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Diffondere la cultura della sicurezza con qualità è il 
nostro più grande valore 
 
Necsi crede da sempre nella cultura della sicurezza tanto da averne fatto il valore fondante sul quale 
costruire tutta la propria idea imprenditoriale. 
Riteniamo che permettere a tutti i nostri clienti e i nostri lettori di approfondire tematiche 
importanti riguardanti il mondo della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia di 
fondamentale importanza per contribuire attivamente a contrastare il problema degli incidenti e 
delle malattie sul Lavoro. 
Per questo motivo scegliamo di divulgare in modo gratuito i documenti di approfondimento che 
vengono redatti dai nostri tecnici esperti i quali, con costante dedizione al proprio lavoro e 
condividendo questo importante valore, scelgono in maniera autonoma di studiare e approfondire 
le tematiche più attuali, esaminare le novità legislative e riportare Case History per fornire a Voi 
lettori dei contenuti di estrema qualità, tanto che ad ogni nostro documento di approfondimento 
scegliamo utilizzare il nostro “NECSI Quality Content”, un simbolo che dia ai nostri lettori  garanzia 
dell’estrema cura con la quale vengono redatti tutti i documenti che rendiamo disponibili. 
 
Thomas Ronzan 
Amministratore Delegato di Necsi s.r.l. 
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Consulente tecnico macchine 
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Disamina sulla nuova norma CEI 11-27 “Prescrizioni di 

sicurezza per attività sugli impianti elettrici, ad essi connessi e 

vicino ad essi” 

1.  Premessa 

È di recente pubblicazione, da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano, la nuova norma CEI 11-27 
“prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”; questa 
norma è importante perché riguarda l’organizzazione e la gestione dei lavori elettrici, sia all’interno 
delle aziende elettriche o automazione vere e proprie, sia all’interno delle aziende presso le quali i 
lavori elettrici vengono svolti. La norma CEI 11-27 si applica infatti a tutti i lavori elettrici, compreso 
il lavoro sotto tensione, su impianti a tensione fino a 1000 V in c.a. e 1 500 V in c.c. 
È utile ricordare che la norma CEI 11-27 si inserisce in tutti i temi relativi al rischio elettrico, come 
indicato dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008, e determina il diretto collegamento tra la 
norma stessa e l’impianto legislativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

La nuova norma, entrata in vigore il 1° ottobre 2021, sostituisce la precedente del 2014 e presenta diversi 

punti di aggiornamento, anche se nel complesso mantiene la stessa architettura e gli stessi argomenti 

trattati in precedenza. 

 

2.  Le novità introdotte dalla normativa 

Per quanto riguarda i temi oggetto di aggiornamento si possono riassumere in questi punti: 

• l’aggiornamento della definizione di RI (Responsabile dell’Impianto), URL (Unità 

responsabile della Realizzazione del Lavoro) e PL (Persona preposta alla conduzione 

dell’attività Lavorativa);  

• precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche); 

• precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione; 

• l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione; 

• l’inserimento del nuovo Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”. 

Per quanto riguarda le definizioni, per la figura dell’RI viene specificato in modo più chiaro, 

rispetto alla versione precedente, che si tratta di persona qualificata incaricata per il ruolo di RI per 

la durata dell’attività lavorativa che prevede un lavoro elettrico. 

Per la definizione di URL si è inserito il compito di ‘preparare’ il lavoro elettrico, questo per 

specificare meglio il concetto di ‘organizzazione’ del lavoro elettrico. 

Per la figura del PL si è rafforzato il concetto di ‘designata dalla URL’ fornendo un chiaro ruolo alla 

URL per la nomina del PL. 
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La nuova norma CEI 11-27 edizione 2021 introduce alcune precisazioni in merito ai “controlli 

funzionali”, ossia alle misure eseguite sugli impianti elettrici; in particolare si segnala: 

▪ le misure vanno condotte da persone qualificate PES/PAV (Persona Esperta/Persona 

Avvertita in ambito elettrico), se sono svolte da PEC (Persona Comune), escludendo quelle 

sotto tensione, quest’ultima deve essere sorvegliata da una persona qualificata PES o PAV; 

▪ gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto, al fine 

di garantirne l’adeguatezza e la sicurezza. 

Per quanto riguarda il tema della formazione, nella nuova norma CEI 11-27 viene indicato che la 

cadenza dell’aggiornamento dovrà essere almeno quinquennale, con una attività formativa della 

durata minima di 4 ore. I corsi svolti devono riportare gli argomenti trattati in riferimento alla CEI 

11-27, altrimenti non possono avere valenza per determinare la formazione della persona. 

L’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante: 

▪ Corsi frontali; 

▪ Corsi a distanza (ossia corsi in videoconferenza). 

È stato apportato anche un aggiornamento sul capitolo relativo ai lavori elettrici che non sono da 

considerarsi lavori elettrici sotto tensione. Si tratta di un chiarimento in merito al fatto che le 

operazioni indicate dalla norma come escluse e non costituiscono lavoro elettrico sotto tensione 

anche se i componenti su cui si eseguono queste operazioni hanno tensioni maggiori a quanto 

previsto dalla norma CEI 11-27 (1000 V in c.a. e 1 500 V in c.c.). Il passaggio introdotto è stato 

proprio quello di specificare le tensioni superiori al campo di applicazione della norma. 

Inoltre, la nuova norma indica che non costituiscono lavoro elettrico sotto tensione l’uso di 

apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti che per loro natura 

possono essere eseguite solo con presenza di tensione (e quindi non eseguibili con le condizioni di 

messa a terra e corto circuito di parti attive messe fuori tensione), mantenendo comunque sempre 

valide le condizioni di protezione alle potenziali parti attive accessibili. 

In merito all’Allegato H, costituisce una novità che cerca di fornire un esempio di come 

organizzare un lavoro elettrico e le responsabilità delle figure coinvolte. 
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3.  Conclusioni 

Concludendo, si riportano alcuni temi di dettaglio oggetto di aggiornamento sulla nuova norma CEI 

11-27: 

▪ nella nota 13) sono stati forniti maggiori chiarimenti su cosa si intende per ‘lavoro 

elettrico’, fornendo qualche esempio pratico e definendo i ruoli delle figure PES/PAV e 

PEC; 

▪ sulla valutazione del personale da coinvolgere nei lavori elettrici, è stato introdotto il 

criterio di ‘conoscenza di base dell’elettrotecnica’; 

▪ l’RI deve essere una persona PES, in quanto la responsabilità dell’impianto deve essere 

gestita da una persona esperta; è stata introdotta la possibilità da parte dell’RI di affidare 

e/o delegare ad un PES delle attività e, in questo caso, il PES diventa responsabile delle 

operazioni assegnate; 

▪ è stata introdotta la condizione di un unico Piano del Lavoro che riguarda la stessa 

tipologia di impianto complesso anche se più siti; in questo caso è previsto che la figura 

dell’RI sia l’elemento che coordina le attività lavorative; 

▪ è stata introdotta la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione di tipo digitale purché 

sia assicurata la tracciabilità e l’efficacia; 

▪ il ruolo dei Committenti datori di lavoro, che devono richiedere che il personale incaricato 

dei lavori elettrici sia in possesso dei requisiti richiesti dalla norma CEI 11-27 ed 

eventualmente di specifiche competenze riguardanti lavori particolari (es. lavori in cabina 

elettrica); 

▪ viene specificato che l’azione formativa deve poter essere documentata e presentare 

valutazioni; in particolare la durata e l’ampiezza dell’attività formativa deve essere definita 

dal Datore di Lavoro e indicata all’Ente formatore; 

▪ indicazione nella nota 48) sull’utilizzo di idoneo vestiario che non lasci scoperte parti del 

tronco e degli arti, in particolare viene richiamata la norma CEI EN 61482-2 per gli 

indumenti di protezione da arco elettrico; 

▪ viene esplicitata la necessità di conoscere la corrente di corto circuito presente nel punto 

oggetto dei lavori elettrici ed il tempo di intervento del dispositivo di protezione presente a 

monte; 

▪ aggiornati alcuni valori relativi alle altezze da terra delle linee elettriche aeree 

▪ nell’Allegato D; 

▪ alcuni aggiornamenti sui documenti fac-simile proposti dalla norma nell’Allegato G; 

▪ è stato inserito il riferimento alla norma per i lavori elettrici su impianti con tensione 

maggiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., CEI EN 50341-2-13 per linee elettriche aeree in 

tensione superiore a 1 kVac (classificazione CEI 11-4/2-13). 

 

Pubblicazione a cura di Necsi S.r.l e Teca S.r.l. 

Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di Necsi S.r.l. e Teca S.r.l. a patto che sia chiaramente riportata la fonte. 

Necsi S.r.l. e Teca S.r.l. declinano ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. 
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