Committenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Responsabili dei Lavori, 

Coordinatori di Cantiere, Datori di lavoro, Dirigenti, RLS, Consulenti. 

Programma e 

Contenuti 

 

Ore 8,30: Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9.00 Prima sessione:   

➢ L’art. 26 del D.Lgs. 81/08: studio approfondito delle 

implicazioni normative, operative e giuridiche 
➢ Le figure in gioco negli appalti: inquadramento normativo 

➢ La posizione di garanzia di ciascuna figura: orientamenti 

giurisprudenziali.  

➢ L’impresa committente, affidataria, appaltatrice, esecutrice 
(datore di lavoro/dirigenti) nella normativa e nella 

giurisprudenza della Cassazione 

➢ L’appalto e il subappalto affidato ad imprese estere operanti in 

Italia 

➢ L’attività di cooperazione e coordinamento 
➢ Il DUVRI 

➢ Esercitazione (lavoro di gruppo secondo il metodo del 

cooperative learning): Analisi approfondita di sentenze sui 

soggetti su indicati 
➢ Domande, confronto e dibattito 

 

Ore 13,00: Pranzo 



 

Ore 14,00: Seconda sessione:  

➢ La posizione di garanzia del Coordinatore per la Progettazione: 

orientamenti giurisprudenziali e responsabilità in relazione al 
PSC.  

➢ La posizione di garanzia del Coordinatore per l’Esecuzione: 

orientamenti giurisprudenziali e responsabilità in relazione ai 

poteri. 
➢ Il CSE, il coordinamento e la “vigilanza” secondo la 

giurisprudenza 

➢ Il CSE, la segnalazione e la sospensione dei lavori secondo la 

giurisprudenza 
➢ L’obbligo del CSE di sospendere i lavori quale “norma di 

chiusura” 

➢ Sentenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)  

➢ Sentenze sul Piano Operativo di Sicurezza (POS)  

➢ Le responsabilità del Capo Cantiere e del Capo Squadra: 
esempi di sentenze 

➢ Il Direttore dei Lavori e la posizione di garanzia “eventuale” in 

caso di ingerenza o ruoli di fatto  

➢ Sentenze sulla gestione della sicurezza in cantiere 
➢ Esercitazione (lavoro di gruppo secondo il metodo del 

cooperative learning): Analisi approfondita di sentenze sui 

soggetti su indicati 

 
➢ Domande, confronto e dibattito 

 

Ore 18,00: Compilazione test di verifica 

Ore 18,30: Chiusura del Corso 
 

 

Durata del 
Corso 

8 ore 

Posti disponibili 20 

Crediti erogati 8 (RSPP/ASPP, RLS, Dir/Prep/Lav);  

Metodi Lezioni interattive - Lavori di gruppo - Dibattito e confronto 

Materiali Slides utilizzate dal docente 

Docente Dott. Graziano Frigeri 
Medico del Lavoro, RSPP, Presidente Assoprev 

Avv. Fabrizio Salmi 

Avvocato penalista in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Resp. Scientifico Graziano Frigeri 

Quota di Iscrizione: € 280 + IVA – La quota comprende il pranzo e 2 coffee break 

Sede: Hotel Villa Ducale, Via del Popolo 35, Parma – tel.  0521 272727 

Modalità di iscrizione: sito Assoprev (https://www.assoprev.it/accademia-lex81/) 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+villa+ducale+parma&oq=hotel+villa+&aqs=chrome.0.0j69i57j69i61j0l3.6516j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

