
Sicurezza sui cantieri, è il committente il
maggiore responsabile

 

La normativa e una giurisprudenza consolidata rendono il committente responsabile per una serie
di verifiche formali sulle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici e lavoratori autonomi, nonché per i
controlli sostanziali rispetto alla prevenzione degli infortuni e la salute e sicurezza dei lavoratori in
ambito di cantieri.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lvo n. 81/2008 –
dedica ampia attenzione al profilo della sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri temporanei
o mobili, caratterizzati dalla compresenza nel medesimo contesto spazio/temporale di una pluralità
di soggetti e svolgimento di attività tra loro disomogenee soprattutto sotto il profilo della sicurezza
dei lavoratori.

In concreto, il D.Lvo n. 81/2008 si propone come strumento volto a contrastare il proliferare di
infortuni intervenuti negli ultimi anni nel settore degli appalti e costruzioni edilizie – rafforzando,
da un lato, il coordinamento tra i diversi soggetti/operatori, sin dall’elaborazione del progetto e fino
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alla completa realizzazione dell’opera e, dall’altro, responsabilizzando il soggetto per conto del quale
si eseguono i lavori, attraverso la previsione di una serie di obblighi direttamente in capo al
committente.

Deve infatti evidenziarsi come l’aspetto maggiormente delicato della normativa inerente l’attività
svolta nei cantieri mobili o temporanei sia rappresentato dall’inevitabile partecipazione di una
pluralità di soggetti alla realizzazione dell’opera edilizia – con conseguente necessità di delineare
con estrema precisione i limiti delle attribuzioni ed eventuali responsabilità sussistenti in capo ai
singoli operatori in caso di verificazione di un infortunio sul lavoro.

Nel panorama dei soggetti disciplinati la figura di maggior rilievo è certamente rappresentata dal
committente, ovvero, da colui per il quale l’intera opera edilizia viene realizzata – anche identificato
come il deus ex machina della lavorazione e principale organizzatore della sicurezza nei cantieri
edili.

A tal proposito, occorre evidenziare come, rispetto alla previgente normativa in materia di sicurezza
sul lavoro, che tendeva a escludere profili di penale responsabilità in capo al committente, salvo i
limitati casi di ingerenza dello stesso con le scelte operative dell’appaltatore, il D.Lvo n. 81/2008 abbia
invece optato per un pieno ed effettivo coinvolgimento del committente nell’attuazione delle
misure di sicurezza nei cantieri, così imponendo un modello sinergico di collaborazione partecipata
tra gli operatori dell’opera.

Anche la posizione assunta dalla Suprema Corte di cassazione nei confronti della responsabilità dei
committenti di cantieri mobili o temporanei risulta essere sempre più rigorosa – i quali, secondo la
Corte di legittimità, assumono una posizione di garanzia particolarmente ampia poiché sono tenuti a
effettuare, oltre che verifiche formali sulle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici e lavoratori autonomi,
anche controlli sostanziali per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni e la salute e sicurezza
dei lavoratori, nonché a controllare il comportamento dei coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione al fine di verificare se gli stessi adempiano ai propri obblighi.

Tuttavia, la norma attribuisce al committente un importante strumento per arginare la propria
responsabilità in caso di infortuni sul lavoro, consistente nella facoltà di designare un responsabile
dei lavori con funzione di sovraintendimento e direzione generale sull’attività ed andamento dei
lavori, cui affidare i compiti e le responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui – ferma
restando la necessità del conferimento di una tempestiva e dettagliata delega di funzioni idonea a
determinare la sfera di competenza e le conseguenti responsabilità attribuite al responsabile dei
lavori.



Deve, tuttavia, precisarsi come anche in caso di nomina tempestiva del responsabile dei lavori,
unitamente al conferimento di una dettagliata e ampia delega di funzioni, il committente abbia
comunque l’obbligo di vigilare sull’operato del responsabile e verificare il corretto assolvimento dei
compiti da parte di quest’ultimo – con conseguente sussistenza di una penale responsabilità in capo
al soggetto/delegante per i reati di lesioni aggravate o omicidio colposo in caso di omesso controllo.

In altri termini, il legislatore ha dunque inteso rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori
rispetto ai rischi di infortunio cui sono esposti nell’esecuzione dei lavori, prevedendo una posizione
di garanzia particolarmente ampia in capo ai committenti o responsabili dei lavori – i quali sono ad
oggi tenuti, seppur in modo differente da datori di lavoro, dirigenti o preposti, a tutelare
direttamente la salute ed integrità fisica dei lavoratori, dovendo garantire l’osservanza delle
condizioni di sicurezza previste dalla legge, unitamente agli altri operatori tra cui le imprese
affidatarie e sub-appaltatrici.

Tuttavia, appare doveroso precisare come l’obbligo di vigilanza sussistente in capo al committente o
responsabile dei lavori non possa determinare, in sede penale, un automatismo nell’addebito di
responsabilità per eventuali reati di lesioni o omicidio colposo del lavoratore – dovendosi ex adverso
imporre una verifica concreta sull’intervenuta violazione ad opera degli stessi sia della regola
cautelare (generale o specifica) fondante la responsabilità a titolo di colpa che della prevedibilità ed
evitabilità ex ante dell’evento lesivo che si voleva evitare proprio mediante quella prescrizione
normativa.
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