
Responsanilità Penale del proprietario di un immobile 

Parliamo, infatti, della responsabilità del proprietario per la morte dell’operaio nel corso di lavori svolti 
presso la sua abitazione, partendo,in sintesi, da un interessante decisione della Suprema Corte sul delicato 
tema della responsabilità gravante sul proprietario che, rivestendo il ruolo di committente, abbia incaricato 
un lavoratore autonomo di svolgere interventi edilizi presso la sua abitazione, senza minimamente curarsi 
di verificarne la serietà professionale e consentendogli di svolgere l’attività in totale spregio della 
normativa antinfortunistica. 

La Corte afferma il predetto principio di diritto che vedeva imputato il proprietario di un appartamento il quale 
aveva commissionato lo svolgimento di alcuni lavori edili presso la sua abitazione facendoli eseguire ad un 
operaio, lavoratore autonomo, cui aveva consentito di lavorare in assenza di qualsiasi sistema di prevenzione e 
protezione atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto, rischi purtroppo successivamente concretizzatisi in 
quanto l’operaio era precipitato da un’impalcatura non munita di parapetti e non essendo nemmeno munito 
di un sistema di anticaduta (imbracatura e dispositivi di arresto caduta) cadendo a terra violentemente, era 
deceduto (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 42465). 
Le sentenze di merito avevano attribuito al proprietario la responsabilità del verificarsi dell’evento 
morte dell’operaio per aver commissionato i lavori “in economia” ad un lavoratore autonomo omettendo 
di verificarne preventivamente l’idoneità tecnico professionale , in quanto lo stesso non risultava iscritto ad 
alcun albo artigiano o ad altra lista della Camera di commercio, senza peraltro provvedere alla nomina di un 
direttore dei lavori, così assumendosi interamente il maggior rischio di una siffatta organizzazione. Il 
proprietario aveva contestato le suddette sentenze che ne avevano sancito la responsabilità 
penale, asserendo,tra gli altri argomenti prospettati in sede di ricorso, di non poter essere considerato egli 
responsabile della morte dell’operaio in quanto quest’ultimo, quale lavoratore autonomo, avrebbe dovuto 
provvedere autonomamente alla sua sicurezza, con conseguente esclusione di una sua posizione di 
garanzia rispetto all’operato di quest’ultimo ed esonero della propria responsabilità penale. 
La tesi sostenuta dalla difesa del proprietario è stata rigettata dalla Suprema Corte in quanto totalmente priva 
di fondamento. In tal senso, dunque, assume particolare importanza il principio di diritto affermato dalla Corte 
nel caso specifico, secondo cui in tema di individuazione della posizione di garanzia del proprietario – 
committente, che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non averne verificata l’idoneità 
tecnico professionale e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, a fronte di lavorazioni 
in quota superiori a due metri , il proprietario deve essere ritenuto garante della sicurezza del lavoratore 
autonomo e, in quanto tale, investito di un debito prevenzionistico diretto, volto ad impedire l’esecuzione di 
attività lavorative in condizioni di sostanziale in sicurezza. 
	  


