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L'esperto risponde
II tema di oggi
Se il condominio
diventa datore
di lavoro: vincoli
e responsabilità
dell'amministratore

I casi pratici, tutte le regole,
dall'assunzione di un portiere

all'impresa per le pulizie.
Panzarella e Rezzonico
— all'interno nel fascicolo

L'ESPERTO RISPONDE
IL TEMA DELLA SETTIMANA

II condominio assume:
vincoli e responsabilità
dell'amministratore
LE REGOLE. Dal portiere all'impresa di pulizie: tutti i casi in cui l'edificio
diventa committente con un contratto d'appalto e il «nodo» della sicurezza

ha precisato che l'amministratore assume la
posizione di garanzia propria del datore di lavoro
qualora «proceda direttamente all'organizzazione e
alla direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del
condominio stesso». Il professionista deve tutelare i
lavoratori attenendosi al "Contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati" e verificare l'idoneità
tecnico-professionale di lavoratori e imprese sotto
contratto. Fra i documenti richiesti, ad esempio,
figurano l'iscrizione alla Camera di commercio, il
Documento valutazione dei rischi (Dvr) e il
Documento unico di regolarità contributiva (Durc),
oltre ad una serie di certificazioni inerenti la
conformità di macchine e attrezzature utilizzate,
l'elenco dei dispositivi di protezione individuali e
attestati relativi a formazione e idoneità sanitaria. In

determinati casi il condominio, attraverso un
contratto d'appalto, può commissionare lavori edili
odi ingegneria civile, assumendo così il ruolo di
committente. In tali vesti, pur non avendo alcun
obbligo, l'amministratore può nominare il
responsabile dei lavori, figura che si occupa di
controllare la progettazione e l'esecuzione degli
interventi all'interno del cantiere, di fatto
sollevando il committente da eventuali
responsabilità. A sua volta, il responsabile dei lavori
può nominare un coordinatore per la sicurezza, che
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle
persone che operano nel cantiere. Altro compito del
responsabile è inviare una notifica preliminare
all'Asl di riferimento e alla direzione territoriale del
lavoro, ma solo se si superano i 200 uomini/giorno,
ossia la somma delle giornate lavorative prestate da
tuffi i lavoratori (anche autonomi) necessarie per la
realizzazione dell'opera. E ancora, se i lavori
coinvolgono più di un'impresa è obbligatorio

Condominio
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Durante l'ultima riunione condominiale,
l'assemblea ha deciso di ripristinare il servizio di
portineria, dismesso anni fa. Il condominio
diventa quindi datore di lavoro, essendo il
portiere a tutti gli effetti un dipendente. Quali
regole bisogna seguire, soprattutto sotto il profilo
della sicurezza sul lavoro, e - in caso di incidenti -
esistono dei rischi per i condòmini o ne risponde
soltanto l'amministratore?

Il condominio che assume un portiere, un custode,
un giardiniere, che stipula un contratto con
un'impresa di pulizie o con una ditta specializzata
per la manutenzione dell'ascensore e degli altri
impianti comuni, diventa datore di lavoro e, di
conseguenza, è tenuto ad osservare le disposizioni
contenute nel Testo unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

Il ruolo dell'amministratore
La Cassazione (sentenza 4.2347 del 15 ottobre 2013)
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scegliere un coordinatore per la sicurezza, con la
nomina che può avvenire in fase di progettazione
(Csp) odi esecuzione dell'opera (Cse), a seconda del
tipo di intervento. In particolare, per ilavori non
edili di importo inferiore ai ioo mila euro, è
sufficiente nominare solo il Cse, a cui spetta
redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento,
un documento che valuta i rischi connessi al lavoro e
contiene le misure adottate per prevenire incidenti
sul cantiere. In un cantiere soggetto a pratica
edilizia, con importo dei lavori superiore a ioo mila
euro, serve nominare un coordinatore in fase di
progettazione e un altro in fase di esecuzione
dell'opera, con gli incarichi che possono essere
ricoperti dalla stessa persona. Da ultimo, il
committente/responsabile deve visionare il Piano
di sicurezza e coordinamento nonché il fascicolo
dell'opera, quest'ultimo messo a disposizione dei
professionisti che in futuro si occuperanno della
manutenzione.

Luogo di lavoro
Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini
dell'obbligo di adottare misure antinfortunistiche,
rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una
qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente
dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e
dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei
all'attività. Per l'impresa manutentrice può
costituire luogo di lavoro, ad esempio, anche un
condominio che ospiti un impianto gpl.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligo di «linee vita»
per i lavori in alta quota

Quali obblighi osservare peri lavori ad alta
quota, ad esempio il rifacimento del tetto?

L'articolo 107 del Dlgs 81/2008 definisce i lavori
in quota come gli interventi «che espongono il
lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a due metri rispetto a
un piano stabile». In condominio, rientrano
nella categoria interventi quali la
ristrutturazione del lastrico solare, il
rifacimento della facciata e, più in generale,
l'insieme delle opere che necessitano di un
ponteggio alto più di due metri. Si tratta di
lavori che mettono a rischio l'incolumità degli
operai e per questo occorre adottare particolari
accorgimenti. L'articolo 115 del decreto
stabilisce che «nei lavori in quota qualora non
siano state attuate misure di protezione
collettiva (...) è necessario che i lavoratori
utilizzino idonei sistemi di protezione composti
da diversi elementi». Fra questi rientrano le
cosiddette "linee vita", un insieme di ancoraggi
posti su coperture e tetti, ai quali gli operatori si
agganciano attraverso imbracature e cordini. La
norma di riferimento per le linee vita è la Uni En
795, con l'installatore (un tecnico abilitato) che
è tenuto a redigere una relazione di calcolo e
un'attestazione di corretta posa. È invece
compito dell'amministratore custodire le
istruzioni d'uso e manutenzione del sistema,
che va revisionato almeno una volta all'anno, se

in regolare servizio, o prima del riutilizzo se
non è stato utilizzato per lunghi periodi.

Chi ristruttura la propria casa
è committente e garante

Vorrei sapere se il condomino che ristruttura
casa, è da considerarsi committente.

Anche il singolo condomino, sia esso
proprietario o inquilino, quando affida a
un'impresa o a un lavoratore autonomo dei
lavori edili, diventa committente. Spetta quindi
a lui accertare l'idoneità tecnico-professionale
di ciascuna figura impiegata e, qualora sia

coinvolta un'impresa, richiedere la redazione di
un Piano operativo di sicurezza (Pos). Per
interventi più complessi, il condomino può
scegliere di nominare un responsabile dei
lavori, mentre se sono coinvolte due o più ditte
è obbligato a nominare un coordinatore per la
sicurezza. La Corte di Cassazione (sentenza
42465 del i° dicembre 2010), ha comunque
osservato che il committente è «il garante della
sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei
lavori nella propria proprietà o nelle proprietà
di cui delegato» e «così come gli altri titolari di
posizioni di garanzia originarie in caso di
sinistro a un lavoratore che ne comporti la
morte (omicidio colposo) o un infortunio grave
(lesioni colpose aggravate) dovrà, per
difendersi, dimostrare di non essere stato nello
svolgimento del proprio mandato imprudente o
negligente (colpa generica) o di non aver
omesso di rispettare norme giuridiche
specifiche quali, in particolare, quelle del Dlgs
81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni (colpa specifica)».

La maggioranza assembleare
per assumere o licenziare

Come deve comportarsi, in termini di
adempimenti, il condominio che assume o
licenzia un dipendente?

Il condominio può decidere in qualsiasi
momento di assumere un lavoratore.
L'assemblea delibera con un numero di voti, in
seconda convocazione, che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio (333 millesimi).
Raggiunto il quorum, l'amministratore e il
lavoratore firmano il contratto collettivo
nazionale, contenente informazioni su orari,
mansioni, ferie e retribuzione.
Nel caso del portiere, ad esempio, il dipendente
può usufruire di un alloggio condominiale in
possesso di determinati requisiti (almeno due
ambienti, di cui uno adibito a cucina, oppure tre
ambienti se il nucleo familiare è composto da
almeno quattro persone).
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L'immobile è concesso gratuitamente al
lavoratore e alla sua famiglia e, una volta
concluso il rapporto di lavoro, va riconsegnato.
Il condominio può licenziare un suo

dipendente per «giusta causa», a seguito di
comportamenti negligenti o gravi scorrettezze,
ma anche in assenza di un motivo apparente, a
condizione però che dimostri un riassetto
organizzativo all'interno dell'edificio. Il caso
emblematico è quello del portiere: per
procedere al licenziamento - è bene
evidenziarlo - può rendersi necessario
sopprimere il servizio di portineria, previsto
dal regolamento di condominio, con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti,
che rappresenti almeno la metà del valore
complessivo dell'edificio (Cassazione 29 marzo

1995 numero 3708). Una volta eliminato il
servizio, il portiere è licenziato per «giustificato
motivo oggettivo», con la maggioranza in
seconda convocazione di 333 millesimi, oltre a
quella degli intervenuti. Il condominio è
comunque obbligato ad avvisare il dipendente
con il giusto preavviso, che a seconda del tipo di
contratto varia da 6 a 12 mesi.

Furto attraverso il ponteggio:
ditta e condominio nel mirino

Chi è il responsabile sei ladri rubano in casa
utilizzando il ponteggio di una ditta?

Quando l'assemblea di condominio delibera dei
lavori sulle parti comuni e per procedere con gli
interventi è necessario montare un ponteggio.
In tale caso occorre prestare particolare
attenzione alla struttura, che potrebbe essere
utilizzata da malintenzionati per introdursi
all'interno delle singole unità immobiliari,
dotandola di sistemi di allarme. In ogni caso è
opportuna un'assicurazione.
In caso di furto, il proprietario derubato può
rivalersi sia sul condominio che sulla ditta
appaltatrice: il primo risponde per la mancata
vigilanza e custodia sulle parti comuni,
mentre l'impresa per non avere adottato le
cautele idonee a impedire l'utilizzo anomalo
del ponteggio, ad esempio installando un
allarme e un sistema di illuminazione
notturna. Il giudice, nel caso in cui sia
dimostrato che per introdursi nella proprietà
privata il ladro si è servito del ponteggio, può
condannare condominio e impresa a un
risarcimento dei danni.

SANDRA FRANCHINO
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Responsabile dei lavori (648)
L'articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro definisce il responsabile dei lavori come
il soggetto che può essere incaricato dal com-
mittente per svolgere i compiti ad esso attribu-
iti. Si tratta di una figura tecnica che, una volta
accettato l'incarico (la nomina va eseguita in
forma scritta), diventa responsabile del cantie-
re. Il committente non è mai completamente
esonerato dalle proprie responsabilità e, qualo-
ra si verifichino incidenti, può risponderne
civilmente e penalmente per culpa in eligendo e
culpa in vigilando, vale a dire perla scelta del
responsabile dei lavori e per non avere vigilato
sull'operato di quest'ultimo.
Documento valutazione rischi
È il documento obbligatorio redatto dal datore
di lavoro, riportante tutti i rischi perla sicurezza
e la salute dei lavoratori. Va custodito ed esibito
agli organi di controllo in caso di ispezione.
Linea vita
È un sistema di sicurezza formato da ancoraggi,
che consentono di assicurare a un cavo di
acciaio i dispositivi di protezione individuale
utilizzati dai lavoratori edili che operano ad alta
quota, ad esempio sul tetto di un edificio.
Piano operativo di sicurezza
È il documento che il datore di lavoro deve
richiedere alla ditta che esegue i lavori, conte-
nente le specifiche del cantiere e la valutazione
dei rischi a cui possono andare incontro i lavo-
ratori impiegati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DIgs 81/2008
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, introdotto con il Dlgs 81/2008.
Uni En 795
Norma di riferimento per le linee vita: specifica i
requisiti per prestazioni e metodi di prova
associati per dispositivi di ancoraggio progetta-
ti per l'utilizzo di dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall'alto.
Articolo 1136 del Codice civile
Indica le maggioranze richieste per costituire
l'assemblea condominiale e per le deliberazioni.
Cassazione 42347/2013
La sentenza della Cassazione penale dispone
che «l'amministratore di un condominio assu-
me la posizione di garanzia propria del datore di
lavoro nel caso in cui proceda direttamente
all'organizzazione e direzione di lavori, da ese-
guirsi nell'interesse del condominio stesso»,
precisando poi che «in caso di affidamento in
appalto di dette opere, tale evenienza non lo
esonera completamente da qualsivoglia obbli-
go, ben potendo egli assumere, in determinate
circostanze, la posizione di committente».
Cassazione 3708/1995
La sentenza dispone che qualora un servizio
condominiale (il portierato) sia previsto nel rego-
lamento di condominio, la sua soppressione
comporta una modificazione del regolamento,
che va approvata dall'assemblea con voto favore-
vole della maggioranza degli intervenuti, che
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
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II condominio assume:
vincoli e responsabilità
dell'amministratore
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