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IL COMMITTENTE ED IL CANTIERE…

Geom. Laureato Morgana Rancati
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Committenza e professionista tra sicurezza e deontologia

Argomenti:

• La figura del committente nella normativa e nel Dlgs. 81/2008 

tra obblighi e deleghe di funzioni;

• L’accesso in cantiere del Committente – Autorizzazione e

prescrizioni del CSE;

• Il committente nella giurisprudenza applicata
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Noi vorremmo una piccola abitazione, una cosa semplice... cucina , soggiorno,

salotto e magari 3 camere... ma sa non abbiamo tante esigenze... Si pensavo di

chiederle una valutazione di massima di questo investimento... Sa, vorrei capire con

la Banca se mi concederanno il mutuo... si abbiamo qualche soldo da parte.., ma non

voglio pesare su mia madre... già ci ha sempre aiutato... Ci abbiamo pensato tanto,

sognato tanto... anche quando eravamo ancor all’università... andavamo lì, in quel

campo che non era più coltivato e ci mettevamo seduti dall’altra parte del fiume a

pensare... li sarà la cucina, lì la camera dei bambini..

Se ho già pensato all’impresa... No, io no... mia moglie ha dei conoscenti... Ma sa lei

non è di qua... E poi lei ci seguirà i lavori, vero..? Io lavoro fuori, e rientro il venerdì

sera... e mia moglie non se ne intende... ma lei è sempre stato così bravo e serio...” Premessa…

“Buondì Geometra,

sono Andrea S.... il figlio della Signora Maria, si..., quella che abita nella Villetta in fondo al viale, si... l’ultima a destra...

Sa, intendo mettere su casa. Mi sono sposato 3 anni fa, e adesso che anche mia moglie ha un lavoro fisso... Si vorremmo costruire

due stanze su quel terreno del nonno... e visto che Lei è sempre stato il professionista di fiducia, parlando con la mamma...

Premessa…
Ecco le premesse che guidano il primo vero e proprio passo di un’opera, privata…

che cosa ne sa il giovane Andrea della responsabilità amministrativa e penale, a cui

può essere chiamato a causa di eventuali irregolarità…

Cosa saprà costui del termine Responsabilità … i loro SOGNI sono la pietra miliare

del loro agire, un’opera è in fondo soprattutto questo, la realizzazione di un

progetto che sta nel cuore di qualcuno...

In cui la Responsabilità non è un peso, ma un valore aggiunto…che aiuterà nei

rapporti con le imprese edili … e con la regolarità

Chi intende realizzare un’opera edile, non considerando che
proprio da lui possa dipendere la sicurezza del relativo
cantiere, ignora le pesanti responsabilità, anche penali a cui
per legge va incontro.
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La Normativa…

Il Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successive

modifiche ed integrazioni (noto come “TESTO UNICO

SULLA SICUREZZA”), mira alla eliminazione o alla riduzione
degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori
in genere.

Titolo IV 

del Decreto Legislativo
81/2008 smi

La Normativa…

La normativa, per i cantieri edili,

mette in “prima linea” il

committente in quanto, essendo

soggetto influente nelle scelte e
nell’aspetto economico
dell’intervento, condiziona la vita
del cantiere.
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Campo d’applicazione…
Il Titolo IV del decreto legislativo n°81/2008 s.m.i., si

applica ogni qualvolta si programmi l’esecuzione di

un’opera edile o di ingegneria civile (Art. 88 D.Lgs. 81/2008)

-tinteggiatura interna o esterna;

-ripassatura o rifacimento manto di copertura;

-manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;

-ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;

-rifacimento di un bagno;

-pavimentazioni interne e/o esterne o realizzazione di recinzione;

-manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;

-piccole o grandi ristrutturazioni edilizie;

- Nuove costruzioni costruzione (casetta, villa, palazzo, capannone, garage, tettoia,

deposito attrezzi);

-realizzazione e/ o manutenzione di strade

-realizzazione delle reti tecnologiche - acqua, gas, fognatura, ecc.

ecc...;

La Figura del Committente 
Il committente è definito come “…soggetto per

conto del quale l’intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti

della sua realizzazione …” (Art.89 D.Lgs. 81/2008)

- PROPRIETARIO di un IMMOBILE che affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;

- LOCATARIO di un appartamento che affida i lavori di rifacimento del bagno;

- AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, affida i lavori di rifacimento di isolamento a

cappotto dei muri;

- TITOLARE D’IMPRESA, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della

zona produttiva;

- PROPRIETARIO di un LOTTO EDIFICABILE, affida i lavori di costruzione di un immobile
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La Figura del Committente 
Il committente è colui che sottoscrive il contratto d’appalto
con l’impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il
soggetto destinatario dell’opera.

Il committente non può non occuparsi di quanto

succede in cantiere in relazione alla salute ed alla
sicurezza.

Il committente a tale riguardo ha precise responsabilità penali
ed amministrative attribuitegli dalla normativa vigente .

La Figura del Committente – Responsabiltà  

Impresa

Coordinatore

Progettista

Committente
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La Figura del Committente – Responsabiltà  

All’avvio della progettazione, il committente, valutata

l’eventuale presenza di 2 o più imprese per l’esecuzione dei

lavori, e DESIGNA IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

Committente Progettista

Scelte Progettuali

CSP

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO PER LA 

PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE 

FASCICOLO TECNICO 

DIREZIONE DEI LAVORI DELLA 
SICUREZZA

Se il committente non designa il Coordinatore, 
ove dovuto…

ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA 
DA € 3.071,27 A € 7.862,44

La Figura del Committente – Responsabiltà  

Il committente, TRASMETTERE IL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A
PRESENTARE L’OFFERTA.

PRESA D’ATTO DEL PESO DELLE 
SCELTE E DELLE PRESCRIZIONI 

REDAZIONE DEL POS 

FORMULAZIONE COMPENSO 

Il committente, COMUNICA ALLE IMPRESE ESECUTRICI E
AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL
COORDINATORE.

COMPILAZIONE DEL CARTELLO DI 
CANTIERE
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La Figura del Committente – Responsabiltà  

Nomina

Committente CoordinatoreCommittenteImpresa Impresa

Se il committente non trasmette alle
imprese il Piano di Sicurezza…

Se il committente non adempie all’ obbligo di comunicazione del 
nominativo del coordinatore… 

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 614,25 A € 2.211,31

La Figura del Committente – Responsabiltà  
Il committente, VERIFICARE CHE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA:

� ADEMPI AI SUOI OBBLIGHI CORRETTAMENTE,

� REDIGA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ed IL FASCICOLO TECNICO

� CONTROLLI LE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEL CANTIERE.

Se il committente non adempie all’obbligo
di vigilanza sull’operato del coordinatore…
ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA € 

3.071,27 A € 7.862,44

Il committente deve esercitare un controllo sull’operato del

coordinatore anche “prendendo in considerazione” i

documenti prodotti e controllando la sua presenza in
cantiere durante l’esecuzione dell’opera.



05/07/2022

8

La Figura del Committente – Responsabiltà  

Sia in assenza che in presenza di coordinatore, il committente deve ATTENERSI AI
PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI.

Orientare la progettazione verso

scelte tecniche che escludano

rischi per i lavoratori, sia

nell’organizzazione del cantiere,

sia nell’esecuzione dell’opera

stessa

LE SCELTE PROGETTUALI POSSONO 
INFLUENZARE IN MODO POSITIVO O 
NEGATIVO IL CONTESTO ESECUTIVO 

DEL CANTIERE 

La stipula di un contratto d’appalto con

l’impresa o di un contratto d’opera con un

lavoratore autonomo non è solo una

offerta economica ma prima di tutto il

risultato di un’analisi della loro capacità di

esecuzione dell’opera da commissionare

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
DELLE IMPRESE e DEI LAVORATORI 

AUTONOMI 

La Figura del Committente – Responsabiltà  

il committente deve VERIFICARE L’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE
IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI.

Verifica che precede la chiusura della contrattazione – cioè

la firma del contratto – e viene effettuata principalmente

attraverso un controllo documentale come da Allegato XVII

del D.Lgs 81/2008 smi.

VERIFICA ITP LAVORATORI 
AUTONOMI 

VERIFICA ITP IMPRESE 
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La Figura del Committente – Responsabiltà  

Prima dell’inizio dei lavori, il committente DEVE INFORMARE GLI ORGANI DI
VIGILANZA (Direzione Provinciale del Lavoro ed Azienda per i Servizi Sanitari) DEL
PROSSIMO ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE.

INOLTRO 
NOTIFICA PRELIMINARE 

AVVIO DEL CANTIERE 

L’efficacia del titolo che abilita alla realizzazione dell’opera

viene sospesa in assenza di:

-piano di sicurezza e di coordinamento;

-fascicolo dell’opera;

-notifica preliminare;

-D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La Figura del Committente – Responsabiltà  

Se il committente non trasmette la documentazione
all’amministrazione concedente il titolo abilitativo…

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 614,25 A € 2.211,31

Se il committente non verifica l’idoneità tecnico-professionale delle 
imprese e dei lavoratori autonomi…

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA € 1.228,50 A € 5.896,84
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Il Committente può farsi sostituire???

La legge consente al committente di trasferire i suoi obblighi e le conseguenti

responsabilità, parzialmente o totalmente al RESPONSABILE DEI LAVORI

L’incarico, o delega, deve essere effettuato fino dal

momento dell’incarico del progettista dell’opera.

- che risulti da un atto scritto con data certa;

-che il responsabile dei lavori sia in possesso di adeguati requisiti di competenza ed

esperienza nel campo specifico

- che al responsabile dei lavori vengano trasferiti i poteri di organizzazione,

gestione, controllo previsti per il committente ed i corrispondenti poteri di spesa;

- che l’incarico, o delega, sia accettato per iscritto.

Il Committente può farsi sostituire???

Art. 93, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

“...Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse

all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito

al responsabile dei lavori…” 

… COMPITI E RESPONSABILITÀ VANNO CHIARAMENTE INDIVIDUATI E LA DELEGA 
DI FUNZIONI NON SEMPRE COMPORTA LA MANLEVA DALLE RESPONSABILITÀ 

GIURIDICHE E PENALI 

“…la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori 

dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui 

agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). “
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Il Committente: suo accesso in Cantiere…

L’accesso del committente in cantiere è il punto più critico nel rapporto con il

coordinatore per la sicurezza in quanto comporta per il coordinatore il rischio di

incorrere in inutili rischi diretti o indiretti dovuti all’accesso in cantiere, anche in orari

che esulano il normale orario di lavoro, del committente con al seguito ospiti, per i più

svariati motivi.

Questi rischi rientrano all’interno della 
sfera di competenza del 

coordinatore per la sicurezza, 
e del T.U. D.Lgs. 81 del 2008? 

Il Committente: suo accesso in Cantiere…

Il committente deve verificare che il coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, si adoperi nel rispettare gli obblighi che la

normativa le impone.

…Quindi direi proprio di sì

sono rischi che rientrano all’interno della sfera di competenza del 

coordinatore per la sicurezza e del T.U. D.Lgs. 81 del 2008?

Per adempiere a tali verifiche è necessario che il 
committente stesso possa acceda al cantiere, non solo per 

mera curiosità sull’andamento dei lavori, ma anche e 

soprattutto per un obbligo imposto dalla normativa.
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Il Committente: suo accesso in Cantiere…
COME DEVE MUOVERSI IL COORDINATORE?

Il coordinatore per la sicurezza (CSE) deve operare affinché

l’accesso avvenga nei modi e tempi corretti attraverso la

stesura di una procedura da inserire nel PSC.

“PROCEDURE DI ACCESSO AL CANTIERE”

ACCESSO 
COMMITTENTE 

ACCESSI A SPOT 

PER

- Imprese per definire i preventivi
- eventuali futuri acquirenti
- i fornitori
- arredatori
- Imprese per allaccio reti tecnologiche e di

servizio, ecc

OTTENIMENTO per tutti i soggetti coinvolti 

(committente, imprese, lavoratori autonomi) 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO

Il Committente: suo accesso in Cantiere…

COME DEVE MUOVERSI IL COORDINATORE?

L’INGRESSO AL COMMITTENTE deve essere

consentito sia al di fuori del normale orario di
lavoro (in modo da evitare interferenze e rischi) ma

anche durante la normale operatività del cantiere,
proprio per consentire le verifiche richiamate e

previste dal D.Lgs. 81/2008.

All’interno del PSC saranno indicati gli orari in cui questi

accessi saranno consentiti ed eventuali procedure di

dettaglio;
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Il Committente: suo accesso in Cantiere…

COME DEVE MUOVERSI IL COORDINATORE?

Per i VISITATORI e per soggetti estranei all’attività

del cantiere (es. futuri acquirenti) è opportuno

applica la regola di ingresso solo al di fuori degli

orari di lavoro e debitamente accompagnati dal

committente e/o da un responsabile del cantiere.

Il Committente: suo accesso in Cantiere…

COME DEVE MUOVERSI IL COORDINATORE?

LE IMPRESE che, seppur IN REGIME DI MERO

SOPRALLUOGO, devono procedere con un

preavviso al coordinatore sicurezza che

provvederà a trasmettere il PSC per le opportune

verifiche ed informazioni anche sull’utilizzo dei DPI

necessari per la sola visita.
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Il Committente: suo accesso in Cantiere…

PER L’ACCESSO E’ NECESSARIO L’USO DEI DPI?

Il coordinatore dovrà definire quali sono i DPI necessari

anche per i non addetti ai lavori che si possano trovare

a stazionare all’interno dell’area di lavoro.

DOTAZIONE DI BASE
per accedere in cantiere 

SCARPE ANTINFORTUNITICHE 

ELMETTO

ALTRI DPI 
in base alle interferenze 
ed alle lavorazioni attive 

Sarà il committente che dovrà

mettere a disposizione di se

stesso e dei visitatori i DPI

mancanti assicurandosi che gli

stessi siano omologati alle vigenti

normative.

Il Committente: suo accesso in Cantiere…

Attenzione a non fare confusione su quali sono realmente i soggetti

coinvolti da queste procedure; perché spesso può accadere che siano

chiamati ad intervenire soggetti (es. gestore linea elettrica, acqua ecc.)

che non sono visitatori ma vere e proprie imprese esecutrici ed

affidataria e che come tali sono chiamate ad adempiere agli obblighi

previsti dal D.Lgs. 81/2008 (es. idoneità TP, POS, ecc.), perché

l’intervento viene commissionato direttamente con la sottoscrizione di

una richiesta di intervento.



05/07/2022

15

Il Committente nella giurisprudenza applicata  
Anche sulla spinta della normativa europea, con il D.Lgs

81/2008 smi si è assistito una serie di interventi legislativi

culminati con l’adozione di uno specifico corpus dedicato alla

sicurezza in edilizia ( Titolo IV)

Legislatore Italiano è intervenuto inserendo nel decreto ben 74

articoli e diversi allegati afferenti alla sicurezza in materia di

cantieri temporanei o mobili.

Il D. Lgs. n. 81/2008 individua, dunque, tra i principali soggetti

deputati a garantire la sicurezza nel cantiere la figura del

committente.

Il Committente nella giurisprudenza applicata  

L’importanza del ruolo del committente nella gestione della sicurezza in cantiere trova

riconoscimento nelle costanti pronunce della Giurisprudenza italiana, la quale, da

tempo, ha individuato specifiche responsabilità non soltanto dei committenti/datore
di lavoro, ma anche dei committenti che non rivestono la qualifica datoriale

Sovente, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto

penalmente responsabile il committente non datore di lavoro

nell’ipotesi di infortuni subiti da lavoratori alle dipendenze di ditte

terze, finendo per individuare in capo a quest’ultimo una precisa

posizione di garanzia in tema di sicurezza

(Cfr. ex multis Cassazione Penale 55180/2016).
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Il Committente nella giurisprudenza applicata  

Sentenza Cassazione Penale n. 29068/2019

I Giudici hanno considerato, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1130 e

1135 c.c.,l’ amministratore di condominio come dotato di autonoma posizione di

garanzia quanto al profilo della sicurezza nell’ambito di lavori edili commissionati per

conto e nell’interesse di un condominio.

La Giurisprudenza di legittimità è ferma, nel riconoscere la responsabilità penale anche

dell’amministratore di condominio per violazione del T.U. sulla sicurezza, nonché per

quella del codice penale in caso di eventi infortunistici.

con la citata sentenza è stata confermata la condanna decisa dalla Corte

di Appello di Palermo nei confronti di un amministratore di condominio

“per aver, in qualità di committente dei lavori di rifacimento di uno

stabile, causato la morte di un dipendente dell’impresa aggiudicataria

dei lavori” (precipitato a terra dopo un volo dall’altezza del 3° piano),

avendo omesso – questi- di verificare l’idoneità tecnico professionale

dell’impresa appaltatrice.

GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE 

Geom. Laureato Morgana Rancati

morgana.rancati@gmail.com


