
	  

	  

LA DELEGA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 
 

Avv. Francesco Piccaglia De Eccher 

Dott. Daniele De Gregorio Porta	  

	  

L'art. 89 comma 1 lettera c) D.lgs. 81/2008 definisce la figura del responsabile dei lavori, 
il quale ai sensi della normativa suddetta “può essere incaricato dal committente per 

svolgere i 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”.	  

	  

Il committente è il soggetto per il quale l'intera opera viene realizzata ed è personalmente 

destinatario di obblighi e competenze stabilite dalla normativa in materia di sicurezza e 

salute nei cantieri edili. 

Il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente 

sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche – pubbliche o private - tale 

persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto 

per l’esecuzione dei lavori (circ. Min. Lav. N. 41/97) 

Dunque il committente è figura eterogenea, che può fisicamente differire rispetto a quella 

del datore di lavoro. 

 Il Testo Unico consente dunque al committente di nominare un responsabile dei lavori al 

quale “trasferire”, parzialmente, le proprie incombenze.  

La designazione di un responsabile dei lavori non è, dunque, un obbligo per il 
committente, ma rappresenta una facoltà che gli viene riconosciuta dalla legge.  

La libera scelta da parte del committente di nominare un responsabile dei lavori risulta dal 

combinato disposto di cui agli artt. 89 - che definisce la figura del responsabile dei lavori – 

90 - rubricato “obblighi del committente e del responsabile dei lavori” – e 93 del D.Lgs 
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81/08 - che chiarisce che il committente è esonerato dalle responsabilità che derivano 

dall'inadempimento degli obblighi relativi limitatamente ed esclusivamente all'incarico 
conferito al responsabile dei lavori.	  
	  

Quindi la figura del responsabile dei lavori è quella di un soggetto eventualmente 

presente, in quanto il committente rappresenta il fulcro attorno al quale ruotano gli obblighi 

attinenti alla sicurezza nel luogo di lavoro.  

Affinché operi in capo al responsabile dei lavori il trasferimento dei doveri di sorveglianza e 

protezione che fanno capo al committente, è requisito indispensabile la presenza di un 
atto scritto che attesti in maniera specifica e trasparente i compiti che il 
committente intende trasferirgli (Cass. Pen. Sez. IV, 16 maggio 2015, n. 21059). 

La sola circostanza di aver nominato un responsabile della sicurezza non rappresenta una 

condizione sufficiente ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al committente: questi 

è sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza  solamente nel momento in cui l'incarico in 

favore del responsabile dei lavori interviene per mezzo di una delega, il cui contenuto e i 

requisiti rispettino criteri specificamente individuati (Cass. Pen. Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 

10702). 

 

 

I requisiti formali e sostanziali dell’atto possono essere ricavati, secondo la giurisprudenza, 

dalla disciplina in materia di delega di funzioni (art. 16 D.Lgs 81/08) e sono così 

sintetizzabili: 

• la forma scritta; 

• la specifica individuazione delle attribuzioni e competenze che si intendono 

trasferire; 

• la tempestività in relazione agli adempimenti da osservarsi e la certezza in ordine 

alla sua provenienza; 
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• l’attribuzione di autonomi poteri decisionali e deliberativi e di un'adeguata 

disponibilità economica e di mezzi materiali.   	  

	  

Oltre i requisiti di natura oggettiva sopraelencati, è necessario tenere presente anche le 

caratteristiche soggettive del delegando. 

Il committente deve dunque prestare attenzione nella scelta di un individuo che sia in 

possesso di tutte le capacità ed idoneità richieste a seconda della fattispecie concreta.  

Il criterio soggettivo che attiene alla scelta del soggetto da nominare è un requisito 
fondamentale, in quanto un'errata decisione può far emergere profili si 
responsabilità in capo al committente. 

L'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto stesso della 

delega; rappresenta un aspetto fondamentale dunque l'osservanza dei criteri sopra 

elencati  strumentali ad una chiara specificazione dell'estensione della delega in ordine 

agli adempimenti che vengono trasferiti dal committente in capo al responsabile dei lavori 

(Cass. Pen. Sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 47476). 

  

In definitiva in forza della natura del rapporto che intercorre tra il committente e il 

responsabile dei lavori, la delega rappresenta un presupposto indefettibile, in mancanza 
del quale non è configurabile alcun esonero di responsabilità a favore del 
committente (Cass Pen. Sez. IV, 2 aprile 2015, n. 14012).  

 

	  

	  

	  

 


