
 
 
 
 

ORGANIZZA IL  
SEMINARIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
OVVERO DEI DOVERI SENZA POTERI 

MA CHE MESTIERE È? 

 
ARGOMENTI 

-  Il Coordinatore: è veramente il parafulmine del cantiere? 
Esempi di sentenze a favore della tesi 

- Il coordinatore in cantiere: non sempre colpevole.  
Analisi di casi specifici 

-  Esperienze di confronto tra enti di controllo e coordinatori 

- Il comportamento del coordinatore: spunti tratti  
da sentenze di assoluzione 

-  Definizione dei limiti delle competenze reciproche in 
cantiere, tra CSE, imprese, preposti:  
iniziamo a fare chiarezza 

-  Interventi preordinati e dibattito  
 

 

RELATORI 
arch. Emanuela Dal Santo - Presidente CISC 

app. sc. Giovanni Pittalis - Comando Carabinieri per la Tutela del 
Lavoro, in rappresentanza della DTL Udine 

avv. Elena Benedetti - Avvocato penalista del foro di Milano 

ing. Gerardo Porreca - Esperto in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro - titolare del sito porreca.it 



MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2013 ore 15,00-19,00 
Auditorium Comunale "Elio Venier" 

Via Roma, 40 - Pasian di Prato 
 
 

OGGETTO DEL SEMINARIO 
 

Molte sentenze, talune anche di Cassazione, hanno stabilito che il 
coordinatore è il deus ex machina della sicurezza in cantiere, tralasciando, a 
nostro avviso, il ruolo fondamentale che altri soggetti rivestono, in primis i 
committenti, i datori di lavoro delle imprese, i preposti, i lavoratori. Poiché 
non vogliamo esimerci dai nostri doveri, ma intendiamo sia fatta chiarezza, 
abbiamo deciso di mettere a confronto, a partire dalle sentenze citate, gli 
organi di controllo, un legale, un esperto di fama nazionale del settore, per 
tentare di addivenire a un primo chiarimento di ruoli e responsabilità. Perché 
il coordinatore, nel rispetto degli obblighi e poteri previsti a suo carico dal 
Testo Unico, non si senta sempre e comunque 

IL PARAFULMINE DEL CANTIERE. 

Evento patrocinato da: 
  
 
 
 
 
             COMUNE DI  
         PASIAN DI PRATO 

 

SEDE DEL SEMINARIO 
 

Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasian di Prato 
viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo arrivando da ovest, 
svoltare per Via Roma.  
L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di Piazza Matteotti.  
Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che in Via Bonanni, 
sul retro della struttura, o su Via Passons, da Piazza Matteotti verso nord. 

 

 

 

 
Ai geometri e periti industriali che parteciperanno al seminario saranno attribuiti crediti formativi. 


