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EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI, RECEPITA LA DIRETTIVA UE 2018/844  

 

In Gazzetta la Legge di delegazione europea 2018 che attua 26 direttive europee tra 

cui la n. 844 del 2018 sull’efficienza energetica edifici.  

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 245/2019 della Legge di delegazione euro-

pea 2018 vengono recepite 26 direttive UE tra cui, con l ’art. 23, la direttiva UE 

2018/844 del 30 maggio 2018. 

 

Nello specifico l’art. 23 della Legge riporta: 

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la di-

rettiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE 

sull’efficienza energetica. 

 

La direttiva UE 2018/844 

Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica edifici, modifi-

ca la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la diretti-

va 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 

 

Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Legge 156, la 

direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di rag-

giungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente: 

 riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% entro il 2030; 

 sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato 

entro il 2050. 

 

Tre le maggiori novità introdotte: 

1. obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi ed esistenti; 

2. strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili ed indicatori d’intelligenza; 

3. sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. 

 

Efficienza energetica edifici, edifici a energia quasi zero 

L’aggiornamento della direttiva impone innanzitutto agli Stati membri di elabora-

re strategie nazionali a lungo termine per sostenere la ristrutturazione efficiente di edifici 

residenziali e non, pubblici e privati, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nell’UE dell’80-

85% rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli 

edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB). 

Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia per raggiungere l’obiettivo di un 

parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 

2030 e il 2040. 

 

Efficienza energetica edifici, indicatore d’intelligenza 

Introdotto un indicatore d’intelligenza, nuovo strumento che misura la capacità degli 

edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo 

energetico alle esigenze reali degli abitanti. 

L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza terrà conto delle caratteristiche 

di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzio-

nalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi ed intelligenti. La 

Commissione europea dovrà sviluppare questo strumento entro la fine del 2019. 

Sia i nuovi edifici che gli esistenti in cui verranno rimpiazzati i generatori di calore, dovran-

no essere dotati di dispositivi automatizzati per regolare i livelli di temperatura, men-

tre saranno inasprite le norme sull’ispezione degli impianti di riscaldamento e condiziona-

mento e sull’automazione degli edifici. 

Efficienza Energetica 

Edifici, recepita la di-

rettiva UE 2018/844 

tratto da  

Biblus .net 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Il Foglio  

Ottobre 2019 

http://biblus.acca.it/efficienza-energetica-edifici-nuova-direttiva-europea/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00123/sg


 

 

Pag. 6 
Efficienza energetica edifici, mobilità sostenibile 

Spazio anche alle e-cars: in linea con altre misure adottate da Bruxelles per favorire 

lo sviluppo della mobilità elettrica, la revisione della direttiva 2010/31 prevede l’inserimen-

to di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche sia nei nuovi edifici che in quelli sog-

getti ad importanti ristrutturazioni. 

 

La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica per gli edifici di nuova costru-

zione e per quelli in ristrutturazione, che prevedono la presenza di almeno un punto 

di ricarica per veicoli elettrici negli edifici in cui saranno presenti più di dieci posti 

auto. 

Ogni edificio non residenziale nuovo o ristrutturato con almeno 10 posti auto dovrà quindi 

avere almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, e la predisposizione per le condotte 

elettriche per una successiva realizzazione; mentre dal 1° gennaio 2025 ogni edificio non 

residenziale con più di 20 posti auto dovrà avere alcuni punti di ricarica per i veicoli elettri-

ci. 

 

Da questa indicazione si escludono gli Stati che per caratteristiche morfologiche e criticità 

varie non vi possano aderire. 
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CITTA’ SEMPRE PIU’ INTELLIGENTI 

 

La gestione e il buon governo per costruire, passo dopo passo, città sempre più 

intelligenti. 

 

Quando si parla di città intelligenti, le cosiddette smart city, abbiamo in mente città soste-

nibili, efficienti, socialmente innovative. Città a misura d’uomo che assicurino il ben-

essere di chi le abita riuscendo a soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle 

istituzioni. A tal fine necessitano molteplici progetti in vari campi (efficienza energetica, 

tecnologia, ambiente, comunicazione, mobilità, ecc.) con un denominatore comune: la 

sostenibilità.  

 

Per realizzare queste città organizzate, partecipative e intelligenti è essenziale l’utilizzo di 

un modello di governance democratica che consenta di costruire a livello locale un'archi-

tettura, coerente con gli altri livelli di governo, attraverso reti di politica pubblica collegate 

ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

 

Lo scorso 4 luglio UNI ha pubblicato la nuova edizione della norma UNI ISO 18091:2019 

“Guidelines for the application of ISO 9001:2015 in local government” e a breve rilascerà 

anche l’edizione italiana. Questa norma non solo facilita un quadro di controllo completo 

per verificare in modo semplice il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma 

è un potente sistema di gestione di quei processi che producono gli obiettivi stessi.  

La UNI ISO 18091:2019 è stata sviluppata sin dal 2005 dal FIDEGOC (International 

Foundation for the Development of Reliable Governments il cui Consiglio Direttivo è costi-

tuito da esperti nominati dall’ISO in rappresentanza dei diversi continenti) e ha ricevuto il 

significativo sostegno del WCQ (World Council for Quality). Alla sua preparazione hanno 

contribuito esperti a livello internazionale, anche italiani, ed è il primo documento nella 

storia ISO espressamente dedicato alla gestione dei Governi Locali.  

È l'unico standard disponibile dell'ISO, e in tutto il mondo, che contribuisce allo sviluppo 

della gestione integrale di tutti i processi necessari per un Governo Locale che mira a di-

ventare affidabile e credibile. Questi processi sono indispensabili per fornire servizi e poli-

tiche in modo stabile e con risultati prevedibili. Gli indicatori di gestione pubblica introdotti 

mostrano il livello del raggiungimento dei risultati del Governo Locale nei confronti dei 

cittadini/clienti. Lo standard è perciò una linea guida per i Governi Locali che sono alla 

ricerca di modelli e approcci che mirano al miglioramento continuo della qualità e dell'affi-

dabilità dei loro sistemi di gestione e quindi dei loro processi per fornire servizi di qualità 

ai propri cittadini.  

Di fatto la UNI ISO 18091:2019 oltre a essere uno strumento di straordinaria efficacia può 

diventare l’ombrello sotto il quale, tra le altre cose, gestire e governare lo sviluppo di città 

intelligenti in accordo all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per le seguenti ragioni: 

1. è un sistema di gestione per qualità, permette alla ISO 9001:2015 e al suo straordi-

nario sistema di gestione per la qualità di essere utile in termini di politiche pubbli-

che e dei loro risultati; 

2. il suo nuovo allegato A è la mappa più estesa al mondo per quanto riguarda le poli-

tiche pubbliche. Questa è infatti una mappa essenziale che consente ai funzionari 

del Governo Locale di localizzare, capire e gestire progetti e programmi; guida inol-

tre il modo di progettare e applicare politiche pubbliche nel territorio del Governo 

Locale per il benessere comune; 

3. senza la sua trasversalità i tentativi verso la governance democratica probabilmen-

te toccherebbero solo la superficie. La trasversalità orizzontale e verticale è condi-

zione necessaria affinché le politiche pubbliche siano efficaci. In particolare pro-

muove l’integrazione e il coordinamento delle politiche e dei programmi tra i diversi 

livelli di governo. 

Città sempre più 

intelligenti 

tratto da 

U.& C. UNI 

n. 9/2019 
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4. l’interazione dei cittadini con il loro governo: esistono difficoltà di comunicazione tra 

i cittadini e i loro governi. La UNI ISO 18091:2019 è un modello che consente inte-

razioni efficaci tra i cittadini e i loro governi per ottenere risultati soddisfacenti per 

entrambe le parti;  

5. va oltre la trasparenza: la UNI ISO 18091 mostra una realtà coerente e verità eti-

che, articolate come standard universali per i Governi Locali; 

6. è un linguaggio autentico di politiche pubbliche: rende possibile la realizzazione di 

iniziative governative con grande profondità e portata, in modo semplice. Utilizza 

un sistema a semaforo per facilitare l'accesso agli utenti; 

7. va oltre l'efficienza: apre livelli di partecipazione effettiva e civica alla ricerca del 

beneficio comune nelle città; 

8. concretizza la comunicazione tra politica e tecnici: questo standard è una road map 

fondamentale per rendere politicamente fattibili le cose tecnicamente indispensabi-

li, in modo integrale e coerente, visualizzando i diversi livelli di governo in una città 

organizzata, partecipativa e intelligente; 

9. rafforza e fornisce strumenti per la necessaria leadership delle autorità nel com-

plesso mondo dei Governi Locali. 

10. contribuisce ad organizzare e collegare i fornitori a politiche pubbliche rivolte ai bi-

sogni dei cittadini attraverso i servizi dei governi locali. 

 

Vale la pena ricordare che, nello specifico, la UNI ISO 18091:2019 tratta l’applicazione di 

un sistema di gestione per la qualità incentrato sul Governo Locale in un’ottica di migliora-

mento continuo ma contiene, qui la sua vera peculiarità, un sistema di autovalutazione.  

Si tratta dell'Appendice A “Local government assessment tool for integral quality manage-

ment” che, prendendo spunto dalla Agenda 2030 delle Nazioni Unite, valuta le prestazioni 

gestionali e operative dell’Ente. Questo sistema di auto-valutazione si basa principalmen-

te su 39 indicatori (collegati ai 17 obiettivi dell’ONU), supportati da circa 130 documenti 

delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni mondiali che si occupano di affari pubblici 

(per esempio il World Council for Quality riconosce questi 39 indicatori a livello internazio-

nale).  

 

Ciascuno di questi 39 indicatori è l'espressione finale delle reti di politiche pubbliche che 

collegano verticalmente i differenti livelli del Governo Locale relativi a un determinato terri-

torio e rappresentano la politica pubblica espressa in servizi che un Governo Locale non 

può trascurare. Sono suddivisi in quattro grandi aree: 

 

1. sviluppo istituzionale per una buona governance; 

2. sviluppo economico sostenibile; 

3. sviluppo sociale includente; 

4. sviluppo ambientale sostenibile. 

 

Per ciascun indicatore sono precisati i criteri di valutazione, articolati in tre differenti fasce, 

individuate con i colori semaforici dove il rosso rappresenta prestazioni inaccettabili, il 

giallo indica che il risultato non è ancora accettabile, il verde che sono state create le con-

dizioni accettabili.  

Avere tutti gli indicatori verdi è la condizione a cui deve attenersi un Governo Locale per 

essere giudicato affidabile.  

A fronte di questa diagnosi è possibile individuare aree ed elementi di miglioramento, ne-

cessari per rispondere, in maniera efficiente e trasparente, alle esigenze ed aspettative 

dei cittadini e agli impegni presi nei loro confronti e a rendere oggettivo il proprio apporto 

al successo della Agenda 2030 ONU. 

I 39 indicatori dell'appendice, in base alle esigenze e alle caratteristiche locali, regionali e 

nazionali, andrebbero suddivisi, per quanto necessario, in altrettanti sotto-indicatori che 
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tengano conto quindi del contesto in cui i Governi Locali operano. A tale proposito in Italia 

è stata sviluppata da un gruppo di esperti dell’Associazione Qualità Comuni, la UNI/PdR 

5:2013 “Amministrazioni Locali - Indicatori delle prestazioni”, attualmente in via di revisio-

ne, che individua e mette a disposizione dei Governi Locali una serie di “sotto indicatori” 

significativi, collegati agli indicatori previsti dall’appendice A della UNI ISO 18091, per me-

glio tenere sotto controllo le prestazioni dei processi e il livello dei servizi offerti ai clienti/

cittadini.  

 

In questo particolare periodo di sconvolgimento epocale che il mondo sta vivendo in tutti i 

campi, la UNI ISO 18091:2019 è uno strumento innovativo e indispensabile a sostegno 

dei governi locali per garantire il loro contributo allo sviluppo sostenibile in modo pulito e 

trasparente in un percorso finalizzato a sostenere la crescita della popolazione in termini 

sociali, economici, ambientali e culturali. 
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Brevi note sul Fondo 

Patrimoniale 

a cura del 

geom. Paolo Gazzola 

  

 

DIRITTO 

BREVI NOTE SUL FONDO PATRIMONIALE 

 

L'Istituto Giuridico del Fondo Patrimoniale. 
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il il la nozione di debiti 

contratti nell'interesse della famiglia va intesa non in senso restrittivo, vale a dire con rife-

rimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia. 

anche quelle esigenze volte al pieno mantenimen-

to ed all'armonico sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa dei 

coniugi, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative 

 

Sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita 

familiare e del tenore scelto, in conseguenza delle possibilità economiche. 
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Ne consegue che chi acquista deve mantenere il gravame, che a quel punto diventa però 

solamente formale. Certo che nel caso di vendita successiva del bene, l'acquirente po-

trebbe sollevare questioni o avere delle perplessità. 

Sarà a quel punto il notaio, che dovrà rassicurare il compratore del fatto che l'acquisto 

non gli comporterà problemi di sorta. L'unica soluzione praticabile potrebbe essere quella 

di introdurre una causa di accertamento, che dovrebbe terminare con una sentenza che 

dia atto che il vincolo non esiste più. 

Sentenza trascrivibile in conservatoria e che permetterebbe di eliminare anche il vincolo 

formale. 
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CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE 

 

In data 10 Ottobre 2019 si è tenuto il corso “Contratto d’opera professionale, le competen-

ze e responsabilità del Geometra e la liquidazione delle parcelle” a cui hanno partecipato 

circa 150 Geometri. 

 

Il relatore, Avv. Michele Pedoja, ha dato puntuali indicazioni su come impostare un confe-

rimento d’incarico e quali siano le conseguenze relative, prendendo come esempio il mo-

dello tipo del CNGeGL, divulgato nel 2012 ed integrandolo con dei suggerimenti di ade-

guamento giuridico e normativo, indicati nelle apposite postille. 

Un punto cardine del contratto d’opera professionale è sicuramente la parte economica 

che va stabilita attraverso la redazione di un puntuale preventivo di massima (previsto 

dall’art.9 del D.L.n.1/2012 poi convertito con la L.n.27/2012). A tal proposito si ricorda, per 

quanto possa ancora essere cosa sconosciuta, che essendo la Tariffa Professionale dei 

Geometri abolita (art.9) ci si trova in una situazione di libero mercato e pertanto ognuno 

può applicare l’onorario che ritiene anche se, eticamente parlando, sia opportuno attener-

si al Codice di Deontologia Professionale e non ultimo il Codice Civile (Art.  dal 2229 al 

2238 ed in particolare l’art. 2235). Parlando di compenso, l’art. 2233 del predetto C.C. cita 

testualmente “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e 

del decoro della professione”. 

 

Relativamente alla predisposizione del preventivo si segnala, per il Geometra che ne ab-

bia necessità, che nel sito del Collegio di Treviso vi è un link (Parcelle on line) dove si 

possono trovare i riferimenti necessari per la preventivazione. 

Il corso di cui sopra è stato anche l’occasione per commentare brevemente la nuova Leg-

ge Regionale la n. 37 del 10 settembre 2019, il cui titolo è: “Disposizioni in materia di tute-

la delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale”. 

 

In questo momento, non ci sono elementi tali da supportare un approfondito commento o 

meglio, descriverne esattamente le applicazioni pratiche ed ovviamente saranno le circo-

lari esplicative a dare forma e sostanza alla L.R. 37/2019. 

Da questa legge, seppur composta di pochi e brevi articoli, sembra trasparire una neces-

sità di ridare dignità al lavoro del professionista tecnico (di cui noi Geometri ne facciamo 

ampiamente parte) attraverso un compenso che riprenda i concetti tolti con l’abolizione 

delle tariffe ma ben presenti nel Codice Civile. 

 

Ci sono però delle cose chiare da subito (vedasi art. 2 punto 2) e cioè che ci deve essere 

“la lettera di affidamento dell’incarico (quindi un contratto d’opera) la quale deve contene-

re gli estremi di iscrizione all’albo o collegio del professionista, gli estremi dell’assicurazio-

ne professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo com-

penso”. 

 

Quanto sopra non è una novità in quanto queste indicazioni erano già sostanzialmente 

contenute nell’art. 9 della L. 27/2012.  

Sicuramente vi sono diversi contenuti interessanti a tutela della Categoria ancorché, a 

personale giudizio, venga sminuito il concetto di “Libero Professionista” laddove, come 

indicato nell’art.3 della citata L.R. si è soggetti ad un controllo e ad ulteriori formalità buro-

cratiche. 
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ABUSI EDILIZI, CHI PAGA PER IL TITOLO ABILITATIVO ERRATO? 

  

Quando un’opera risulta abusiva e il Comune ne ordina la demolizione, vengono chiamati 

in causa il committente, il progettista e il professionista che ha diretto i lavori. Con la sen-

tenza 18342/2019, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità dipende dalle compe-

tenze dei soggetti coinvolti e dal tipo di incarico rivestito nell’ambito della realizzazione 

dell’intervento. 

Qui di seguito, analizzeremo la sentenza su indicata ed i motivi che hanno indotto la Cor-

te di Cassazione ad emanare tal giudizio.  

Partiamo con i fatti di causa che hanno indotto il ricorrente a rivolgersi alla Corte di Cas-

sazione, impugnando la precedente sentenza emessa dalla Corte di Appello territoriale e 

formulando tre motivi principali.  

 

Fatti di causa 

Ripercorrendo il caso, si legge, nella parte introduttiva della sentenza, che il ricorrente, 

rivolgendosi al Tribunale territoriale, voleva inizialmente ottenere la dichiarata risoluzione 

del contratto d’opera stipulato con il professionista con la conseguente condanna al risar-

cimento dei danni subiti. Il Tribunale medesimo, però, aveva rigettato la domanda attorea, 

ritenendo che difettasse della prova che al citato professionista, progettista e direttore dei 

lavori, fosse stato conferito l’incarico in relazione alle opere rivelatesi abusive. Difatti, la 

prova testimoniale non si era rilevata concludente perché troppo generica. Anche le pre-

stazioni indicate negli avvisi di parcella emessi dal professionista, non contenevano indi-

cazioni circa gli interventi rivelatisi abusivi. Da qui la non dimostrazione del danno lamen-

tato. 

 

In tal circostanza, il ricorrente asseriva che il professionista, progettista e direttore dei la-

vori, aveva omesso, a sua insaputa, di presentare al Sindaco e al Responsabile del Servi-

zio Settore edilizia privata, la relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare su 

sua commissione: relazione che egli aveva ricevuto in copia, in occasione della sottoscri-

zione della DIA, e che conteneva l’elenco delle singole opere oggetto dell’intervento di 

manutenzione straordinaria. Lamentava, inoltre, che il professionista, neppure in seguito, 

avvedutosi dell’errore, aveva presentato una variante. 

 

La mancanza di tale relazione, l’unica in cui venivano descritti tutti i lavori da realizzare, 

anche quelli rivelatisi abusivi, aveva determinato, ad avviso del ricorrente, l’adozione 

dell’ordinanza di demolizione e la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di 

cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b.  

 

A giudizio del ricorrente, il professionista, rivestendo il ruolo non solo di progettista, ma 

anche di direttore dei lavori, avrebbe dovuto essere considerato responsabile per aver 

eseguito delle opere sanzionate come abusive e, per l’effetto, non solo non avrebbe avuto 

diritto di percepire l’onorario pattuito, ma avrebbe dovuto restituire quanto ricevuto, oltre-

ché a corrispondergli il danno all’immagine, gli importi pagati per la realizzazione delle 

opere e a rifonderlo delle spese di lite e di tutti gli esborsi per sanzioni, multe, spese di 

rimessione in pristino, difesa in sede penale. 

 

Tutto ciò evidenziato, la Corte d’Appello di Milano, investita della disamina della questione 

posta dal committente/ricorrente, confermava la decisione iniziale, ritenendo che l’ordi-

nanza comunale di demolizione desse atto che, durante il sopralluogo del responsabile 

comunale, le opere oggetto di contestazione risultavano riconducibili a nuova costruzione 

realizzata in assenza di permesso di costruire. Difatti, alcuni elaborati catastali allegati 

alla Dia, non menzionavano gli interventi rivelatisi abusivi e il lamentato inadempimento 
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del professionista non trovava riscontro nel confronto tra l’elenco delle opere redatte da 

questi e quelle contestate dall’Amministrazione Comunale. 

 

Relativamente alle ragioni della decisione, va specificato che la Corte di Cassazione ha 

esaminato congiuntamente i motivi che hanno indotto la parte attorea a presentare ricor-

so, in ragione della loro innegabile connessione e ha rilevato che, sia il Tribunale che la 

Corte d’Appello si sono limitati ad escludere la responsabilità del professionista avendo 

constatato che non fosse provato che gli fosse stato conferito l’incarico di eseguire pro-

prio ed anche, le opere risultate abusive, senza tuttavia, tener conto del fatto che, si legge 

testualmente: “non risultando escluso che dette opere siano state realizzate sotto la sua 

direzione, egli non poteva sottrarsi alle domande formulate dal committente, se non pro-

vando di aver stipulato con lui un contratto contra legem al fine di perpetrare un abuso 

edilizio che, al netto delle implicazioni estranee all’odierna vicenda, avrebbe precluso all’i-

stante di lamentarsi delle conseguenze di un comportamento conforme a quanto, sia pure 

illecitamente, convenuto”. 

 

In più, il professionista affidatario dell’incarico di direttore dei lavori, in quanto tale, ha l’ob-

bligo di controllo e di verifica. Difatti, oltre al controllo dinamico, continuativo, di accerta-

mento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di 

quanto programmato e quindi, dovuto, comprendeva anche un obbligo di controllo e di 

verifica, per così dire, statico e retrospettivo di comparazione tra l’opera da realizzare, 

quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in con-

creto veniva realizzata (Cass. 05/10/2018, n. 24555) la quale, oltre che difforme rispetto a 

quella da lui stesso progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori. 

 

Va inoltre rilevato che il professionista incaricato di progettare i lavori e seguire la direzio-

ne degli stessi fa sì che debba rispondere nei confronti del committente della conformità 

del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della proce-

dura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l’acquisizione del permesso di co-

struire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia. 

 

La scelta del titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, ha affer-

mato la Cassazione, rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di 

progettare l’opera anche nel caso in cui, per ipotesi, tra professionista e committente ci 

sia un accordo illecito che prevede la realizzazione di un abuso. Questo perché, sosten-

gono i giudici, l’incompletezza dell’istruttoria o gli errori nell’individuazione del titolo auto-

rizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera, 

su cui il direttore dei lavori ha un ulteriore obbligo di controllo, “non possono ricadere sul 

committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire 

l'errore”. 

 

Anche nel caso in cui gli interventi abusivi non fossero stati progettati dal professionista, 

hanno concluso i giudici, essi erano stati realizzati dalla ditta appaltatrice, sotto la direzio-

ne del progettista/direttore dei lavori, che avrebbe dovuto accorgersi della difformità. 

Quindi, la Cassazione ha accolto il ricorso del privato. 

PROFESSIONE 

Il Foglio  

Ottobre 2019 



 

 

Pag. 16 
LA REGOLARITA’ DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI 

 

 

Lo scorso 29 ottobre, durante l’incontro periodico della Commissione di lavoro in seno al 

Collegio, Sicurezza e Cantieri, è intervenuto il dott. Mauro Bordin, Ispettore del Lavoro – 

Processo Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso, contattato apposita-

mente dal Referente geom. Paride Bulla per trattare il delicato tema sulla REGOLARITA ’ 

DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI. 

 

Si riporta di seguito la relazione predisposta dal dott. Bordin, precisando in anteprima, che 

le considerazioni contenute sono frutto esclusivo del Suo pensiero e non hanno carattere 

in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. 

Buona lettura! 

 

LA REGOLARITA’ DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI 

Nel cantiere edile si possono incontrare una pluralità di tipologie di contratti di lavoro, 

spesso molto diverse tra loro. Verificare la regolarità dei rapporti di lavoro costituisce, in-

sieme con la verifica della salute e della sicurezza dei lavoratori, uno dei fattori imprescin-

dibili nell’attività di vigilanza e di coordinamento. Si vuole fornire con questa disamina, 

seppure sintetica, delle tipologie maggiormente ricorrenti di rapporto di lavoro rinvenibili in 

edilizia. Si tenterà inoltre di individuarne le criticità maggiori e le possibili conseguenze. 

 

IL LAVORATORE SUBORDINATO O DIPENDENTE 

La definizione civilistica del lavoratore subordinato o dipendente è quella contenuta 

nell’art. 2094 del codice civile: “colui che si obbliga mediante retribuzione a collabora-

re nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze 

e sotto la direzione dell’imprenditore”. La disciplina sulla salute e sicurezza delineata 

dal T.U. 81/08 offre una definizione volutamente molto ampia di lavoratore. Egli, ai sensi 

dell’art. 2, è: “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’at-

tività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un ’arte o una pro-

fessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Al lavoratore per il T.U. 81/08 

sono equiparati: “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l’associato 

in partecipazione, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orienta-

mento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di forma-
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zione professionale, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione 

Civile, il lavoratore socialmente utile”. Nell’analisi delle figure rinvenibili all’interno del can-

tiere edile, quindi, bisogna avere riguardo a definizioni non coincidenti tra la normativa 

che tutela la salute e la sicurezza e quella che regolamenta la regolarità dei rapporti di 

lavoro. 

Obblighi 

L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o dipendente deve essere obbligato-

riamente comunicata ai servizi telematici dei Centri per l’Impiego entro le ore 24:00 del 

giorno precedente l’instaurazione. Al lavoratore prima di iniziare il lavoro deve essere 

consegnata la lettera d’assunzione o il contratto di lavoro o altro documento equipollente. 

I dati del lavoratore vanno poi iscritti nel Libro Unico del Lavoro assieme alle presenze 

giornaliere, alle somme corrisposte ed alle trattenute fiscali e previdenziali effettuate. Per 

quanto attiene alle tutela della salute e sicurezza, al lavoratore dovranno essere conse-

gnati idonei D.P.I., dovrà essere assicurata una formazione, informazione ed addestra-

mento sufficienti. Lo stesso dipendente dovrà essere sottoposto alla sorveglianza sanita-

ria. 

Sanzioni 

Maxi sanzione per i rapporti di lavoro in “nero”, cioè non comunicato ai Centri per l’Impie-

go, commisurata alle giornate di lavoro, al numero di lavoratori, con ipotesi aggravate nel 

caso di impiego di minori o di extracomunitari privi di valido permesso di soggiorno. 

Possibile sospensione dell’attività svolta dall’impresa nel cantiere edile, in caso di impiego 

di manodopera in “nero” in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti. 

Sanzioni penali in tema di salute e sicurezza (es.: omessa visita medica, formazione, con-

segna D.P.I.). 

Casi particolari 

Tempo parziale: ammesso in linea generale, ha però una limitazione prevista nei 

Contratti Collettivi del settore edilizia nei confronti del personale operaio (non oltre il 3% 

degli operai a tempo indeterminato). Per il resto gli obblighi sono gli stessi sia in materia 

di legislazione lavoristica che in tema di obblighi relativi alla salute e sicurezza. 

Lavoro intermittente o «a chiamata»: non disciplinato nei Contratti Collettivi del 

settore edilizia. Possibile solo per i minori di 25 anni e per i soggetti con più di 55 anni nei 

confronti del personale operaio (non oltre il 3% degli operai a tempo indeterminato). Per il 

resto gli obblighi sono gli stessi sia in materia di legislazione lavoristica che in tema di 

obblighi relativi alla salute e sicurezza. 

 

IL LAVORATORE AUTONOMO O “ARTIGIANO” 

Ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile è una persona che si obbliga a compiere verso un 

corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo 

di subordinazione nei confronti del committente. Per l’art. 89 comma 1 lettera d) del Testo 

Unico 81/08 è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 

dell’opera senza vincolo di subordinazione. 

Obblighi: acquisire almeno visura attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio 

(C.C.I.A.A.) ed il possesso di un D.U.R.C.. 

Sanzioni:  

 Segnalazione agli enti preposti, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Guardia di Finanza (a carico 

del lavoratore autonomo non iscritto); 

 Sanzione penale per omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del 

T.U. 81/08. 

La Circolare n. 16 del 2012: affronta la problematica dell’utilizzo «improprio» dei lavoratori 

autonomi nei cantieri edili: 

 formalmente sono riconducibili nella fattispecie contrattuale del contratto 

d’opera o, impropriamente, nel contratto di subappalto; 

 sono inseriti nella ciclo produttivo dell’impresa esecutrice dei lavori; 
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 svolgono, di fatto, la stessa attività dei dipendenti dell’impresa esecutrice. 

Nell’anno 2011 in edilizia vi erano 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fron-

te di 986.000 lavoratori dipendenti. 

 

Indici che fanno presumere un lavoratore autonomo come genuino: 

 possesso e/o disponibilità di una consistente dotazione di strumenti, cioè macchine 

ed attrezzature. Se ne deduce una effettiva, piena ed autonoma capacità di orga-

nizzare e realizzare le intere opere da eseguire; 

 presenza di più committenti nel corso dell’anno o del periodo. 

 

Indici che fanno presumere l’utilizzo di un lavoratore autonomo come un 

dipendente: 

 possesso e/o disponibilità solo di attrezzature minute (secchio, martello), scarse o 

insufficienti rispetto a quelle necessarie a realizzare le intere opere da eseguire; 

 peggio ancora, disponibilità di macchine ed attrezzature messe a disposizione 

dall’impresa esecutrice o dal committente; 

 monocommittenza, cioè il lavoratore «autonomo» lavora sempre per lo stesso com-

mittente-impresa esecutrice. 

 

Lavorazioni in edilizia nelle quali si presume possa essere utilizzato un lavoratore 

autonomo in modo genuino: 

 lavori di finitura o di impiantistica (decoro, restauro, lavori idraulici o elettrici). 

 

Lavorazioni in edilizia nelle quali si presume che un lavoratore autonomo 

sia utilizzato come un dipendente: 

 realizzazione di opere strutturali del fabbricato necessariamente legate ad un cro-

noprogramma (muratori, manovali, carpentieri, ferraioli); 

 lavorazioni che, per loro natura, devono essere eseguite «in squadra» (posa di ele-

menti di notevoli dimensioni); 

 attività che, per loro natura, devono essere eseguite da una pluralità di soggetti, 

sotto la sorveglianza di un soggetto che li dirige (montaggio di un ponteggio). 

 

Sanzioni: 

Qualora si accerti che un lavoratore autonomo viene utilizzato dall’impresa esecu-

trice o da un altro lavoratore autonomo come un proprio dipendente: 

 sanzioni amministrative legate al collocamento (lettera di assunzione, comunicazio-

ne al centro per l’impiego, consegna buste paga); 

 recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per il periodo di lavoro; 

 sanzioni penali ai sensi del T.U. 81/08 (visita medica, formazione, consegna 

D.P.I.). 

Qualora si accerti che più lavoratori autonomi lavorano «in squadra»: 

 possibile inquadramento del fenomeno come «società di fatto»; 

 sanzioni penali ai sensi del T.U. 81/08 (visita medica, formazione, consegna D.P.I.) 

perché il socio di fatto è considerato un lavoratore. 

 

L’APPALTO 

E’ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e 

con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corri-

spettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Nell’appalto il potere di dirigere o di comandare il per-

sonale resta a chi si obbliga a compiere l’appalto, non a chi commissiona lavori in appalto 

o in subappalto. 

Indici di genuinità 

 conseguimento di un risultato, che deve essere individuato nel contratto e non di un 
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mezzo (es. pagamento a corpo, non a ore); 

 realizzazione di un’opera o di un servizio (es. costruzione di un edificio, installazio-

ne macchinari, pulizie) e non prestazione di manodopera; 

 organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, cioè di chi esegue l’appalto 

(beni strumentali: capitali, macchine, attrezzature - beni immateriali: know how, 

competenze tecniche, professionalità); 

 rischio d’impresa in capo all’appaltatore (es. esercizio abituale di un’attività impren-

ditoriale); 

 esercizio dei poteri di direzione sui lavoratori da parte dell’appaltatore, cioè di chi 

esegue l’appalto. 

 

Indici di un appalto non genuino, sotto il profilo del rischio d ’impresa: 

 l'estraneità dell'oggetto dell'appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall'ap-

paltatore, rientranti nel suo oggetto sociale; 

 l'assenza di esperienza professionale dell'appaltatore nel settore di riferimento 

dell'appalto; 

 diversità tra l'attività svolta dall'appaltatore rispetto a quella che il suo dipendente 

avrebbe dovuto eseguire presso il committente; 

 l'inesistenza, nella compagine aziendale dell'appaltatore, di personale qualificato 

ed idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate. 

 

Indici di un appalto non genuino, sotto il profilo dell ’esercizio dei poteri di direzione o 

di comando sui lavoratori: 

 sovrapposizione dell'orario di lavoro tra dipendenti dell'appaltatore e quelli del com-

mittente; 

 pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore da parte del committen-

te; 

 controllo diretto sui dipendenti dell'appaltatore da parte del committente o di suoi 

preposti; 

 richiesta di ferie o permessi presentata dai dipendenti dell'appaltatore direttamente 

al committente; 

 scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente. 

 

Esempio di un appalto non genuino - Cassazione, sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017 

Elementi sulla base dei quali è stata dichiarata la non genuinità dell'appalto, così indivi-

duati: 

 l'attività di fatto svolta dai dipendenti dell'appaltatrice presso la committente era la 

stessa svolta ed organizzata dalla committente; 

 la committente era inoltre la proprietaria delle attrezzature necessarie per l'effettua-

zione del servizio; 

 la committente si limitava a richiedere all'appaltatrice solo un certo numero di ore 

lavoro, su base mensile, in base alle specifiche esigenze di ogni periodo, con indi-

cazione dei turni orari, limitandosi l'appaltatrice ad abbinare le persone a tali ruoli; 

 il personale dell'appaltatrice svolgeva poi le stesse identiche mansioni svolte dai 

dipendenti della committente; 

 il personale dell'appaltatrice era inserito stabilmente a tutti gli effetti nel ciclo pro-

duttivo di quest'ultima. 

 

Sanzioni 

Qualora si utilizzi come un proprio dipendente la prestazione di manodopera di un sogget-

to che è dipendente di altro datore di lavoro, con il quale è stato sottoscritto un contratto 

di appalto o di sub-appalto risultato di fatto non genuino: 

 sanzione amministrativa proporzionata ad ogni lavoratore e ad ogni giornata di la-
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voro, con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00; 

 sanzione penale proporzionata ad ogni lavoratore e ad ogni giornata di lavoro qua-

lora si accerti che si tratta di un comportamento fraudolento (per eludere norme di 

legge o di contratto collettivo); 

 sanzioni sia a carico di chi utilizza la manodopera sia a carico di chi la fornisce; 

 il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di 

un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 

 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

(O FORNITURA DI LAVORO, EX LAVORO INTERINALE) 

Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la 

propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore. Il fatto che il lavoratore ven-

ga assunto da un soggetto (agenzia di somministrazione, titolare dell'obbligazione retribu-

tiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà 

la propria prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di con-

trollo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale. 

L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle 

"agenzie per il lavoro" che, dimostrando di possedere determinati requisiti (tra cui una 

certa solidità finanziaria), siano state preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavo-

ro e risultino iscritte in un apposito Albo informatico. Nella somministrazione il potere di-

rettivo o di comando è in capo a chi utilizza la manodopera (differenza fondamentale con 

l’appalto). 

 

Sanzioni 

Qualora si utilizzi come un proprio dipendente la prestazione di manodopera di un sogget-

to che è dipendente di altro datore di lavoro che non sia una Agenzia per il Lavoro iscritta 

all’Albo: 

 sanzione amministrativa proporzionata ad ogni lavoratore e ad ogni giornata di la-

voro, con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00; 

 sanzione penale proporzionata ad ogni lavoratore e ad ogni giornata di lavoro qua-

lora si accerti che si tratta di un comportamento fraudolento (per eludere norme di 

legge o di contratto collettivo); 

 sanzioni sia a carico di chi utilizza la manodopera sia a carico di chi la fornisce. 

 

DISTACCO 

Si ha distacco quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio 

interesse, pone un dipendente (c.d. distaccato) a disposizione di un soggetto terzo (c.d. 

distaccatario). Quest’ultimo è il soggetto che organizza, dirige e fruisce della prestazione 

lavorativa svolta dal lavoratore. Il titolare formale del rapporto di lavoro è differente rispet-

to al soggetto che fruisce della prestazione, come avviene per il contratto di somministra-

zione. 

Requisiti di legittimità del distacco 

 temporaneità, cioè la durata del distacco deve essere determinata o determinabile 

a priori. Non è ammesso un distacco a tempo indeterminato, o per un lasso di tem-

po non definibile; 

 il distaccante, titolare del rapporto di lavoro, deve conservare la piena responsabili-

tà retributiva e contributiva, nonché l’esercizio del potere disciplinare. Al distaccata-

rio, invece, viene riservato il c.d. potere direttivo in relazione alle attività svolte quo-

tidianamente dal lavoratore; 

 interesse specifico, rilevante e concreto in capo al distaccante. Non può mai coinci-

dere con lo scopo di lucro di fornire manodopera ad altri dietro pagamento di com-

penso; 

 svolgimento di una attività lavorativa determinata e non genericamente la messa a  
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           disposizione di forza lavoro, altrimenti configura la somministrazione di 

           manodopera illecita. 

Sanzioni 

Qualora si utilizzi come un proprio dipendente la prestazione di manodopera di un sogget-

to che è dipendente di altro datore di lavoro, inviato a seguito di distacco risultato di fatto 

non genuino : 

 sanzione amministrativa proporzionata ad ogni lavoratore e ad ogni giornata di la-

voro, con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00; 

 sanzione penale proporzionata ad ogni lavoratore e ad ogni giornata di lavoro qua-

lora si accerti che si tratta di un comportamento fraudolento (per eludere norme di 

legge o di contratto collettivo); 

 sanzioni sia a carico di chi utilizza la manodopera sia a carico di chi la fornisce. 

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (C.D. VOUCHER) 

Il D.Lgs. n°81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela 

della salute si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committen-

te imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizio-

ni di cui all’articolo 21 (obblighi dei lavoratori autonomi). Sono comunque esclusi i piccoli 

lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare 

e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Attualmente 

la L. 49/2017 ha vietato il ricorso alle PrestO (prestazioni occasionali) in edilizia e nei set-

tori affini. 

 

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

Nei cantieri temporanei o mobili l’articolo 89 lett. l) definisce l’idoneità tecnico-

professionale come il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di 

forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. La 

verifica deve essere effettuata dal Committente o responsabile dei lavori anche nel caso 

di affidamento di lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo e in caso di sub

-appalto, anche dal datore di lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice. La verifica va 

fatta seguendo i criteri dell’allegato XVII. 

 

Dott. Mauro Bordin 

Ispettore del Lavoro 

Processo Vigilanza 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso 

 

 

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo 

del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Ammini-

strazione alla quale appartiene 
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