
 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 
(Art. 97 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L’articolo 97, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., stabilisce pesanti obblighi a 
carico del Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria. 
 

Il Legislatore definisce Impresa affidataria: l’Impresa titolare del contratto di appalto 
con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di Imprese 
subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
 

Il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori 
affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di sicurezza e 
coordinamento. 
 

I lavori affidati sono tutti quelli che formano l’oggetto dell’appalto, sia che vengano 
eseguiti dalla stessa Impresa affidataria, sia che dalla stessa vengano subappaltati ad 
Imprese esecutrici. 
 

Proprio in quest’ultima ipotesi - lavori subappaltati - avviene in taluni casi una “non 
corretta applicazione” dell’obbligo di cui al comma 1) sopra riportato, situazione che 
rischia di chiamare anche pesantemente in causa l’Impresa affidataria, specie nel caso di 
infortunio. 
 

Su tale argomento l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha espresso un Parere in 
data 22 luglio 2010 e molto più recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha dato risposta con l’Interpello n. 13/2014 dell’11 luglio c.a., secondo il quale le 
modalità e l’assiduità con le quali il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria organizza 
l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle Imprese esecutrici 
e/o ai lavoratori autonomi debbono essere valutate tenendo conto di vari parametri, 
come la complessità dell’opera, le fasi di lavoro, le caratteristiche di quanto messo in 
atto dall’Impresa esecutrice. 
 

Ovviamente, gli interventi effettuati per le verifiche di cui trattasi devono essere 
dimostrabili. 

~ ~ ~ ~ 
 

In allegato riportiamo un fac-simile di verbale raccomandando di provvedere alla sua 
compilazione in tutti i casi ove necessario. 
 

Ricordiamo, inoltre, che i soggetti designati per detta verifica sono quelli che devono 
essere indicati al punto 1) dell’Allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
 

Tali soggetti con adeguata formazione possono essere: Datore di Lavoro dell’Impresa 
affidataria o il Dirigente o il Preposto o un Consulente con specifico incarico. 

 
Como, 03 settembre 2014 
_________________________________________________________________________ 
 



 

FAC-SIMILE  

VERBALE DI VERIFICA SULLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI ALL’Impresa 
AFFIDATARIA E DA QUESTA SUB-APPALTATI (art. 97 Decreto Legislativo n. 
81/2008 e s.m.i.) 
 
 
Cantiere di ………………………………………………………………………………… Data…………………..………… 
 
 

Situazione di irregolarità riscontrata alle ore …………………………… 
tipologia (fabbricato/capannone/lavori stradali, ecc.) ……………………………………………………… 
 
 

Area di lavoro …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Descrizione dell’irregolarità ………………………………………………………………................................. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Impresa o lavoratore autonomo ………………………………………………………………………………………. 
 
 

Disposta sospensione dell’attività: 
 

SI  
 
NO  
(illustrare il motivo)……………………………………………………………………………………..………………….. 
 
 

Contattato il responsabile in cantiere dell’Impresa     SI        NO  
 
 

Situazione regolarizzata il ……………………………………………… alle ore ………………………............ 
 
 

Con ripresa dell’attività. 
 
 
 
L’incaricato dell’Impresa affidataria   Il responsabile dell’Impresa esecutrice 
                                                                                                           o il lavoratore autonomo 

 
 
 


