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Lavori condominiali

L’affi damento di servizi e lavori nei condomini ad imprese e 
lavoratori autonomi pone agli amministratori di condominio il 
tema del rispetto delle norme sulla tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori impiegati, oltre che dei condomini e di 
terzi soggetti che a qualsiasi titolo possono essere coinvolti 
da tali attività. Situazioni piuttosto complesse per conto loro 
e che spesso sono aggravate dalla concomitanza di lavori dei 
singoli condomini, riguardanti le proprie unità immobiliari, con 
condivisione pericolosa di spazi e infrastrutture di cantiere.
Questa pubblicazione prende in esame i possibili scenari 
che si possono verifi care e pone l’accento sul delicato ruolo 
dell’amministratore del condominio, quando assume il 
ruolo di datore di lavoro, datore di lavoro committente e 
semplicemente di committente. 
Nel volume, dopo aver illustrato i principi basilari della 
legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro in genere e quella particolare 
nei cantieri edili, si espongono specifi che applicazioni al 
condominio, individuando dapprima i soggetti che rivestono 
una posizione di garanzia in materia antinfortunistica, in quanto 
destinatari di specifi ci obblighi di legge, si indicano gli obblighi 
applicabili al caso e le procedure per l’attuazione dei vari 
adempimenti. 
L’obiettivo è fornire una guida agli addetti ai lavori, dagli 
amministratori dei condomini ai tecnici ai quali sono affi dati 
incarichi professionali nell’ambito del condominio, sulle 
modalità di applicazione delle norme di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori, nel caso di affi damenti di 
servizi e lavori ad imprese e lavoratori autonomi da parte del 
condominio.

Giuseppe Semeraro: Laureato in ingegneria civile-edile. 
Attualmente è Coordinatore della Consulenza tecnica per 
l’edilizia dell’Inail, Direzione Regionale delle Marche. È autore 
di svariate pubblicazioni nel settore della sicurezza sul lavoro in 
edilizia.

9
78

88
63

10
65

72

IS
B

N
 9

78
-8

8-
63

10
-6

57
-2

Collana IMMOBILI
e CONDOMINIO

Collana IMMOBILI
e CONDOMINIO

Giuseppe Semeraro

LAVORI CONDOMINIALI

Euro 23,00Euro 23,00

Giuseppe Sem
eraro

|   Lavori condom
iniali

Prevenzione infortuni negli affi damenti di lavori nei condomini

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

vai alla scheda 
del libro 

altri 
titoli 

altri 
titoli 

http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Lavori-condominiali/2181?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
http://www.epc.it/Area-tematica/Appalti-e-immobili/Editoria?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Giuseppe Semeraro

Lavori condominiali   
 

Prevenzione infortuni negli affidamenti  
di lavori nei condomini

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LAVORI CONDOMINIALI
ISBN: 978-88-6310-657-2

Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il 
contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, 
salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la me-
morizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, de-
clina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni 
risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno 
smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiorna-
menti di questo volume. 

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Lavori-condominiali/2181w

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Ringraziamenti.
A Gabriella, mia figlia, per la revisione del testo.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



5

SOMMARIO

PRESENTAZIONE ..........................................................................13

INTRODUZIONE ............................................................................15

ACRONIMI UTILIZZATI NELLA PUBBLICAZIONE ..............................17

capitolo 1.
SINTESI DEL SISTEMA DI TUTELA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO .....................................19

1.1. Evoluzione legislativa in materia di tutela 
della salute e sicurezza nel lavoro ..........................................19

1.2. Struttura del D.Lgs. 81/2008 .................................................22

1.3. Applicazione del Testo Unico ................................................23

1.4. Modello aziendale di tutela  
della salute e sicurezza dei lavoratori .......................................24

1.4.1. Datore di lavoro .....................................................26

1.4.2. Dirigente .............................................................27

1.4.3. Preposto ..............................................................27

1.4.4. Lavoratori ............................................................27

1.4.5. Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti .......................28

1.4.6. Obblighi dei preposti ................................................28

1.4.7. Obblighi dei lavoratori ..............................................29

1.4.8. Il Servizio di prevenzione e protezione .............................29

1.4.9. Sorveglianza sanitaria obbligatoria ................................30

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LAVORI CONDOMINIALI

6

1.4.10. Il Rappresentante dei lavoratori ....................................31

1.4.11. Gestione emergenze e primo soccorso ............................32

1.4.12. Informazione, formazione e addestramento .......................33

1.5. L’affidamento di attività a terzi in azienda ..................................33

1.5.1. Verifica idoneità tecnico professionale ............................34

1.5.2. Informazione sui rischi e sulle misure aziendali ...................34

1.5.3. Redazione del DUVRI  ...............................................35

1.5.4. Stima dei costi della sicurezza .....................................37

1.6. L’affidamento di lavori edili a terzi ..........................................38

1.6.1. Lavori edili o di ingegneria civile  
di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008 ............................40

1.6.2. Committente .........................................................41

1.6.3. Responsabile dei lavori .............................................42

1.6.4. Designazione dei coordinatori per la sicurezza ....................42

1.6.5. Compiti dei coordinatori per la sicurezza ..........................45

1.6.6. Verifica idoneità tecnico professionale delle imprese  
e dei lavoratori autonomi ...........................................47

1.6.7. Acquisizione documenti sulla regolarità dei lavoratori ...........48

1.6.8. Invio documenti agli organi di vigilanza  
e all’amministrazione concedente .................................50

1.6.9. Verifica dell’operato del coordinatore per l’esecuzione ..........51

1.6.10. Proposta di sospensione dei lavori da parte del CSE  ............52

1.7. Il Sistema sanzionatorio .....................................................52

1.7.1. La prescrizione .......................................................53

1.7.2. Organi di vigilanza ...................................................53

1.7.3. Le sanzioni ...........................................................54

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

7

capitolo 2.
IL CONDOMINIO ...........................................................................61

2.1. Introduzione ...................................................................61

2.2. Concetto di condominio ......................................................61

2.3. Scopo del condominio ........................................................62

2.4. Parti comuni ...................................................................62

2.5. Manutenzione condominiale .................................................63

2.6. Innovazioni condominiali .....................................................63

2.7. Lavori dei singoli condòmini .................................................64

2.8. Innovazioni da parte dei condòmini .........................................65

2.9. Organi del condominio .......................................................65

2.9.1.  Amministratore .....................................................65

2.9.2. Assemblea condominiale ...........................................66

2.10. Regolamento condominiale ..................................................67

2.11. Registro anagrafe condominiale .............................................67

capitolo 3.
PREVENZIONE INFORTUNI  
NEI LAVORI E SERVIZI NEL CONDOMINIO .......................................69

3.1. Introduzione ...................................................................69

3.2. L’amministratore datore di lavoro nel condominio .........................69

3.3. L’amministratore committente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 .......72

3.4. L’amministratore committente ai sensi del Titolo IV .......................74

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LAVORI CONDOMINIALI

8

3.5. Affidamento di servizi o lavori non da Titolo IV .............................76

3.5.1. Caso a) Amministratore non datore di lavoro .....................76

3.5.2. Caso b) Amministratore datore di lavoro committente ...........77

3.6. Affidamento di lavori condominiali da Titolo IV ............................78

3.6.1. Caso a) lavori edili eseguiti ad una sola impresa esecutrice .....78

3.6.1.1 Fase della progettazione dei lavori .......................78
3.6.1.2 Fase dell’affidamento dei lavori ...........................78
3.6.1.3 Fase dell’esecuzione dei lavori ............................80
3.6.1.4 Sintesi degli adempimenti dell’amministratore ..........80

3.6.2. Caso b) lavori edili con impiego di più imprese esecutrici ........81

3.6.2.1 Fase della progettazione dei lavori .......................81
3.6.2.2 Fase dell’affidamento dei lavori ...........................81
3.6.2.3 Fase dell’esecuzione dei lavori ............................82
3.6.2.4 Sintesi degli adempimenti dell’amministratore ..........82

3.7. Lavori riguardanti gli impianti condominiali ................................83

3.8. Lavori di “somma urgenza” ..................................................85

3.9. Sintesi degli adempimenti ...................................................86

capitolo 4.
SICUREZZA E CRITICITÀ NEL CONDOMINIO ....................................89

4.1. Brevi considerazioni sui concetti di pericolo,  
rischio, misure di prevenzione e protezione ................................89

4.2. Misure generali sui lavori in quota ..........................................90

4.3. Lavori sulle coperture degli edifici ..........................................93

4.4. Spazi confinati o sospetti d’inquinamento nel condominio ................99

4.4.1. Vani tecnici degli ascensori ....................................... 103

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

9

4.4.2. Locale centrale termica ........................................... 105

4.4.3. Serbatoi ............................................................ 109

4.4.4. Fosse biologiche e pozzi neri ..................................... 112

4.5. Alimentazione elettrica del cantiere condominiale ...................... 116

4.6. Linee elettriche aeree sulle facciate esterne dei condomini ............ 117

4.7. Ponteggi in aree condominiali ............................................. 118

4.8. Depositi in aree condominiali.............................................. 122

capitolo 5.
QUESTIONI IN MATERIA DI LAVORI CONDOMINIALI  
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .......................................... 125

5.1. Lavori condominiali e lavori del condomino sopraggiunti ............... 125

5.2. Lavori di un singolo condomino e lavori condominiali sopraggiunti .... 126

5.3. Potatura di alberi  .......................................................... 127

5.4. Rifacimento facciate esterne affidata  
a ditta individuale senza dipendenti  ...................................... 128

5.5. Manutenzione delle facciate eseguita in economia ..................... 129

5.6. Impianto TV centralizzato satellitare ...................................... 130

APPENDICE ............................................................................... 133

A.1. ESEMPIO DI DUVRI PER UN CONDOMINIO .............................. 133

A.1.1. Introduzione ........................................................ 134

A.1.2. Anagrafica Committente .......................................... 135

A.1.3. Anagrafica esecutori, prestatori, fornitori e oggetti dei contratti 137

A.2. MODULISTICA .............................................................. 160

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LAVORI CONDOMINIALI

10

A.2.1. Incarico-delega del Responsabile dei lavori ..................... 160

A.2.2. Incarico di coordinatore per la progettazione ................... 164

A.2.3. Verbale di verifica del PSC e del FO .............................. 167

A.2.4. Incarico di coordinatore per l’esecuzione ........................ 168

A.2.5. Richiesta documenti per la verifica dell’idoneità 
tecnico professionale impresa affidataria ....................... 173

A.2.6. Dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti per la verifica  
d’idoneità tecnico professionale impresa affidataria ........... 174

A.2.7. Richiesta documenti per la verifica dell’idoneità  
tecnico professionale impresa esecutrice ....................... 175

A.2.8. Dichiarazioni e le trasmissioni dei documenti per la verifica  
d’idoneità tecnico professionale impresa esecutrice ........... 176

A.2.9. Richiesta documenti per la verifica dell’idoneità  
tecnico professionale lavoratore autonomo ..................... 177

A.2.10. Dichiarazioni e trasmissioni dei documenti per la verifica  
d’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo ..... 178

A.2.11. Comunicazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro  
e delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza  
ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 .............................. 179

A.3.1. Notifica preliminare ............................................... 181

NORMATIVA ESSENZIALE ........................................................... 183

B.1. Estratto D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ........................................ 183

B.2. Circolare Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale  
5 marzo 1997, n. 28  ........................................................ 225

B.3. Circolare Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale  
del 5 marzo 1998, n. 30 (pubblicata sulla G.U. n. 83 del 9/4/98) ........ 227

GIURISPRUDENZA ...................................................................... 233

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

11

C.1. Cassazione Penale, sez. III, 14 aprile 1976, n. 4676 ...................... 233

C.2. Cassazione Penale, sez. IV, 14 aprile 1982, n. 3788 ...................... 233

C.3. Cassazione Penale, sez. VI, 24 luglio 1980, n. 9206 ...................... 234

C.4. Cassazione Penale, sez. I, 7 agosto 1996 , n. 7764 ...................... 234

C.5. Cassazione Penale, Sez. IV, 13 ottobre 2009 n. 39959 ................... 235

C.6. Cassazione Penale, Sez. 4, 1 giugno 2011, n. 22239 ..................... 236

C.7. Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2013, n. 22661  .................. 244

C.8. Cassazione Penale, Sez. 3, 15 ottobre 2013, n. 42347 ................... 248

BIBLIOGRAFIA ........................................................................... 253

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



13

PRESENTAZIONE

Tutto nasce in occasione del Convegno Regionale “Rischi di cadute 
dall’alto”, che l’ANACI Marche ha organizzato, congiuntamente alla Regio-
ne Marche, il 15 marzo 2014 ad Ancona.

L’incontro ebbe lo scopo di focalizzare l’insieme di quegli aspetti di 
quotidiana rilevanza, riconducibili alle più disparate manutenzioni che 
si realizzano nei condomini ed ebbe, tra gli illustri relatori, l’autore di 
questa pubblicazione il Dott. Ing. Giuseppe Semeraro.

Una realtà quest’ultima, che in Italia rappresenta circa l’80% del 
patrimonio immobiliare e dove, causa l’intervenuto degrado degli edifi-
ci, sempre maggiore risulta essere la frequenza d’inevitabili interventi 
manutentivi e conservativi. 

In questo contesto, nella consapevolezza che il condominio viene 
classificato luogo di lavoro, occorre necessariamente attenersi a tut-
te quelle normative, disposizioni, adempimenti, atti a scongiurare gli 
infortuni. Obblighi e responsabilità del committente-condominio, pun-
tualmente stigmatizzati nel convegno, dal Magistrato e Presidente del-
la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Roberto 
Triola.

Ciò premesso, quale rappresentante dell’ANACI, mi sento partico-
larmente orgoglioso di essere stato invitato dal Dott. Ing. Giuseppe 
Semeraro a scrivere la presentazione dell’approfondita pubblicazione. 
L’ho intesa quale riconoscimento della sensibilità che, al riguardo e da 
lustri, sappiamo di avere, noi amministratori immobiliari professionisti 
su una tematica, che ci vede quotidianamente e responsabilmente 
impegnati; consapevoli del ruolo di rappresentanza del committente 
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(condominio) e quindi, attenti ad assolvere a tutti quei compiti che, per 
legge, insorgono dal momento in cui affidiamo un incarico manutentivo.

Purtroppo, causa una pressoché totale disconoscenza di ciò da parte 
dei condòmini, coniugata con la ricerca del risparmio a tutti i costi, il 
nostro senso di responsabilità, che nasce in rappresentanza del com-
mittente-condominio e quindi, l’osservanza dei dettami in materia di 
prevenzione e infortuni sul lavoro, sono spesso visti come un’inutile 
maggiorazione delle spese.

Ovviamente, nel nome del risparmio, trovo assurdo riuscire a giustifi-
care tutto ciò in violazione delle leggi e, proprio a danno di quegli stessi 
lavoratori che, per conto dei condomini, eseguono manutenzioni delle 
loro comproprietà.

Questa cruda realtà, m’induce a sostenere, quale sia la rilevanza del 
ruolo dell’amministratore professionista in quanto, portatore nei con-
domìni, della cultura della politica in materia di sicurezza che, altrimenti, 
sarebbe ancor più disattesa con tutte le ovvie tristi conseguenze che ne 
deriverebbero per i lavoratori e per la società intera.

Ben venga quindi questa pubblicazione quale valido strumento per 
tutti gli operatori del settore, così come per gli amministratori di con-
dominio. 

Nel fare pertanto, tesoro dei contenuti, si potrà avere ognuno la grati-
ficante consapevolezza, di avere fornito ogni possibile contributo finaliz-
zato a ridurre al minimo gli infortuni sul lavoro oltre che avere contribuito 
a elevare la civiltà del nostro paese.

 Presidente Reg. le ANACI Marche
 P. I. Marco Cimarelli
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INTRODUZIONE

L’affidamento di servizi e lavori nei condomini segue dinamiche tutte 
particolari, conseguenza dei rapporti interni all’organo deliberante (l’as-
semblea di condominio) e tra questo e l’organo esecutivo (l’amministra-
tore del condominio), non sempre idilliaci.

Solo a chi non ha mai partecipato ad un’assemblea condominiale o 
semplicemente alla vita condominiale, sfugge la complessità di tale 
realtà. 

In questa pubblicazione, per scelta editoriale specifica, sono presi in 
esame fondamentalmente gli scenari che si generano nel caso di affida-
menti a imprese e lavoratori autonomi di servizi e di lavori condominiali, 
relativamente agli aspetti connessi alla tutela e alla salute dei lavoratori 
impiegati in tali attività, dei condòmini stessi e delle persone che occa-
sionalmente frequentano le parti comuni. Situazioni piuttosto comples-
se per conto loro e spesso aggravate dalla concomitanza di eventuali 
lavori dei singoli condòmini, riguardanti le proprie unità immobiliari, con 
condivisione “pericolosa” di spazi e infrastrutture di cantiere.

L’obiettivo della pubblicazione è fornire una guida agli addetti ai lavori, 
principalmente agli amministratori dei condomini e ai tecnici ai quali 
sono affidati incarichi professionali nell’ambito del condominio, sulle 
modalità di applicazione delle norme di tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori, nel caso di affidamenti di servizi e lavori ad imprese 
e lavoratori autonomi da parte del condominio.

Nel corso dell’analisi, dopo aver illustrato i principi basilari della legi-
slazione sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
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di lavoro in genere e in particolare nei cantieri edili, si fanno specifiche 
applicazioni al condominio, individuando dapprima i soggetti che rive-
stono una posizione di garanzia in materia antinfortunistica, in quanto 
destinatari di specifici obblighi di legge, gli obblighi stessi applicabili al 
caso e le procedure di attuazione dei vari adempimenti. 

Completano il testo: una sezione dedicata alle problematiche più fre-
quenti in tema di applicazione delle norme antinfortunistiche nel condo-
minio; un esempio di DUVRI nel condominio; modulistica e un’appendi-
ce sulla legislazione e sulla giurisprudenza di merito.
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capitolo 3.

PREVENZIONE INFORTUNI  
NEI LAVORI E SERVIZI  

NEL CONDOMINIO

3.1. Introduzione

Dopo aver rammentato i principi generali delle norme in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e gli elementi caratteristici 
del condominio, in questo capitolo si metterà in rilevo quando e come 
applicare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, relativamente alla tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori negli affidamenti di lavori e 
servizi nell’ambito del condominio.

Per fare ciò è indispensabile, preliminarmente, stabilire quando l’am-
ministratore riveste il ruolo di datore di lavoro e quello di committente.

3.2. L’amministratore datore di lavoro nel condominio

Inizialmente, si cercherà di stabilire quando l’amministratore del con-
dominio riveste il ruolo di datore di lavoro nel condominio (Tab. 3.1).

A riguardo, è stato chiarito (1) che l’amministratore è da considerarsi dato-
re di lavoro, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, solo 
quando il condominio è assimilabile ad un’azienda o unità produttiva. In 
tale ipotesi, l’amministratore che ha rappresentanza (mandatario) e compiti 
gestionali del condominio è di fatto identificato come datore di lavoro. 

1.  Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 1997, n. 28.
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In particolare, la legge definisce unità produttiva lo stabilimento o la 
struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dota-
ta di autonomia finanziaria e funzionale. Nello specifico, il condominio è 
equiparabile ad unità produttiva solo e soltanto se in esso prestano attivi-
tà lavoratori subordinati; cioè nel caso in cui si adibisca personale a svol-
gere attività lavorative nel proprio ambito, di solito rientranti nel campo 
di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, quali (2):

 - portiere;

 - lavoratori addetti alla vigilanza;

 - lavoratori addetti alla custodia;

 - personale addetto alla pulizia o alla manutenzione;

 - giardiniere;

 - ecc..

In tale sola evenienza, l’amministratore del condominio assume il ruo-
lo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Negli altri casi l’ammi-
nistratore non riveste mai il ruolo di datore di lavoro per il condominio.

Tab. 3.1 - Casi in cui l’amministratore del condominio è equiparato o non è 
equiparato al datore di lavoro

L’amministratore è equiparato a datore di 
lavoro del condominio:

- in presenza di lavoratori che prestano 
attività per il condominio (per esempio, 
il portiere)

L’amministratore non è equiparato a datore 
di lavoro del condominio: 

- in assenza di lavoratori che prestano 
attività per il condominio (per esempio, 
il portiere)

Nel caso di condominio con lavoratori alle dipendenze rientranti nel 
campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbrica-
ti, sono previsti in capo all’amministratore, in qualità di datore di lavoro, 
ai sensi dell’art. 3, c. 9, del D.Lgs. 81/2008, i soli obblighi di formazione, 
informazione, della fornitura dei DPI necessari in relazione alle mansioni 
dei lavoratori del condominio e nel caso si forniscano attrezzature di 

2.  Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 1998, n. 30.
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lavoro risulta necessario garantire che esse siano conformi alle disposi-
zioni del titolo III del D.Lgs. 81/2008. È ovvio che per adempiere concre-
tamente a tali obblighi, è necessaria una preventiva attività di valutazio-
ne dei rischi lavorativi, pur non essendo richiesto l’obbligo formale della 
redazione del relativo documento di valutazione dei rischi (cosiddetto 
DVR) condominiale (Tab. 3.2).

Tab. 3.2 - Obblighi dell’amministratore del condominio nel caso in cui il 
condominio abbia dipendenti rientranti nel campo di applicazione del 
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati

- formazione e informazione dei lavoratori
- fornitura ai lavoratori dei DPI necessari allo svolgimento delle proprie mansioni nel 

condominio
- fornitura ai lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III 

del D.Lgs. 81/2008

Nei casi, inusuali, in cui il condomino abbia alle dipendenze lavoratori 
non rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo dei pro-
prietari di fabbricati, anche in presenza di lavoratori appartenenti a tale 
categoria, l’amministratore del condominio deve attuare tutti gli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e non solo quelli di cui al citato articolo art. 
3, c. 9 (Tab. 3.3).

Tab. 3.3 - Sintesi, non esaustiva, degli obblighi dell’amministratore del 
condominio nel caso in cui sono assunti lavoratori non rientranti nel campo 
di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati

- Istituzione della figura del RSPP (responsabile della sicurezza prevenzione e protezione)
- Istituzione, se previsto, della figura del RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza)
- Valutazione dei rischi e redazione del DVR
- Valutazione rischi derivanti da stress da lavoro correlato e redazione del relativo documento
- Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Piano di emergenza e addetti
- Primo soccorso e addetti
- Riunioni periodiche
- Registro infortuni
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3.3. L’amministratore committente  
ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008

Nell’ambito del condominio con dipendenti, ogni qualvolta l’ammi-
nistratore provveda ad affidare a terzi lavori nell’ambito condominiale, 
diventa, ovviamente, un committente.

Relativamente agli obblighi, però, che l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 
pone in capo al “datore di lavoro committente”, un orientamento giuri-
sprudenziale chiarisce che l’amministratore del condominio è da rite-
nersi gravato da tali compiti, nei limiti dell’autonomia decisionale e di 
azione di cui dispone nel singolo intervento.

Nella sentenza della Cassazione penale, sezione III, del 15 ottobre 
2013, n. 42347, il giudice sottolinea questo aspetto riferendosi ad un 
caso in cui un organo di vigilanza ha inflitto una prescrizione ad un 
amministratore di un condominio, che aveva omesso di verificare i 
requisiti tecnico professionali di un’impresa, alla quale aveva affidato 
l’attività di abbattimento di un albero condominiale ad alto fusto, oltre 
a non aver informato la stessa dei rischi specifici dei luoghi ed esse-
re venuto meno alla cooperazione e il coordinamento. Nello specifico 
era successo che un amministratore di un condominio con dipendenti, 
che aveva affidato, in seguito di delibera dell’assemblea condominiale, 
l’attività di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni all’interno 
del giardino di un condominio, era stato sanzionato con l’ammenda dal 
Tribunale di Como per non aver effettuato la verifica di idoneità tecnico 
professionale della ditta appaltatrice, per non aver informato la mede-
sima dei rischi specifici e per non aver cooperato e coordinato, quindi 
di essere venuto meno agli obblighi che l’art. 26, c. 1, lett. a) e b) e c. 
2 del D.Lgs. 81/2008 posti in capo al datore di lavoro committente. La 
Cassazione, invece, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato 
al Tribunale il riesame del caso, in quanto ha rilevato che l’appalto dei 
lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell’assemblea 
condominiale alla quale l’amministratore, ad essa vincolato, era tenuto 
a dare concreta attuazione.

La sentenza puntualizza che non è automatica l’applicazione dell’art. 
26 a carico dell’amministratore di un condominio anche quando egli è 
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datore di lavoro di personale operante nel condominio (nel caso in esa-
me di un portiere), ma dipende dal ruolo effettivamente svolto nell’ap-
palto. Si riportano, a riguardo, un passo significativo della sentenza che 
fa comprendere il punto di vista della Cassazione: 

“...ben potendo egli (l’amministratore) assumere, in determinate cir-
costanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenu-
to quanto meno all’osservanza di ciò che è stabilito dall’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008 .... Nell’attribuire tale posizione di garanzia all’impu-
tato, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare, però, che lo 
stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condo-
minio, Risulta infatti, dal ricorso e dal provvedimento impugnato, che 
l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera 
dell’assemblea condominiale alla quale l’amministrazione, ad essa 
vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione. Si tratta di circostan-
za di decisivo rilievo ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, 
non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall’am-
ministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva 
attuazione, considerando anche l’ambito di autonomia di azione di cui 
egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente 
attribuiti...”

Quindi, l’amministratore condominiale ha la responsabilità del datore 
di lavoro committente, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, solo 
nella misura in cui dispone di potere decisionale. 

Nelle more dell’ulteriore evoluzione giurisprudenziale del caso e in 
genere in materia, si rileva che il potere decisionale dell’amministratore 
non viene meno perché esiste una precisa delibera dell’assemblea con-
dominiale di assegnazione di un lavoro o di un servizio ad una precisa 
ditta; ma perché, in seguito all’attività di verifica dell’idoneità tecnico 
professionale da lui svolta conseguentemente all’assegnazione tramite 
la suddetta delibera, la ditta dovesse risultare non idonea sotto l’aspetto 
tecnico professionale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e l’assem-
blea condominiale ne impedisse l’eliminazione dell’offerta richiedendo-
ne comunque l’assegnazione. 

In conclusione, la delibera condominiale che prevede l’assegnazione 
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di un lavoro o di un servizio da svolgere nell’ambito del condominio, 
dovrebbe essere fatta con riserva di verifica dell’idoneità tecnico pro-
fessionale dell’impresa o del lavoratore autonomo, in conformità all’ar-
ticolo 26, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 (Tab. 3.4). 

Il mancato adempimento, invece, degli altri obblighi contestati 
all’amministratore nella sentenza sopra richiamata – effettuazione della 
cooperazione e del coordinamento tra il soggetto affidatario dell’attività 
e il condominio stesso o d’informazione sui rischi esistenti nei luoghi – 
non può avere alcuna giustificazione di sorta.

Tab. 3.4 – Condizioni che determinano responsabilità dell’amministratore 
circa l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

1. Il condominio ha alle dipendenze lavoratori (per esempio, un portiere), condizione 
che identifica l’amministratore con il datore di lavoro del condominio;

2. L’amministratore ha autonomia di azione nell’applicazione degli obblighi di cui all’art. 
26, nel caso di affidamento di attività a ditte o lavoratori autonomi (allo scopo, la 
delibera condominiale di assegnazione di lavori ad una ditta, dovrebbe avvenire con 
riserva di verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta aggiudicataria).

3.4. L’amministratore committente ai sensi del Titolo IV

Ogni qualvolta l’amministratore affida, direttamente o in seguito ad 
una delibera condominiale, un lavoro edile ad un’impresa o ad un lavo-
ratore autonomo riveste il ruolo di committente (3).

È però importante chiarire se è committente ai sensi del D.Lgs. 
81/2008.

Secondo l’articolo 89 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il commit-
tente è definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera vie-
ne 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.

3.  Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2848.
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Quest’ultima caratteristica è adoperata in genere per identificare il com-
mittente anche nel settore dei lavori privati, dove l’organizzazione aziendale 
è tale da non rendere immediata l’identificazione del committente.

Nell’ambito del condominio la questione si complica per la sua “ati-
picità aziendale”.

L’amministratore, comunque, è sicuramente il committente ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, negli interventi che 
esegue direttamente, senza necessità di delibera condominiale, come 
nei casi di urgenza.

Negli altri casi, quando l’affidamento è deliberato dall’assembla con-
dominiale, l’amministratore è da ritenersi il committente ai sensi dell’art. 
89 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, tenuto conto di eventuali limiti 
alla propria autonomia d’azione. Valgono, infatti, tutte le considerazioni 
fatte in precedenza, nel caso in cui l’amministratore è identificato con il 
datore di lavoro committente.

L’amministratore, che riveste il ruolo di committente, può comunque 
delegare ad altri l’attuazione degli obblighi di cui agli artt. 90, 99, 100 
6-bis) e 101 c. 1 del D.Lgs. 81/2008. Questo soggetto è definito dalla 
legge Responsabile dei lavori.

La legge non ha stabilito specifici requisiti per l’assunzione di tale 
incarico, salvo che per i lavori pubblici; ma la giurisprudenza è unanime 
nell’affermare che il soggetto in questione deve possedere conoscenze 
e competenze adeguate in relazione all’intervento da attuare.

Nel condominio è diffusa l’usanza di affidare ad un unico tecnico più 
ruoli, a volte tutti, da responsabile dei lavori a progettista, a coordinatore 
per la progettazione, a direttore dei lavori e infine a coordinatore per l’e-
secuzione. Si pone, però, in tali casi la questione dell’eventuale incom-
patibilità di ruoli in materia antinfortunistica svolti contemporaneamente.

Si rammenta che nessuna incompatibilità è direttamente stabilita 
dalla legge a riguardo. Anzi, all’art. 90, c. 6, del D.Lgs. 81/2008, si rico-
nosce al Committente e al Responsabile dei lavori il diritto di svolgere i 
ruoli di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecu-
zione, naturalmente se è in possesso dei requisiti prescritti.

Tuttavia, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs. 
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81/2008, il Responsabile dei lavori è tenuto a vigilare sull’operato del 
coordinatore per l’esecuzione, sarebbe opportuno differenziare l’incari-
co di coordinatore per l’esecuzione da quello di Responsabile dei lavori.

3.5. Affidamento di servizi o lavori non da Titolo IV

Analizziamo ora più nel dettaglio gli obblighi del committente o del 
responsabile dei lavori nel caso di affidamenti di servizi condominiali e 
lavori non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV, capo I, del 
D.Lgs. 81/2008. 

In tali casi, le regole cautelari da attuare sono tutte e sole quelle 
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Distinguiamo il caso in cui l’Amministratore non è datore di lavoro, 
dal caso in cui l’Amministratore è datore di lavoro.

3.5.1. Caso a) Amministratore non datore di lavoro

Nel caso in cui l’amministratore non è equiparato a datore di lavoro, 
cioè nel condominio senza dipendenti, non è richiesto l’adempimento 
di specifici obblighi in materia prevenzionistica, salvo quello generale 
della diligenza del buon padre di famiglia (Tab. 3.5). Pertanto, non è 
richiesto di dare adempimento agli obblighi dell’articolo 26 del D.Lgs. 
81/2008, ma ad ogni buon conto si applicano le norme di carattere 
generale previste dal Codice penale nei confronti di coloro che determi-
nano colposamente danni ad altrui - come nel caso in cui l’amministra-
tore mandi sul tetto non protetto contro la caduta dall’alto un’antennista 
– o di coloro che non impediscono l’avvenimento di un evento lesivo (4).

Tab. 3.5 - Sintesi adempimenti per affidamenti di servizi e lavori non da titolo 
IV da parte di amministratore non equiparato a datore di lavoro 

- Nessun adempimento specifico
- Responsabilità eventuale per non aver impedito l’evento infortunistico

4.  Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1976, n. 4676.
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3.5.2. Caso b) Amministratore datore di lavoro committente

Nel caso in cui l’Amministratore è equiparato a datore di lavoro del 
condominio e affida attività lavorative (servizi o lavori) a terzi (imprese o 
lavoratori autonomi), divenendo anche committente, è necessario dare 
adempimento a quanto disposto all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (cfr. 
paragrafo 1.5 a pagina 33).

Il primo obbligo a cui adempiere è quello della verifica dell’idoneità 
tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi affidatari, 
da effettuarsi al momento mediante l’acquisizione del certificato came-
rale e dell’autodichiarazione da parte dell’affidatario.

In secondo luogo, dovrà preventivamente informare imprese e lavo-
ratori autonomi affidatari sui rischi e sulle misure adottate (coperture, 
luoghi confinati, ecc.), incluse le eventuali misure per la gestione delle 
emergenze adottate nel condominio.

Prima della stipula del contratto d’appalto o d’opera o di sommini-
strazione dovrà redigere il DUVRI, al fine di eliminare i rischi interferenti 
nell’ambito lavorativo delle attività affidate a terzi. 

Infine, deve indicare nei contratti, pena la loro nullità, i costi della 
sicurezza connessi all’attuazione delle misure contro i rischi interferenti, 
i quali non dovranno essere assoggettati a ribasso.

Durante l’esecuzione delle prestazioni la legge non indica specifici 
compiti in capo al datore di lavoro committente.

Tab. 3.6 - Sintesi obblighi dell’amministratore condominiale in qualità di 
datore di lavoro committente

- Verifica idoneità tecnico professionale imprese e lavoratori autonomi
- Informa imprese e lavoratori autonomi sui rischi presenti nei luoghi di lavoro
- Redige il DUVRI
- Indica nel contratto d’appalto i costi della sicurezza senza ribassarli
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3.6. Affidamento di lavori condominiali da Titolo IV

Analizziamo ora più nel dettaglio gli obblighi del committente o del 
responsabile dei lavori nel caso di affidamenti di lavori condominiali, di 
cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008.

In questa evenienza, bisogna distinguere i lavori eseguiti da una sola 
impresa esecutrice da quelli eseguiti da più imprese esecutrici.

Si rammenta preliminarmente che impresa esecutrice è l’impresa 
che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse uma-
ne e materiali e che non rientra in tale categoria il lavoratore autonomo, 
definito persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla rea-
lizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

3.6.1. Caso a) lavori edili eseguiti ad una sola impresa esecutrice

Nell’ipotesi di lavori edili dove si prevede l’impiego di una sola impre-
sa esecutrice, l’Amministratore committente o il Responsabile dei 
lavori, se designato, deve adempiere all’attuazione delle norme di cui 
al Titolo IV capo I D.Lgs. 81/2008 in forma semplificata, non essendo 
necessario nominare i coordinatori per la sicurezza.

Si rammenta che se il condominio ha dipendenti è obbligatorio appli-
care, per gli aspetti non disciplinati dal titolo I capo I del D.Lgs. 81/2008, 
anche l’art. 26 c. 3 del medesimo decreto.

3.6.1.1 Fase della progettazione dei lavori

Nell’ipotesi di condominio con dipendenti, bisogna procedere alla 
redazione del DUVRI.

Nulla è richiesto nell’ipotesi di condominio senza dipendenti.

3.6.1.2 Fase dell’affidamento dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico 
professionale, secondo quanto disposto dall’art. 90, c. 9, lett. a) del 
D.Lgs. 81/2008 e All. XVII D.Lgs. 81/2008, consistente in:
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 - Impresa affidataria, acquisizione di:
 - Dichiarazione soggetti tenuti ad applicare l’art. 97 D.Lgs. 81/2008, 

con specificazione dell’adeguatezza della formazione dei soggetti 
tenuti ad applicare l’art. 97 D.Lgs. 81/2008.

 - Impresa esecutrice, acquisizione di:
 - Certificato CCIAA;
 - DVR aziendale;
 - DURC;
 - Dichiarazione non essere sottoposto a provvedimenti interdittivi 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

 - Lavoratore autonomo, acquisizione di:
a) Certificato CCIAA;
b) DURC;
c) Documentazione attestante la conformità delle attrezzature e 

degli apprestamenti;
d) Documentazione sull’idoneità sanitaria;
e) Documentazione sulla conformità dei DPI.

In relazione al DUVRI, vanno indicati nel contratto e non sono sog-
getti a ribasso i costi della sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi da interferenze.

Si rammenta, relativamente al lavoratore autonomo, che la documen-
tazione di cui ai punti c), d) ed e) può essere sostituita da autodichia-
razione soltanto nel caso di cantieri di entità fino a 200 uomini giorno 
(cioè 200 giornate lavorative), che non presentano rischi particolari di 
cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, è obbligatorio verificare la regolarità dei lavoratori, secondo 
quanto disposto dall’art. 90, c. 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, consisten-
te nell’acquisizione di una dichiarazione sull’organico medio annuo, 
corredata dagli estremi delle denunce all’INAIL, INPS e Cassa edile e 
dell’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai 
propri lavoratori. Solo nel caso di cantieri di entità fino a 200 uomini 
giorno, che non presentano rischi particolari di cui all’allegato XI del 
D.Lgs. 81/2008, la dichiarazione può limitarsi ad indicare semplicemen-
te il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri lavoratori.
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Prima dell’inizio dei lavori, poi, deve essere inviata la notifica prelimi-
nare agli organi di vigilanza, nel caso in cui l’entità dei lavori sia superio-
re a 200 uomini giorno.

Infine, sempre prima dell’inizio dei lavori, devono essere trasmes-
si all’autorità concedente il titolo abilitativo (normalmente il comune) 
copia della notifica preliminare, i DURC delle imprese e dei lavoratori 
autonomi e una dichiarazione sull’acquisizione degli altri documenti per 
la verifica dell’idoneità tecnico professionale e dei lavoratori.

3.6.1.3 Fase dell’esecuzione dei lavori

Non sono prescritti dalle norme particolari obblighi.

3.6.1.4 Sintesi degli adempimenti dell’amministratore
Nella tabella seguente si riepilogano i compiti a cui deve adempiere 

l’amministratore del condominio nell’ipotesi dell’affidamento di lavori 
edili che prevedono l’impiego di una sola impresa esecutrice.

Tab. 3.7 - Sintesi degli obblighi dell’amministratore nell’ipotesi 
dell’affidamento di lavori edili che prevedono l’impiego di una sola impresa 
esecutrice

Fase della  
progettazione

Fase dell’affidamento  
dei lavori

Fase  
dell’esecuzione  

dei lavori

- Nessun obbli-
go specifico, 
salvo che il 
condominio 
abbia dipen-
denti, nel qual 
caso si deve 
redigere il 
DUVRI

- Verificare l’idoneità tecnico professionale e 
la regolarità dei lavoratori

- Verificare dei lavoratori
- Nel caso di redazione del DUVRI, inserire i 

costi della sicurezza nel contratto d’appalto, 
senza alcun ribasso

- Prima dell’inizio dei lavori, inviare la notifica 
preliminare se il cantiere è di entità superio-
re a 200 uomini giorno

- Prima dell’inizio dei lavori, trasmettere all’au-
torità concedente il titolo abilitativo:

- Notifica preliminare
- DURC
- Dichiarazione in merito alle verifiche delle 

imprese e dei lavoratori autonomi

- Nessun obbli-
go specifico
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3.6.2. Caso b) lavori edili con impiego di più imprese esecutrici

Nell’ipotesi di lavori edili che prevedono l’impiego di più imprese ese-
cutrice, l’Amministratore committente o il Responsabile dei lavori, se 
designato, deve adempiere ad una serie di obblighi in applicazione del 
titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008, che si vanno a sintetizzare per fasi 
(Tab. 3.8).

3.6.2.1 Fase della progettazione dei lavori

Il committente o responsabile dei lavori conferisce l’incarico di coor-
dinatore per la progettazione, contestualmente all’incarico di progetta-
zione, il quale è tenuto a redigere e a consegnare al committente o al 
responsabile dei lavori prima della richiesta delle offerte il Piano di sicu-
rezza e coordinamento e il Fascicolo dell’opera. Si rammenta che non 
è richiesta la redazione del Fascicolo dell’opera solo nel caso di lavori di 
manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Il committente o responsabile dei lavori, se designato, è tenuto a 
prendere in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il 
Fascicolo dell’opera ed a verificare il rispetto delle misure generali di 
tutela nella progettazione e nell’organizzazione del cantiere di cui all’art. 
15 del D.Lgs. 81/2008.

3.6.2.2 Fase dell’affidamento dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico 
professionale e la regolarità dei lavoratori come indicato nel caso pre-
cedente, riferito alla situazione con previsione di una sola impresa ese-
cutrice.

Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per 
l’esecuzione prima dell’affidamento dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica i nominativi dei 
coordinatori agli esecutori dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC agli affida-
tari (gli affidatari lo trasmettono a loro volta ai subaffidatari).

Il committente o il responsabile dei lavori inserisce i costi della sicu-
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rezza nel contratto d’appalto, senza sottoporli a ribasso.

Prima dell’inizio dei lavori deve essere inviata la notifica preliminare 
agli organi di vigilanza.

Infine, sempre prima dell’inizio dei lavori, devono essere trasmes-
si all’autorità concedente (normalmente il comune) il titolo abilitativo 
copia della notifica preliminare, i DURC delle imprese e dei lavoratori 
autonomi e una dichiarazione sull’acquisizione degli altri documenti per 
la verifica dell’idoneità tecnico professionale e dei lavoratori.

3.6.2.3 Fase dell’esecuzione dei lavori

Durante la fase dell’esecuzione, il committente o il responsabile dei 
lavori, se designato, è chiamato a svolgere compiti importanti per la 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il primo compito è quello di verificare l’operato del coordinatore per 
l’esecuzione, in relazione al corretto adempimento dei propri obblighi.

Un altro compito è quello di intervenire, su richiesta del coordinatore 
per l’esecuzione, per far cessare situazioni di rischio nella lavorazioni 
svolte in cantiere.

Un altro compito ancora è quello di assicurare che i costi della sicu-
rezza non siano ribassati nei subappalti.

Infine, deve assicurare che l’impresa affidataria adempia agli obblighi 
dell’art. 97 con personale adeguatamente formato.

3.6.2.4 Sintesi degli adempimenti dell’amministratore

Nella Tab. 3.8 si riepilogano i compiti a cui deve adempiere l’ammini-
stratore del condominio nell’ipotesi dell’affidamento di lavori edili che 
prevedono l’impiego di più imprese esecutrice.
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Tab. 3.8 - Sintesi degli obblighi dell’amministratore nell’ipotesi 
dell’affidamento di lavori edili che prevedono l’impiego di più imprese 
esecutrice

Fase della progettazione Fase dell’affidamento 
dei lavori

Fase dell’esecuzione 
dei lavori

- Conferire incarico di CSP 
contestualmente all’incarico di 
progettazione

- Prendere in considerazione il 
PSC e l’FO e verifica il rispetto 
delle misure generali di tutela di 
cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008

- Verificare l’idoneità 
tecnico professionale 
e la regolarità dei 
lavoratori

- Conferire l’incarico di 
CSE prima dell’affida-
mento dei lavori

- Comunicare i nomi-
nativi dei coordinatori 
agli esecutori dei 
lavori

- Trasmettere il PSC agli 
affidatari

- Prima dell’inizio dei 
lavori, inviare la noti-
fica preliminare agli 
organi di vigilanza

- Prima dell’inizio dei 
lavori, trasmettere 
all’autorità conceden-
te il titolo abilitativo:

- Notifica preliminare
- DURC
- Dichiarazione in 

merito alle verifiche 
delle imprese e dei 
lavoratori autonomi

- Verificare operato 
del CSE

- Intervenire su 
richiesta del CSE

- Assicurare che i 
costi della sicurezza 
siano corrisposti 
senza ribasso nei 
subappalti

- Assicurare che 
l’impresa affidataria 
adempia agli obbli-
ghi dell’art. 97 con 
personale adegua-
tamente formato

3.7. Lavori riguardanti gli impianti condominiali

Analizziamo ora il caso dell’esecuzione di lavori impiantistici riguar-
danti nello specifico gli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, 
condizionamento e riscaldamento.
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