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C A P I T O L O 1

Definizione di Committente, Responsabile dei

Lavori e RUP

SOMMARIO: 1.1 Il Committente. – 1.2 Il Responsabile dei Lavori. – 1.3 Il RUP.

Abstract: Nel capitolo vengono definite le figure di Committente, di Responsabile dei

Lavori e di RUP, in riferimento ai Lavori nei cantieri edili, precisandone il campo di

operatività affidato loro dalle norme di legge.

1.1. Il Committente

Al fine di arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professio-

nali, soprattutto nel settore delle costruzioni, le normative di legge hanno messo in

‘‘prima linea’’ il Committente delle opere da realizzare, in quanto, essendo soggetto

influente nelle scelte tecniche e soprattutto economiche dell’intervento, può condi-

zionare sicuramente la vita del cantiere. Secondo una recente e suggestiva definizione

della Corte di Cassazione Penale il Committente è infatti il ‘‘perno intorno al quale

ruota la sicurezza nei cantieri’’, responsabilizzandone l’operato con l’affidamento di

precisi compiti e responsabilità.

La definizione della figura del Committente, con precise funzioni in materia di salute

e sicurezza nei cantieri, nasce in sede europea, con la Direttiva 92/57/CEE del Consi-

glio del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da

attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell’art.

16, par. 1 della Direttiva 89/391/CEE), pubblicata nella G.U. delle Comunità Euro-

pee L. 245 del 26/08/1992.

La Direttiva, sottolineando in premessa che ‘‘i cantieri temporanei o mobili costitui-

scono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati’’ e che

‘‘risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin

dall’elaborazione del progetto e altresı̀ all’atto della realizzazione dell’opera’’, definisce

all’art. 2 il cantiere e il Committente (Box 1.1).

Box 1.1 – Definizione di cantiere e Committente

Direttiva 92/57/CEE, art. 2

‘‘a) cantiere temporaneo o mobile (in appresso denominato ‘‘cantiere’’): qualunque

luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco non esauriente è

riportato all’allegato I;



b) Committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera

viene realizzata’’.

L’Allegato I alla Direttiva ‘‘Elenco non esauriente dei Lavori edili o di Genio Civile’’

riporta le seguenti tipologie di Lavori da considerarsi ricomprese nel campo di ap-

plicazione:

1. Scavo

2. Sterro

3. Costruzione

4. Montaggio e smontaggio di elementi

prefabbricati

5. Ristrutturazione o equipaggiamento

6. Trasformazione

7. Rinnovamento

8. Riparazione

9. Smantellamento

10. Demolizione

11. Conservazione

12. Manutenzione - Lavori di verniciatu-

ra e di pulizia

13. Risanamento

La Direttiva 92/57/CEE è stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 14 agosto

1996, n. 494 ‘‘Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime

di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili’’, pubblicato in G.U.

n. 223 del 23/09/996 - Suppl. Ordinario n. 156, modificato in seguito dal D.Lgs. 19

novembre 1999, n. 528 ‘‘Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494,

recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili’’, pubblicato in

G.U. n. 13 del 18/01/2000, e infine dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ‘‘Attuazione

delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio

2003, n. 30’’, pubblicato in G.U. n. 235 del 09/10/2003 - Suppl. Ordinario n. 159.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ‘‘Attuazione dell’art. 1 della L.

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro’’, pubblicato in G.U. n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108, cosı̀

come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ‘‘Disposizioni integrative e cor-

rettive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro’’, pubblicato in G.U. n.180 del 05/08/2009 - Suppl. Ordinario n.

142, il D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. è stato abrogato e la Direttiva 92/57/CEE è stata

interamente trasfusa nel Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Analizzando quindi la normativa vigente riportata nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è

fondamentale riprendere e approfondire le definizioni di cantiere e di Committente,

di cui all’art. 89, c. 1, del decreto, cioè a cosa si applica e a chi è destinata:

� ‘‘cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato ‘‘cantiere’’: qualunque

luogo in cui si effettuano Lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è

riportato nell’Allegato X.

� Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso

di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto’’.
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L’Allegato X ‘‘Elenco dei Lavori edili o di ingegneria civile’’ di cui all’art. 89, c. 1,

lett. a), determina i Lavori edili e di ingegneria civile soggetti alla normativa (Box

1.2).

Box 1.2 – Lavori edili e di ingegneria civile

� Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnova-

mento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in mura-

tura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti

strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

� Le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la

parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di

sistemazione forestale e di sterro;

� Gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la

realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Ecco che allora, ad esempio, assume il ruolo di Committente: il proprietario di una

villetta che affida i Lavori di tinteggiatura interna o esterna, il locatario di un ap-

partamento che affida i Lavori di rifacimento del bagno, l’amministratore di condo-

minio che affida i Lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a

cappotto dei muri, il titolare d’impresa che affida i Lavori di ampliamento del suo

capannone aziendale ad altra ditta, il proprietario di un lotto edificabile che affida i

Lavori di costruzione della sua nuova casa.

Per il principio della personalità della responsabilità penale, anche ad esempio tre

fratelli, due soci d’impresa, i membri del consiglio di amministraztione di una società

quotata, qualora svolgano tutti azioni positive o negative nella gestione del cantiere

per l’opera che si andrà a realizzare, possono essere considerati Committenti.

La stessa nozione di cantiere edile è molto vasta andando dalla tinteggiatura interna

o esterna di alloggio o di fabbricato alla ripassatura o rifacimento del manto di

copertura, anche piccola, dalla manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie

al ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante, dal rifacimento di un bagno alla

pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione, dalla manutenzione o

sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato alle piccole o grandi

ristrutturazioni edilizie, dalla costruzione di un edificio, grande (edificio civile, villa,

palazzo, capannone) o piccolo (garage, tettoia, deposito attrezzi) alla realizzazione di

una stradina d’accesso alla baita o realizzazione degli scavi per la posa delle reti

tecnologiche – acqua, gas, fognatura, ecc.

Si sottolinea il fatto che, anche qualora l’opera venga frazionata in lotti o appalti più

piccoli per la sua realizzazione, il Committente rimane sempre unico, nella persona

(nelle persone se più soggetti operanti) per conto della quale l’opera intera viene

edificata.

Giova ancora ricordare che l’art. 88, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone,

delimitando il campo d’azione della norma, gli ambiti nei quali non si applicano le

norme di cui al Titolo IV, Capo I (Box 1.3).
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Box 1.3 – Ambiti esclusi dall’applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008

e s.m.i.

� Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

� Lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il peri-

metro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

� Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti

fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e

utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati

all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle conces-

sioni;

� Lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle

cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

� Attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e

gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continen-

tale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

� Lavori svolti in mare;

� Attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si

effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere

temporaneo o mobile;

� Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento

e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;

� Attività di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di

ingegneria civile.

Per chiarezza, le attività di cui al D.Lgs. n. 272/1999 sono quelle svolte in ambito

portuale, nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di

manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

Per esplicitare ancora meglio il significato di Committente e di cantiere, vengono in

soccorso alcune circolari del Ministero del Lavoro.

La Circolare n. 41/97 del 18 marzo 1997, avente ad oggetto ‘‘D.Lgs. 14 agosto 1996,

n. 494 (ora Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) concernente le prescri-

zioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili:

prime direttive per l’applicazione’’, chiarisce la tassatività dell’ambito di applicazione

della normativa prevenzionistica, cosı̀ come il rispetto degli obblighi anche nella

predisposizione di fiere, eventi, sfilate, manifestazioni, riprese televisive e cinemato-

grafiche, ogni qual volta si realizzino in tali attività Lavori edili o di genio civile (ad

esempio il montaggio di un palco o di una tribuna).

Inoltre la circolare mette in luce ancora meglio il concetto di Committente (Box 1.4).

Box 1.4 – Chi è il Committente?

Circ. n. 41/1997

Il Committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo
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quanto dispone l’art. 2 lett. b) (ora art. 89, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i.). Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere conside-

rati ‘‘committenti’’ gli eventuali appaltatori di tutta l’opera (ad esempio raggruppa-

menti temporanei di imprese). In secondo luogo, va precisato che il ‘‘Committente’’

deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanziona-

bili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona

deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per

l’esecuzione dei lavori.

La Circolare n. 30/98 del 5 marzo 1998, ad oggetto ‘‘Ulteriori chiarimenti interpre-

tativi del D.Lgs. n. 494/1996 (ora Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e

del D.Lgs. n. 626/1994’’, risponde ad alcuni dubbi interpretativi (Box 1.5).

Box 1.5 – Risposte a dubbi interpretativi

Circ. n. 30/1998

Gli impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi, sono esclusi

dal Titolo IV, Capo I

Il termine ‘‘impianti’’ deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere

edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale,

agricola o di servizi.

Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a pre-

scindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irra-

gionevolmente il campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96 (ora Titolo IV, Capo I,

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) che, al contrario ha trasposto nell’Ordinamento giuridico

italiano la sola direttiva particolare relativa ai ‘‘Cantieri temporanei o mobili’’, ossia

la Direttiva CEE/92/57. L’impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventua-

le estensione deriva dal fatto che, mentre è stato possibile, nell’ambito del settore

dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di

quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella

normativa ad altri settori, quali ad es. la produzione industriale o agricola o di servizi,

settori per i quali l’Unione Europea ha emanato altre direttive: generali o particolari,

che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico. Tanto

ciò è vero, che nell’allegato 1 della direttiva in questione, l’elenco dei lavori da

considerarsi edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi

tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine

‘‘impianti’’ non è neanche presente.

Non è Committente chi realizza in proprio lavori edili, in quanto è datore di lavoro.

Ove i lavori o le attività individuate nel D.Lgs. n. 494/96 (ora D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i.) vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale

dipendente, le disposizioni del D.Lgs. n. 494/96 non sono applicabili poiché in tal

caso il soggetto in questione non assume il ruolo di Committente, bensı̀ unicamente

quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute
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nel D.Lgs. n. 626/94 (ora D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e nelle disposizioni speciali di

settore di volta in volta applicabili.

Le attività forestali ricomprese nel Titolo IV, Capo I, sono quelle di genio civile.

Ai fini dell’individuazione delle attività forestali rientranti nel campo di applicazione

del D.Lgs. n. 494/96 (ora D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) va chiarito che tali attività

sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile,

quali, ad es., la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d’acqua, la

pulizia di alvei, l’apertura di strade, ecc.

È utile ancore ricordare, per rimarcare la differenza fra normativa di salute e sicu-

rezza sul luogo di lavoro e normativa edilizio-urbanistica, che attualmente la disci-

plina dell’attività edilizia può essere cosı̀ ricostruita:

� attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non

è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione;

la relativa disciplina è dettata dall’art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

� attività edilizia libera previa comunicazione inizio Lavori: si tratta degli inter-

venti edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al

Comune dell’inizio Lavori; la relativa disciplina è dettata dall’art. 6, c. 2, 3, 4,

del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

� attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi

puntualmente indicati all’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (interventi di

nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia

che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e

che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della

sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento

di destinazione d’uso);

� attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si tratta degli interventi edilizi per i

quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A.

in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esem-

pio gli interventi di cui all’art. 22, c. 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); la

relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

nonché dall’art. 5, c. 2, lettera c), del D.L. n. 70/2011 convertito in L. 106/2011;

� attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi

non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia

libera previa comunicazione inizio Lavori, di attività edilizia soggetta a per-

messo di costruire, di attività edilizia soggetta a super-D.I.A.; la relativa disci-

plina è dettata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nonché dall’art.

5, c. 2, lett. b) e lett. c), del D.L. n. 70/2011 convertito in L. 106/2011.

Premesso questo, è fondamentale il fatto che il ruolo di Committente si acquisisce a

prescindere e indipendentemente dalla qualificazione giuridica rivestita per le norme

urbanistiche ed edilizie e dai titoli edilizi necessari per gli interventi stessi.
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Un intervento edilizio libero, quale ad esempio la tinteggiatura e il risanamento di

locali, non necessita di titoli edilizi, ma non per questo fa venire meno gli obblighi

e le responsabilità in materia prevenzionistica, in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori, al privato cittadino che li commissiona e li fa eseguire.

In conclusione, è importante sapere che chiunque, per qualche motivo divenuto

Committente di Lavori in un cantiere edile, non può addurre a discarico della sue

responsabilità e dei suoi obblighi di legge la non conoscenza delle norme di legge e

deve anche informarsi con diligenza sugli obblighi a cui è tenuto (Box 1.6).

Box 1.6 – Ignoranza della legge penale da parte del Committente

Cass. pen, n. 29138/2006

‘‘infatti, nemmeno in virtù del criterio dell’ignoranza inevitabile teorizzato nella sen-

tenza Corte Costituzionale del 1998 n. 364 è possibile scusare chi è tenuto ad

osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei

senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all’inte-

ressato l’onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza di

cui è presunta la conoscenza ex art. 5 cod. pen.

Nella specie, infatti, non può ritenersi che l’ignoranza della legge penale sia stata

incolpevole a ragione della sua inevitabilità, poiché l’interessata non ha assolto, con

il criterio dell’ordinata diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l’espleta-

mento di ogni utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione

vigente in materia, né è emerso un comportamento positivo degli organi ammini-

strativi o un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l’agente

abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa

e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto’’.

1.2. Il Responsabile dei Lavori

Visto che al Committente, quale definito nel precedente paragrafo, spettano una serie

di obblighi e responsabilità, meglio delineati nei prossimi capitoli, la normativa di

sicurezza e salute nei cantieri edili permette al Committente stesso di nominare un

Responsabile dei Lavori, al quale traferire le proprie incombenze.

Questo soprattuto nei casi in cui, pensiamo ad esempio al privato cittadino, il Com-

mittente non sia in possesso di un’adeguata preparazione tecnica o comunque non sia

a conoscenza delle norme.

La definizione della figura del Responsabile dei Lavori nasce anch’essa in sede eu-

ropea, con la ‘‘Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o

mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 89/

391/CEE)’’, pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee L. 245 del 26/08/1992.

All’art. 2, punto c), della Direttiva si individua infatti il ‘‘Responsabile dei Lavori:

qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell’esecuzione e/o
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del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del Committente’’, mettendo, nel

proseguio della Direttiva, sempre in capo al Committente o al Responsabile dei

Lavori i relativi obblighi.

Dal recepimento della Direttiva in Italia, attraverso prima il D.Lgs. n. 494/1996 e

s.m.i e poi con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la definizione definitiva, attuata ad opera

del D.Lgs. n. 106/2009, dopo un acceso dibattito, è la seguente, ai sensi dell’art. 89, c.

1, lett. c):

‘‘Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per

svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione

del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei

Lavori è il responsabile del procedimento’’.

L’art. 93, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riporta inoltre che:

‘‘il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli

obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei Lavori’’.

Quindi la figura del Responsabile dei Lavori è quella di un soggetto solo eventual-

mente presente nel cantiere. Essendo il Committente – cosı̀ come affermato, oltre che

dal dato normativo, anche da numerose pronunce giurisprudenziali – il perno attor-

no al quale ruota la sicurezza nel cantiere, esso può essere esonerato soltanto con la

nomina di un Responsabile dei Lavori, nei limiti dell’incarico a questi conferito.

Si ribadisce il fatto che il Committente può e non deve nominare un Responsabile

dei Lavori, essendo una semplice facoltà e non un obbligo.

Ciò che si evince dal combinato disposto dei citati art. 89, c. 1, lett. c) e art. 93, c. 1 è

la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività

dell’esonero dalle responsabilità del Committente, siano specificati con chiarezza i

compiti che il Committente intende trasferire al Responsabile dei Lavori.

Affinché operi, pertanto, il trasferimento al Responsabile dei Lavori dei compiti di

protezione e di salvaguardia che fanno capo al Committente, tale incarico deve essere

necessariamente trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l’estensione del-

l’incarico e dei compiti affidati.

Non specificando ulteriormente il dettato normativo, la forma e le modalità di con-

ferimento di detto incarico, è opportuno distinguere tale istituto dalla delega di

funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i. Infatti, sebbene l’istituto sia stato delineato sul filone dell’elaborazione giuri-

sprudenziale in materia di delega di compiti inerenti la sicurezza sul lavoro, non

appare possibile, alla luce dei principi di tassatività della fattispecie penale e di

certezza del diritto, applicare la disciplina che deriva dall’art. 16 – in mancanza di

un espresso riferimento normativo in tal senso – al caso, diverso e distinto, del

conferimento di incarico al Responsabile dei Lavori da parte del Committente, stante

la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a quello degli obblighi

del Committente.

Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art. 16,
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occorre inquadrare la questione nel più generale contesto della delega di funzioni in

materia presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e giurispru-

denziale, che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di garanzia,

con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, adempiendo cosı̀

ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.

Ai sensi di copiosa giurisprudenza, la delega di funzioni – nel cui ambito, come si è

visto, rientra l’incarico di Responsabile dei Lavori – ai fini della propria validità deve

presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi; in sintesi:

� forma scritta e specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del Re-

sponsabile;

� tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi;

� certezza della sua provenienza;

� attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di

gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali.

La stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità

tecnica sufficienti e da questi accettata espressamente.

Il Committente deve quindi prestare massima attenzione nella nomina del Respon-

sabile dei Lavori, in quanto una scelta errata del Responsabile o una delega privi di

tutti i requisiti sostanziali o una mancata verifica dell’operato, esporrebbe comunque

il medesimo Committente a profili di colpa per l’inosservanza delle norme, con riflessi

di responsabilità, civile e penale, in caso di infortunio o malattia professionale dei

lavoratori operanti nei cantieri edili. Una nomina affrettata (colpa in eligendo) e il

successivo disinteressamento all’andamento del cantiere (colpa in vigilando) possono

rivelarsi infatti un grave errore.

La già citata Circolare n. 41/97 ribadisce la facoltà di nomina del Responsabile dei

Lavori e il mantenimento, in capo al Committente, della colpa ‘‘in eligendo’’ e in

‘‘vigilando’’ (Box 1.7).

Box 1.7 – Facoltà di nomina di un Responsabile dei lavori

Il decreto (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i), in conformità ad analoga disposizione della

Direttiva CEE/92/57 ha previsto che il Committente possa, a sua discrezione, desi-

gnare un Responsabile dei Lavori a cui affidare uno o più dei seguenti incarichi:

progettazione, esecuzione, controllo dell’esecuzione dell’opera, nonché assolvimento

degli altri compiti posti a carico del Committente dagli artt. 3 e 11 (ora artt. 90 e 99

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i). Si tratta, come evidente, di una facoltà e non di un

obbligo, poiché gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 11 vengono posti indifferentemen-

te a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori. Nell’ipotesi in cui il Com-

mittente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra

richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia a un lavoratore subordinato, sia a

un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale. In entrambi i casi, come si

evince dall’art. 6, c. 1, (ora art. 93, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) il Committente

rimane comunque responsabile per colpa ‘‘in eligendo’’ o ‘‘in vigilando’’.
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1.3. Il RUP

Il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è una figura che nasce nel caso di

appalto di opera pubblica.

Infatti, gli appalti pubblici hanno una particolare e più stringente disciplina rispetto

ai normali appalti privati, che deve garantire la natura pubblicistica dell’affidamento

e della realizzazione delle opere.

Nulla dicendo la ‘‘Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante

le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o

mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 89/391/

CEE)’’, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. specifica, all’art. 89, c. 1, lett. b) che:

‘‘nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto’’

e all’art. 89, c. 1, lett. c), che:

‘‘nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, il Responsabile dei Lavori è il responsabile del procedimento’’.

In caso di appalto di opera pubblica, cioè, il Committente è la persona fisica che

gestisce l’appalto potendone decidere l’andamento e le spese (ad esempio la persona

che firma i contratti), mentre, nel caso di nomina di un Responsabile dei Lavori,

questi è individuato automaticamente nel RUP (Responsabile Unico del Procedi-

mento), togliendo quindi ogni discrezionalità alla scelta dell’incaricato.

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ‘‘Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi

e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’’, pubblicato in

G.U. n. 100 del 02/05/2006 - Suppl. Ordinario n. 107, e s.m.i. è la norma base che

regolamenta gli appalti pubblici.

All’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è presente la definizione e il ruolo del RUP,

ora ridenominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei

contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture (Box 1.8).

Box 1.8 – Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP

art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

� Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990,

n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione,

dell’affidamento, dell’esecuzione.

� Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di

affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in econo-

mia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano speci-

ficamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

� Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedi-

mento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto
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e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicu-

rezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal D.Lgs. 14

agosto 1996, n. 494 (ora D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e dalle altre norme vigenti.

� Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza

adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti

all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni

aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di

dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni

aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti

in servizio.

� Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del

procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il

responsabile del procedimento può coincidere con il progettista.

� Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso

con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,

ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,

nell’invito a presentare un’offerta.

Si fa notare che la nomina di un RUP è sempre obbligatoria per la gestione dell’appalto

pubblico, con provvedimento ad hoc avente data certa, e che questa figura è centrale

nella gestione dell’appalto ed è dotata di apposite capacità professionali e tecniche.

È quindi del tutto naturale e auspicabile che il Committente pubblico (Sindaco,

Dirigente Generale, ecc., titolare del potere gestionale e di spesa dell’appalto) incari-

chi lo stesso RUP dei compiti e delle responsabilità di cui al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/

2008 e s.m.i., stante la validità della ‘‘delega’’ per il trasferimento delle relative

incombenze, come descritto al paragrafo precedente.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ‘‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’’, recante ‘‘Codice dei contratti pubblici relativi a

Lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’’,

pubblicato nella G.U. n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 270, ha dato

attuazione al ‘‘Codice Appalti’’, precisando agli artt. 9 e 10, il ruolo e i compiti del

RUP (Box 1.9), precisando che i requisiti professionali richiesti dal RUP stesso sono

quelli di tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non

sia prevista dalle norme vigenti, di funzionario tecnico, anche di qualifica non diri-

genziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Box 1.9 – Ruolo e compiti del RUP

Regolamento di attuazione del Codice Appalti

� Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento

sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del responsabile del

procedimento.

� Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il pro-

cesso realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai
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tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione program-

mata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra

disposizione di legge in materia.

� Il responsabile del procedimento:

— adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del

coordinatore per l’esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

— trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il

direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di

sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavora-

tori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

— propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presuppo-

sti;

— svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, su delega del

soggetto di cui all’art. 26, c. 3, del predetto D.Lgs., i compiti previsti nel citato

art. 26, c. 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza

e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

� Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini

del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

� Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile

dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità

di cui agli artt. 90, 93, c. 2, 99, c. 1, e 101, c. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

— richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per

l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

— provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a

verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso.

Si vuole solo rimarcare come il c. 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, nel dichiarare

l’assunzione della figura di Responsabile di Lavori da parte del RUP, non fa venir

meno la necessità, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che il RUP sia investito,

con delega, dei reali e concreti poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto

pubblico.

Lasciando al seguito dei prossimi capitoli la trattazione precisa dei compiti e respon-

sabilità del Committente/Responsabile dei Lavori, giova in conclusione sottolineare

che, a carico del Responsabile unico del procedimento, correttamente incaricato dal

Committente pubblico, grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicu-

rezza non solo nella fase iniziale dei Lavori, laddove viene pianificata la sicurezza, ma

anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di

sorveglianza, di controllo e di costante verifica degli adempimenti prevenzionistici.

A riepilogo di quanto esposto nel presente capitolo (Tab. 1.1) è riportato uno schema

riepilogativo delle definizioni di Committente, di cantiere, di Responsabile dei Lavori

e di RUP e le caratteristiche essenziali della delega, nel caso in cui il Committente

individui un Responsabile dei Lavori (Tab. 1.2).
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Tab. 1.1 – Definizioni di Committente, cantiere, Responsabile dei lavori e RUP

Committente Il soggetto per conto del quale l’intera opera

viene realizzata, indipendentemente da even-

tuali frazionamenti della sua realizzazione

Cantiere Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili

o di ingegneria civile

Appalti privati

Responsabile dei Lavori Soggetto che può essere incaricato dal Commit-

tente per svolgere i compiti ad esso attribuiti

Appalti pubblici

RUP Responsabile Unico

del Procedimento

il Responsabile dei Lavori è il responsabile del

procedimento

Tab. 1.2 – Contenuti della delega al Responsabile dei lavori

Forma Scritta

Contenuto Puntuale ricognizione dei compiti trasferiti

Tempo Tempestiva, prima degli obblighi da effettuarsi,

con data certa

Individuazione delegato A persona dotata di idonea capacità tecnica

Efficacia Se accettata dal delegato

Validità Se trasferiti i poteri decisionali e di spesa per lo

svolgimento dei compiti, che siano effettivi e

non solo formali
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C A P I T O L O 2

Compiti e responsabilità

SOMMARIO: 2.1 Misure generali. – 2.2 Nomina dei Coordinatori. – 2.3 I Documenti della sicurezza

(PSC e Fascicolo dell’Opera) e il D.U.R.C. – 2.4 Notifica preliminare. – 2.5 Verifica tecnico-

professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Abstract: Nel capitolo vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei Committenti/

Responsabili dei Lavori nella gestione di cantieri edili, precisando passo-passo tutti

gli adempimenti derivanti dal Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2.1. Misure generali

Definito nel capitolo precedente chi è il Committente, sia esso pubblico che privato,

cosa sia un cantiere edile e chi sia il Responsabile dei Lavori, ove incaricato, si illu-

strano nel seguito i compiti e gli obblighi che la norma di legge affida al Committente/

Responsabile dei Lavori derivanti dal Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si ricorda che i compiti e gli obblighi sono sempre in capo al Committente, mentre al

Responsabile dei Lavori spettano solamente nel limite dell’incarico ad esso conferito.

La normativa sulla sicurezza riserva al Committente (o Responsabile dei Lavori se

nominato) un ruolo centrale per la sicurezza nel cantiere. Nelle scelte tecniche legate

all’opera e nella pianificazione dei lavori, la legge obbliga infatti il Committente a

mettere in atto azioni positive nei confronti della sicurezza dei lavoratori impegnati

ad eseguire l’opera che ha commissionato.

Prima di tutto è tenuto a garantire le misure generali di tutela di sicurezza e salute sul

lavoro.

Già la Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 riguardante le prescri-

zioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

(ottava Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 89/391/

CEE) prevedeva all’art. 4 (Progettazione dell’opera: principi generali) quanto ripor-

tato nel Box 2.1.

Box 2.1 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri tempo-

ranei o mobili

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, art. 4

‘‘Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell’opera, i

principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla

direttiva 89/391/CEE sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e,

se del caso, dal committente, in particolare:



— al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianifi-

care i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successi-

vamente,

— all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di

lavoro’’.

L’art. 90, c. 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recependo la Direttiva Europea,

recita ciò che è specificato nel Box 2.2.

Box 2.2 – Principi e misure generali di tutela

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 90, c. 1 e 1-bis

‘‘1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera,

si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianifi-

care i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successi-

vamente;

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di

lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al c. 1 avviene nel rispetto

dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista’’.

L’art. 15 del medesimo decreto elenca quali sono le misure generali di tutela da

prendere in considerazione ogni qualvolta ci si appresti a compiere un’attività lavo-

rativa, e sono riportate nel Box 2.3.

Box 2.3 – Misure generali di tutela

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 15

� la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

� la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in

modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda

nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

� l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

� il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione

dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di

lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del

lavoro monotono e di quello ripetitivo;

� la riduzione dei rischi alla fonte;

� la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

� la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono

essere, esposti al rischio;

� l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

16 COMMITTENTE, RESPONSABILE LAVORI, RUP NEI CANTIERI EDILI



� la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;

� il controllo sanitario dei lavoratori;

� l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari

inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

� l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

� l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

� l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

� le istruzioni adeguate ai lavoratori;

� la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

� la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

� la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramen-

to nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di

condotta e di buone prassi;

� le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,

di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

� l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

� la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L’attenzione del Committente/Responsabile dei Lavori verso la sicurezza deve avve-

nire in ogni ipotesi di affidamento di opere edili, e prima della loro esecuzione,

indirizzando la scelte progettuali, tecniche ed economiche, verso quelle soluzioni

che meglio tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, prestando particolare

attenzione alla durata e alle fasi dei lavori.

Anche per questo, ove il Committente non disponga di sufficienti competenze tecni-

che, è necessario procedere alla nomina di un Responsabile dei Lavori (un professio-

nista tecnico iscritto ad albi e collegi professionali dotato di adeguate conoscenze) che

sappia indirizzare la realizzazione dell’opera verso quei procedimenti che garantisco-

no una migliore sicurezza e salute tecnicamente possibile.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 5 marzo 1998, avente ad oggetto

‘‘Ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs. 494/96 (ora D.Lgs. n. 81/2007 e

s.m.i.) e del D.Lgs. 626/94’’, ribadisce l’ineludibilità della presa in considerazione

delle misure generali di tutela anche quando non necessita la nomina dei coordinatori

in materia di sicurezza o il Committente sia contemporaneamente anche datore di

lavoro nei casi di appalti edili svolgentesi all’interno delle proprie realtà produttive

(Box 2.4).

Box 2.4 – Obblighi del Committente

Circ. n. 30/1998

‘‘Nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 3 cc. 3 e 4, (ora art. 90, cc. 3 e 4 del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.) il committente è obbligato a designare il coordinatore per la

progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione e, correlativamente, è tenuto al
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rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l’elabo-

razione dei piani di sicurezza. Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente

rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 494/96 (ora

art. 90, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.

626/94 (ora art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso in cui il committente sia

contemporaneamente datore di lavoro ad affidi ad un appaltatore l’esecuzione di

un’opera all’interno della propria realtà operativa’’.

2.2. Nomina dei Coordinatori

Un altro importante obbligo in capo al Committente/Responsabile dei Lavori, pre-

visto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è la nomina dei coordinatori in materia di sicu-

rezza e salute, in grado di gestire le interferenze spaziali e temporali dovute alla

presenza di più imprese esecutrici. È bene subito chiarire che:

la nomina dei coordinatori è dovuta quando nel cantiere si presume la presenza di

due imprese esecutrici, anche non contemporanea, o quando dopo aver affidato i

lavori a una sola impresa esecutrice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel mede-

simo cantiere un’altra.

Sempre nel solco tracciato dalla Direttiva Europea 92/57/CEE, il D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., all’art. 89, c. 1, cosı̀ definisce alcune figure impegnate nella sicurezza dei lavori

(Box 2.5).

Box 2.5 – Figure impegnate nella sicurezza dei lavori

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, c. 1

� ‘‘lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce

alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

� coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’o-

pera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incari-

cato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di

cui all’art. 91;

� coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’ope-

ra, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto in-

caricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei com-

piti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affida-

tarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di preven-

zione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente

periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecu-

trice;

� impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente

che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappalta-

trici o di lavoratori autonomi;
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� impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando

proprie risorse umane e materiali.’’

Queste definizioni sono utili perché il Committente/Responsabile dei Lavori può,

nella gestione dell’appalto della sua opera, incaricare diverse figure dell’esecuzione:

il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice. Il lavoratore

autonomo non conta come impresa esecutrice ai fini della nomina dei coordinatori;

l’impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice; l’impresa esecutrice

conta sempre ai fini della nomina dei coordinatori.

L’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. impone l’obbligo di nomina dei coordinatori,

dotati di adeguati requisiti professionali qualora sia prevista la presenza di più im-

prese esecutrici in cantiere: quello in fase di progettazione al momento dell’incarico al

progettista dell’opera, quello in fase di esecuzione al momento dell’affidamento dei

lavori ai realizzatori dell’opera (Box 2.6).

Box 2.6 – Nomina dei coordinatori

� Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non

contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa

esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’inca-

rico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

� Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non

contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamen-

to dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei

requisiti previsti dalla legge.

� La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica anche nel

caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei

lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

� Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti

previsti dalla legge, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la

progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

� Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle

imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la

progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi

sono indicati nel cartello di cantiere.

� Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi

momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge,

i soggetti designati precedentemente.

� La designazione del coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori

privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del

coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione

dei lavori.’’
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Ci si vuole soffermare sul fatto che:

� le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è

la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori

e quindi di necessitare il coordinamento;

� i coordinatori sono uno per la fase di progettazione e uno per la fase di

esecuzione, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici;

� il Committente/Responsabile dei Lavori può svolgere il ruolo di coordinatore

qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge;

� i nominativi dei coordinatori vanno comunicati sempre a tutte le imprese affi-

datarie, esecutrici (comprese le subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi e

devono comparire sul cartello di cantiere.

Dalla lettura congiunta dell’art. 89, c. 1, lett. f) e dell’art. 90, cc. 6 e 8, del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i., emerge la facoltà da parte del Committente di autonominarsi coordi-

natore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel caso che lo stesso

fosse anche impresa esecutrice; ciò appare quantomeno ‘‘problematico’’, in quanto al

coordinatore per l’esecuzione spettano precisi obblighi previsti dall’art. 92, c. 1, che,

in caso di coincidenza impresa esecutrice-coordinatore, si estrinsecano nell’obbligo di

sospendersi i lavori nel caso di pericolo grave e imminente, di segnalare, previa conte-

stazione scritta fatta a sé stesso, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza ed alle

prescrizioni del PSC, e di denunciarsi alla competente Azienda Sanitaria Locale

(ASL) ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio per non

essersi attivato ad adottare i necessari provvedimenti nei suoi stessi confronti in

materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

La nota del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2001, n. 418, ad oggetto ‘‘Richiesta

di chiarimenti in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996 (ora D.Lgs. n. 81/

2008 e s.m.i.)’’, ha bene chiarito la differenza fra impresa esecutrice e lavoratore

autonomo ai fini delle nomina dei coordinatori, escludendo dal conteggio delle im-

prese esecutrici il lavoratore autonomo stesso (Box 2.7) e riaffermando l’obbligo

nascente di nomina dei coordinatori in caso di affidamento a ulteriore impresa in

aggiunta alla prima (Box 2.8).

Box 2.7 – Impresa esecutrice e lavoratore autonomo

Nota n. 418/2001

‘‘In ordine al primo profilo concernente il significato da attribuire all’inciso ‘‘nei

cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese’’ di cui al c. 3 del decreto

legislativo n. 494 del 1996 (ora art. 90, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i), va

sottolineato che tale formulazione riprende puntualmente la dizione utilizzata dal-

l’art. 3 par. 1 della direttiva comunitaria n. 92/57 del 24 giugno 1992. In presenza

di tale presupposto, infatti, si pone un problema di ‘‘coordinamento’’ degli adempi-

menti di sicurezza facenti capo ad ogni singola realtà organizzativa, ed insorge

quindi l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore

per l’esecuzione dell’opera. Dal punto di vista interpretativo il quesito che si pone più
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