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TUS 81/08 e s.m.i. - ART. 89 Definizioni

b) 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;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per

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

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;



GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione Sezione 3° Penale –n°43500 del 21.09.2017:

“……l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in

appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio è tenuto,

quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica della

idoneità tecnico professionale dell’Impresa appaltatrice (Sez.3,

n.42347 del 18/9/2013, Rv.257276), essendo titolare di un obbligo di

garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti

comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art.1130 Codice Civile

(Sez.4, n.39959 del 23/9/2009)”.



GIURISPRUDENZA

Corte Cassazione Sezione 4° Penale –n. 10.136 del 16.03.2021;

secondo cui all’amministratore di condominio non può, essere

attribuita la qualità di committente, poiché committente è il

condominio di cui l’amministratore è rappresentante. Solo nel caso in

cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea

condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità

tecnico-professionale dell’appaltatore e di effettuare una disamina

del documento di valutazione dei rischi della già menzionata impresa

relativamente alle operazioni di pulizia, potrebbe ritenersi applicabile

il disposto dell’articolo 90 Decreto Legislativo n°81 del 2008.



SE IL COMMITTENTE NON NOMINA IL 
RESPONSABILE DEI LAVORI è LUI IN AUTOMATICO 
?

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per

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

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;



SE IL COMMITTENTE NON NOMINA IL 
RESPONSABILE DEI LAVORI è LUI IN AUTOMATICO 
?

soggetto che può essere incaricato 
dal committente 
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Responsabilità



SE IL COMMITTENTE NON NOMINA IL 
RESPONSABILE DEI LAVORI è LUI IN AUTOMATICO 
?

soggetto che può essere incaricato 
dal committente :

NOMINATOCOMMITTENTE
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ART. 93 Responsabilità dei committenti e dei 
responsabili dei lavori

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. 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) .

Art. 91 Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione dell’Opera (CSP) 
Comma 1 Redazione Piano e Fascicolo

Art. 92 Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dell’Opera (CSE)



ART. 157 Sanzioni per i committenti e i 
responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, 
commi 3, 4 e 5;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, 
comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
1.800 euro per la violazione degli articoli 90,

commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.



TUIR -Testo unico del 22.12.1986 n. 917
Testo unico delle imposte sui redditi

Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

In vigore dal 1 gennaio 2012

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure
di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".



Decreto interministeriale del 18/02/1998 n. 41 - Min. Finanze

Articolo 1 comma 1

b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante

raccomandata, la data di inizio dei lavori;

Articolo 4

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:

a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3,

limitatamente a questi ultimi;

c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1;

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei

cantieri, nonché' di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla

direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Incombenze del Committente

Riferimento 
di Legge

oggetto sanzione
Ammin.va

Sanzione
penale

Perdita 
detrazione

fiscale

Da fare prima 
dell'inizio dei 

lavori

Inserire nota 
a contratto

Controllo 
in cantiere

art. 90 c. 1 valutazioni iniziali sul come eseguire

art. 90 c. 2 fornire il fascicolo dell'opera se presente

art. 90 c. 3 nomina coordinatore progettazione

art. 90 c. 4 nomina coordinatore esecuzione

art. 90 c. 7 comunicare i nomi dei coordinatori e indicarli nel cartello

art. 90 c. 9 verifica idoneità tecnico professionale

art. 90 c. 10 In assenza dei documenti (PSC ecc.) è sospeso titolo abilitativo

art. 93 c. 2 verifica adempimento obblighi da parte dei Coordinatori

art. 99 c. 1 e 2 Notifica preliminare ed aggiornamenti

art. 101 c. 1 Trasmissione del PSC

art. 100 c. 6 bis Oneri per la sicurezza e formazione preposti

art. 92 c. 1 lett. E Intervento tempestivo in caso di comunicazione CSE

art. 90 c. 5 nomina coordinatori successiva perche inizia 1 impresa

art. 90 c. 6 committente e RL possono fare i coordinatori

art. 90 c. 8 committente e RL possono sostituire i coordinatori

art. 90 c. 11 Nei lavori privati il CSP viene svolto dal CSE



ART. 90 TUS 81/08

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

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’articolo 15, in particolare: a)

al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i

vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 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 comma 1 avviene nel

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

ART. 157 TUS 81/08
Non è prevista sanzioneNota sul contratto



NOTE A CONTRATTO
ovviamente da verificare caso per caso preferibilmente con il supporto legale

ART. 90 C. 1

L’appaltatore riconosce di essere stato reso edotto di tutte le
informazioni relative ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 del TUS 81/08 relative alle scelte architettoniche,
tecniche ed organizzative e dichiara di essere in grado di pianificare i
vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente in coordinamento con la Direzione Lavori ed il
Coordinatore per la Sicurezza nominato.



ART. 90 TUS 81/08

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

2 Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera,

prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3 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’incarico di

progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;

Nota sul contratto



NOTE A CONTRATTO
ovviamente da verificare caso per caso preferibilmente con il supporto legale

ART. 90 C. 2

Se non è presente

Non viene consegnato il fascicolo tecnico dell’opera di cui all’art. 91 comma 1, lettere a) e b)
(TUS 81/08) in quanto non lo possiede e non è stata trasferita copia dal precedenti
amministratori. L’appaltatore dichiara che si atterrà scrupolosamente nel rispetto della
Normativa vigente e delle istruzioni impartite dal Coordinatori per la Sicurezza.

Se è presente

Il committente consegna il fascicolo tecnico dell’opera di cui all’art. 91 comma 1, lettere a) e
b) (TUS 81/08). L’appaltatore dichiara di averlo esaminato e di non eccepire nulla sul
documento.

Nel Superbonus deve essere redatto dal CSP/CSE che ce lo devono consegnare



ART. 90 TUS 81/08

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

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

contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei

lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 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. ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 
6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;



ART. 90 TUS 81/08

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione

sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. 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. ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 
euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 
101, comma 1, primo periodo.

Nota sul contratto



NOTE A CONTRATTO
ovviamente da verificare caso per caso preferibilmente con il supporto legale

ART. 90 C. 7

Il committente ha provveduto alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione dei Lavori che assolverà le funzioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione nella persona ___________________________ con studio in _____________
Pec _____________ . L’Appaltatore prendendone atto dichiara di impegnarsi nel
comunicare a sua volta il nominativo ed i relativi dati a tutte le imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi che accederanno al cantiere.

Al fine di fornire una maggior visibilità a tutti l’appaltatore si impegna ad inserire il
nominativo sul cartello di cantiere e ad aggiornarlo nel caso sia necessario.

Per effetto dello sconto in fattura praticato si impegna nel saldare gli oneri del
professionista nominato dal Condominio che successivamente ribalterà al Condominio
come da disposizioni dell’agenzia delle entrate.



ART. 90 TUS 81/08
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i
soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori
ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a - verifica l’idoneità tecnico-professionale …….

b- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo……

c- trasmette all’amministrazione concedente, …….

ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, 
lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;



Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei 
lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo :

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori 
da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità 
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 
particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si 
considera soddisfatto  mediante presentazione da parte delle imprese e dei  
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla C.C.I.A., corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato 
XVII;



Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Ricapitolando per Imprese e lavoratori autonomi

Se abbiamo opere di entità < 200UG e senza rischi particolari deve essere
consegnata la seguente documentazione :
❑iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’appalto
❑Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del TUS 

81/08 e s.m.i. ;
❑documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007.

Negli altri casi verifica dell’idoneità tecnico professionale 
attraverso l’allegato XVII



ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente 
o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto 
o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le 
specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti 
di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le 
imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese 
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine 
o  attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, 
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori 
almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed  
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto



ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, 
comma 5, del presente decreto legislativo 
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto 
Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 
sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del presente decreto 
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato 
con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle 
disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali



ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa 
idoneità sanitaria ove espressamente previsti

dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al 
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria verifica l’idoneità tecnico

professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al 
precedente punto 1 e dei lavoratori

autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



ART. 90 TUS 81/08
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di
cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 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. 88

Nota sul contratto

ART. 157 TUS 81/08
Non è prevista sanzione



NOTE A CONTRATTO
ovviamente da verificare caso per caso preferibilmente con il supporto legale

ART. 90 C. 10

Ai sensi e per effetto di quanto previsto dall’art. 90 c. 10 del TUS 81/08 l’appaltatore dichiara
che in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di
cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, fermerà immediatamente l’esecuzione
delle opere fino alla completa eliminazione delle carenze di cui sopra.



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento

degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. 2. 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).
ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la 
violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;



ESEMPIO PONTEGGIO



E’ corretto ?

102 CM.



L’Amministratore 
Secondo Voi 

ne risponde ?
102 CM.



TUS ART. 125 Disposizione dei montanti

4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei
lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

ART. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei

lavori

2. 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) .

102 CM.



IL CANTIERE E IL LUOGO DI LAVORO



IL CANTIERE E IL LUOGO DI LAVORO



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Articolo 99 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori,

trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale

del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto97

territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata

conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti

nei seguenti casi:

………
ART. 157 TUS 81/08
Non è prevista sanzione



1.4.6 Quando si possono perdere pg. 21

Le detrazioni non sono riconosciute e 
l’importo eventualmente fruito viene 
recuperato dagli uffici quando:

▪ non è stata effettuata la comunicazione 
preventiva all’Asl competente, se 
obbligatoria

▪ le opere edilizie eseguite non rispettano le 
norme urbanistiche ed edilizie comunali

▪ sono state violate le norme sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e quelle relative agli 
obblighi contributivi. Per queste violazioni 
il contribuente non perde l’agevolazione se 
è in possesso di una dichiarazione della 
ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del 
Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza 
delle suddette norme.



6. I DOCUMENTI UTILI (pg. 16)
Di seguito, la documentazione necessaria 
per usufruire delle detrazioni.
DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE 
PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI:

▪ comunicazione preventiva all’Azienda 
sanitaria locale, se obbligatoria in 
base alle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza dei cantieri; in 
essa deve risultare la data di inizio dei 
lavori

▪ abilitazioni amministrative dalle quali 
risulti data di inizio e tipologia dei 
lavori; in assenza di abilitazioni, 
autocertificazione che attesti la data di 
inizio e la detraibilità delle spese 
sostenute



Pag. 30

ATTENZIONE
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è 

necessario effettuare alcuna 
comunicazione preventiva.

L’effettuazione degli interventi, pertanto, 
non deve essere preceduta da alcuna 

formalità da porre in essere nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria né 

dall’invio della comunicazione di inizio 
lavori all’Asl, salvo che quest’ultimo 

adempimento sia previsto dalle
norme in materia di tutela della salute e 

di sicurezza sul luogo di lavoro e nei 
cantieri.



ALTRI ADEMPIMENTI pag. 18

• presentare comunicazione preventiva all’Asl di 
competenza, se prevista dalla normativa sulla 
sicurezza dei cantieri



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura

l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa

affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.

ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, 
lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

Nota sul contratto



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento – Art. 6 Bis richiamo

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre

attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa

affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro

dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata

formazione.
ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la 
violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;



NOTE A CONTRATTO
ovviamente da verificare caso per caso preferibilmente con il supporto legale

ART. 100 C. 6 bis

L’Appaltatore dichiara che garantirà senza alcun ribasso gli oneri per la sicurezza a tutte le
imprese esecutrici e dichiara altresì che datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa
sono in possesso di adeguata formazione e consegna la relativa documentazione.

In questo caso ci deve essere fornita la documentazione relativa alla formazione di :

▪ Datore di lavoro

▪ Dirigenti

▪ Preposti

Ad esempio devono possedere (se riguardanti l’attività) :
➢ Formazione per montaggio/smontaggio ponteggi
➢ Lavoro in spazi confinati
➢ Lavori in quota
➢ Lavori di bonifica amianto
➢ Formazione esecuzione opere edili
➢ Corso di prevenzione Incendi
➢ Corso di primo soccorso



CHI E’ IL PREPOSTO ?
Articolo 2 TUS 81/08 s.m.i.- Definizioni

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015

«L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n.
81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base
all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda.»

Normalmente in cantiere il preposto deve sempre essere presente in quanto obbligatorio
ad esempio per le opere di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, lavori di
demolizione, lavori in spazi confinati, lavori di installazione di segnaletiche stradali.



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza

e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per

l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera

trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla

gara di appalto ART. 157 TUS 81/08
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la 
violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Nota sul contratto



NOTE A CONTRATTO
ovviamente da verificare caso per caso preferibilmente con il supporto legale

ART. 101 C. 1

L’appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto
dal Coordinatore per la Sicurezza di averlo esaminato e ritenuto corretto in tutte le sue parti
e conseguentemente si impegna a rispettarlo scrupolosamente.



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori:

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano
di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione
dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

ART. 157 TUS 81/08
Non è prevista sanzione



TUS 81/08 
OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI

Procedura Articolo 92 lett. e Tus 81/08

1. Il CSE scrive all’impresa 

2. Non ottiene risposta dalla stessa e le inosservanze continuano

Se non scrive ulteriormente il CSE a questo punto è l’unico responsabile

3. Quindi scrive al Committente

Il Committente si attiva                                               Il Committente non si attiva

La procedura si ferma                        

ART. 157 TUS 81/08
Non è prevista sanzione

Il Coordinatore se non scrive all’Asl o alla Direzione 
Lavori competente è responsabile assieme al 

committente a fronte di eventuali infortuni quindi scrive

L’Asl e la Direzione del Lavoro informate intervengono e molto 
probabilmente emetteranno verbale con relative sanzioni 



PERDITA 
DETRAZIONE 

FISCALE
COMUNICAZIONE 

ADE
ACCERTAMENTO 

ASL/COMUNE

VIOLAZIONE

SICUREZZA/EDILIZIA

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di
esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e
accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata
anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi
statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
superbonus 110% per interventi di efficienza
energetica o interventi antisismici”.



PERDITA 
DETRAZIONE 

FISCALE
COMUNICAZIONE 

ADE
ACCERTAMENTO 

ASL/COMUNE

VIOLAZIONE

SICUREZZA/EDILIZIA

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di
esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e
accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata
anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi
statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
superbonus 110% per interventi di efficienza
energetica o interventi antisismici”.



LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Per analogia  Art. 16 Delega di funzioni TUS 81/08

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 
funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.



La nomina del responsabile dei Lavori 
deve contenere tutte le informazioni 
che consentono di  poter poi 
effettivamente scaricare le 
responsabilità

Quando parliamo di nomina non 
dobbiamo pensare solo al momento in 
cui viene dato l’incarico 
dall’amministratore al responsabile dei 
lavori

Se l’amministratore non ha ricevuto 
specifico mandato dall’assemblea non 
può nominare il responsabile dei lavori?



Il Punto all’Ordine del Giorno della convocazione

Il Testo del verbale

L’assemblea dopo discusso a lungo sul punto, esaminate le varie opzioni, valutato
attentamente il possesso di capacità, esperienza e competenze in materia di sicurezza
necessarie per ricoprire il ruolo di Responsabile dei Lavori del candidato; decide di mettere ai
voti la seguente proposta :
affidamento dell’incarico di Responsabile dei Lavori accordandogli il potere di spesa
necessario in tema di sicurezza per il ruolo ricoperto, al geom.Ing.Arch. _____________ per
tutti gli obblighi, nessuno escluso, in capo al “COMMITTENTE” elencati nel TUS Dlgs 81/2008
per il compenso di €/% _____ oltre oneri fiscali



con un numero di voti che rappresenti la 

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del 

valore dell’edificio. 

Con quale maggioranza nominiamo il responsabile 
dei lavori ?

con un numero di voti che rappresenti la 

maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del 

valore dell’edificio.



IL COMPENSO DEL 
RESPONSABILE DEI LAVORI



Interpello n. 915-273/2022 

Agenzia delle Entrate 

Interpello n. 909-839/2022 



Interpello n. 915-273/2022 

Agenzia delle Entrate 



Agenzia delle Entrate 

Interpello n. 909-839/2022 







Incombenze del Committente

Riferimento 
di Legge

oggetto sanzione
Ammin.va

Sanzione
penale

Perdita 
detrazione

fiscale

Da fare prima 
dell'inizio dei 

lavori

Inserire nota 
a contratto

Controllo 
in cantiere

art. 90 c. 1 valutazioni iniziali sul come eseguire

art. 90 c. 2 fornire il fascicolo dell'opera se presente

art. 90 c. 3 nomina coordinatore progettazione

art. 90 c. 4 nomina coordinatore esecuzione

art. 90 c. 7 comunicare i nomi dei coordinatori e indicarli nel cartello

art. 90 c. 9 verifica idoneità tecnico professionale

art. 90 c. 10 In assenza dei documenti (PSC ecc.) è sospeso titolo abilitativo

art. 93 c. 2 verifica adempimento obblighi da parte dei Coordinatori

art. 99 c. 1 e 2 Notifica preliminare ed aggiornamenti

art. 101 c. 1 Trasmissione del PSC

art. 100 c. 6 bis Oneri per la sicurezza e formazione preposti

art. 92 c. 1 lett. E Intervento tempestivo in caso di comunicazione CSE

art. 90 c. 5 nomina coordinatori successiva perche inizia 1 impresa

art. 90 c. 6 committente e RL possono fare i coordinatori

art. 90 c. 8 committente e RL possono sostituire i coordinatori

art. 90 c. 11 Nei lavori privati il CSP viene svolto dal CSE



CANTIERE IMPORTO LAVORI 600.000 € DURATA 6 MESI
Riferimento di Legge oggetto ore impiegate

art. 90 c. 1 valutazioni iniziali sul come eseguire 25

art. 90 c. 2 fornire il fascicolo dell'opera se presente

art. 90 c. 3 nomina coordinatore progettazione 2

art. 90 c. 4 nomina coordinatore esecuzione 2

art. 90 c. 7 comunicare i nomi dei coordinatori e indicarli nel cartello 2

art. 90 c. 9 verifica idoneità tecnico professionale 8 5 imprese

art. 90 c. 10 In assenza dei documenti (PSC ecc.) è sospeso titolo abilitativo

art. 93 c. 2 verifica adempimento obblighi da parte dei Coordinatori 144
6 mesi - 4 sett.- 3 gg 
in cantiere/settimana

art. 99 c. 1 e 2 Notifica preliminare ed aggiornamenti 6

art. 101 c. 1 Trasmissione del PSC 4

art. 100 c. 6 bis Oneri per la sicurezza e formazione preposti 8

art. 92 c. 1 lett. E Intervento tempestivo in caso di comunicazione CSE

201
75 €
15.075,00 

0,025125 2,5%


