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INTRODUZIONE
CONTRIBUISCI ANCHE TU  AD ATTIVARE LEGALI 

PROCESSI PRODUTTIVI NEL NOSTRO TERRITORIO

Anche tu sei un committente e come tale potresti, inconsapevolmente, essere
responsabile di attivare illegali processi produttivi. Sai che potresti essere
punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a
5.260,80 euro se non verifichi l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o
del lavoratore autonomo a cui affidi un lavoro?
Inoltre commissionare lavori a imprese o lavoratori autonomi irregolari significa
alimentare il lavoro nero e l’illegalità, ma soprattutto incorrere in sanzioni
penali e sanzioni amministrative di decine e decine di migliaia di euro. E'
opportuno rendersi conto che la corretta e legale gestione dei lavori
commissionati concorre al diffondersi di fenomeni culturali che sfociano e
riflettono importanti valori quali: l'osservanza delle regole, il rispetto per
l’ambiente, la tutela della vita umana, divenendo in tal modo gli artefici di noi
stessi e di quello che respiriamo e mangiamo.
Tutto ciò verrà trasferito alle generazioni future, le quali potranno vivere in un
ambiente reso più sano e sicuro: il nostro principale obbligo, la nostra più
importante eredità .

COSA 

FARE ?

A CHI 

DEVO AFFIDARE I 

LAVORI DA 

SVOLGERE?

COSA DEVO 

CHIEDERE A 

CHI AFFIDO I 

LAVORI?

COSA 

RISCHIO SE 

SUCCEDE 

QUALCOSA?

QUALI 

SONO I MIEI 

OBBLIGHI?
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SOGGETTI INTERESSATI

«COMMITTENTE»

1

Il soggetto che commissiona la realizzazione di lavori (proprietario di
un’immobile, affittuario, legale rappresentante della proprietà,
amministratore di condominio, presidenti di società, amministratore unico
di società, residente di cooperativa, etc…);

Quindi 
deci do IO 

a chi affidare i 
lavori ! 
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«RESPONSABILE DEI 
LAVORI»

soggetto che può essere
incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso
attribuiti dalla normativa vigente,
soprattutto sul rispetto delle
norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

«DATORE DI LAVORO»

persona titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore e che
quindi ha i principali obblighi e
responsabilità nei confronti dello
stesso lavoratore;

«COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA»

soggetto incaricato dal 
committente o dal responsabile 
dei lavori per organizzare la 
sicurezza del cantiere quando ci 
sono più imprese che lavorano, 
anche non 
contemporaneamente;

«RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE»

persona designata dal datore di
lavoro per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai
rischi aziendale, ossia colui che
gestisce la sicurezza sul lavoro
dell’azienda;

2

Mi impegno a 
verif icare la regolarità di
imprese e lavoratori che 

entrano in cantiere e come 
eseguono i lavori.

Ottempero agli 
obbli ghi normativi regolarizzando 

le posizioni dei lavoratori 
presenti in cantiere…

… soddisfacendo i
requisiti tecnico-professionali

contenuti nel 
D.Lgs. 81/2008 !

... valuto le interferenze 
per r idurre i rischi e verifico 

l’applicazione  delle indicazioni 
contenute nel documento di 

sicurezza … …vengo 
nominato dal
committenteControllo la regolarità 

dei documenti delle imprese
presenti in cantiere …

Insieme al datore 
di la voro valuto i rischi presenti 
in cantiere e vigilo sulle corrette 
applicazioni delle procedure, ai 

fini di ridurre i rischi !
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LE RESPONSABILITA’ SOCIALI E LEGALI 
DEL COMMITTENTE

Tutti noi siamo, siamo stati o possiamo essere dei committenti, e tutti noi abbiamo il
dovere di non diventare complici del malaffare o ancora peggio di un incidente sul
lavoro!
Quando si decide di effettuare dei lavori in casa propria si diventa committenti, figura
molto importante questa in grado, con le sue decisioni, di dare il via ad un percorso che
può assumere forme e strade diverse e che potrebbe anche condurre a capolinea
nettamente differenti:

COMMITTENTE

Tutti siamo responsabili e di conseguenza risulta opportuno prendere coscienza che il
committente/consumatore è il primo responsabile della propria domanda di mercato,
capace di alimentare o ridurre illegalità e malaffare. La legge considera committente
privato il soggetto che, a vario titolo, fa eseguire lavori (costruire o ristrutturare un
immobile, ristrutturare un bagno, pavimentare la cucina, rifare l’impianto elettrico,
sostituire gli infissi, etc.). Gran parte della responsabilità e dell'attenzione in merito alla
sicurezza sul lavoro ricade sulle istituzioni, le quali vigilano a garanzia del rispetto delle
norme, ma anche su colui che ha l'obbligo di iniziare un legale e corretto processo
produttivo: il committente.

PERCORSO LEGALE

Investimento progettato tenendo conto 
degli aspetti fondamentali della legalità e 
quindi del rispetto per il prossimo e della 

tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

PRODUCE PRODUCE

- Lavoro regolare

- Benessere comune

- Niente sanzioni per il committente

- Garanzie per il committente

- Qualità garantita del prodotto finito

- Tutela della vita dei lavoratori

PERCORSO ILLEGALE

Investimento che segue la via più breve 
finalizzata al massimo risparmio 

economico che spesso sfocia 
nell’abusivismo divenendo complice di 

quell’illegalità che alimenta il malaffare 
nel nostro territorio.

- Lavoro nero

- Danno sociale

- Sanzioni per il committente

- Nessuna garanzie per il committente

- Scarsa qualità del prodotto finito

- Rischio vita dei lavoratori
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IL COMMITTENTE: OBBLIGHI E COMPITI

Il committente privato ha obblighi ed adempimenti in materia di regolarità e
sicurezza: la legge impone obblighi, adempimenti e responsabilità e in caso di
inosservanza, prevede pesanti sanzioni di natura penale, pecuniaria ed
amministrativa. Qui di seguito alcuni dei principali obblighi definiti dalla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) a carico
del Committente:

• Nomina di un Coordinatore della sicurezza quando i lavori edili svolti
prevedono la presenza di più imprese anche non contemporaneamente
ossia di un professionista qualificato che ha il compito di gestire e
organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori
presenti. arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40
euro.

• Verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e dei
lavoratori autonomi ai quali vengono affidati i lavori con le modalità di
cui all’ALLEGATO XVII. arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.096,00 a 5.260,80 euro.

• Trasmette all’amministrazione concedente , prima dell’inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione professionale. sanzione amministrativa pecuniaria da
548,00 a 1.972.80 euro.
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AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
QUALE COMMITTENTE

La conduzione relativa alla gestione dei luoghi in cui abitiamo è spesso
delegata agli amministratori condominiali, veri e propri professionisti, sui quali
ricadono parecchie responsabilità, che vanno dalla scelta dell’imprese più
idonee a cui affidare i lavori alla consistenza stessa dei materiali.

RIFLESSIONE: Nell’affidare una commessa ad un idraulico, un elettricista,
un’impresa edile o ad un’ impresa di pulizie ci interessa sapere cosa va fatto
per verificare se stiamo affidando i lavori a chi possiede le giuste competenze
e quindi ci offre le giuste garanzie? Oppure ci basta essere soddisfatti
dall’offerta più economica?

Particolari lavorazioni da attenzionare: lavori come il rifacimento di un balcone
ad una certa altezza o della copertura del nostro edificio, dov’è necessario
l’intervento di opere provvisionali o piattaforme elevabili, oppure un particolare
intervento di pulizia della cisterna condominiale o ancora un intervento di
manutenzione interna e in generale le opere edili sono lavori rischiosi che
devono essere svolti solo da imprese in possesso dei necessari requisiti. In
tutti questi casi l’amministratore di condominio viene inquadrato dalla
normativa quale committente.

Qual è il compito del Committente? Cos’è necessario fare per stare tranquilli?
Qual è la giusta direzione che dobbiamo dare al nostro investimento per non
incorrere a particolari sorprese e ancor meglio per implementare un regolare e
quindi legale processo produttivo?

Le risposte le troviamo nel D.lgs. 81/2008 e 106/2009, detto anche Testo
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare all’interno dell’
articolo 90. E’ inoltre importante sottolineare che i condomini, nelle gestione
dei lavori sulle parti comuni, vengono rappresentati dalla figura
dell’amministratore di condominio divenendo anche loro responsabili delle
decisioni prese. Nel caso di lavori nelle parti private ogni proprietario sarà
responsabile delle decisioni e delle azioni intraprese e non l’amministratore di
condominio.
Nel caso in cui l’amministratore di condominio sia committente dovrà
verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori
autonomi, verificando il possesso di alcuni requisiti così come riportato di
seguito.
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COSA DEVE RICHIEDERE IL 
COMMITTENTE ALL’IMPRESA ALLA 

QUALE AFFIDA I LAVORI
Prima di affidare i lavori ad un’impresa il committente ha l’obbligo di verificare
che questa sia in regola da tutti i punti di vista e per fare ciò dovrà chiedere
una serie di documenti che dimostrano la regolarità, il possesso dei requisiti
tecnico-professionali e di sicurezza dell’impresa stessa. Di seguito viene
riportato l’elenco della documentazione che il committente dovrà chiedere
all’impresa con relativa spiegazione e sanzioni previste dalla normativa vigente
per la mancata verifica.

Documento Cosa è? A che serve? Sanzione prevista

Iscrizione alla camera di commercio, 

industria ed artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’appalto

- Visura o certificato camerale

- Dimostra che quell’impresa può

effettuare quelle specifiche lavorazioni

Arresto da due a quattro mesi o 

ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 

euro

Documento di valutazione dei rischi di cui  

all’articolo 17, comma 1,  lettera a) del 

presente decreto legislativo

- D.V.R.

- Documento che valuta tutti i rischi

inerenti la salute e la sicurezza 

dell’impresa

Arresto da due a quattro mesi o 

ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 

euro

Documento unico di regolarità 

contributiva  di cui al decreto legislativo  

24 ottobre 2007

- D.U.R.C.

- Documento che se regolare certifica la

regolarità dell’impresa sotto l’aspetto 

del pagamento delle tasse

Arresto da due a quattro mesi o 

ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 

euro

Dichiarazione di non essere oggetto a

provvedimenti di sospensioni o interdittivi

di cui all’articolo 14 del presente decreto 

legislativo

- Autocertificazione

- Documento dove l’impresa dichiara di

non avere provvedimenti interdittivi in 

corso

Arresto da due a quattro mesi o 

ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 

euro

Dichiarazione organico medio annuo, 

distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori 

effettuate all’Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS), all’Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro (INAIL) e alle casse edili 

- Dichiarazione

- Documento che riporta l’andamento

medio annuo del numero di dipendenti 

dell’impresa e tutte le denunce dei 

lavoratori effettuate all’INAIL, all’INPS e 

alle casse edili

Sanzione amministrativa pecuniaria 

da 548,00 a 1.972.80 euro

Dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti

- Dichiarazione

- Documento che riporta il contratto

collettivo applicato ai lavoratori 

dall’impresa

sanzione amministrativa pecuniaria 

da 548,00 a 1.972.80 euro
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