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OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CARTELLO  

DI CANTIERE 

Gabriele Mighela 

 

La ratio dell’art.27 c. 4 del Tue con cui viene prescritta l’esposizione del cartello di cantiere, 

consiste nel rendere informati i i terzi in relazione ai provvedimenti edilizi rilasciati e ad 

indentificare i responsabili dell’attività edilizia sia in ragione di eventuali danni derivanti a 

terzi dalle attività riguardanti il cantiere medesimo.  

Nei fatti succede che in occasione delle attività di controllo dei cantieri edili sia 

particolarmente complicato comprendere di che attività edilizia si tratti e quali siano i 

committenti e le imprese costruttrici. Tale norma recita infatti: “gli ufficiali ed agenti di polizia 

giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di 

costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti i casi di presunta 

violazione urbanistico – edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, 

al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale 

verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.“ 

L’esposizione è obbligatoria per i lavori edili soggetti: 

• al permesso di costruire, 

• alla DIA 

• alla SCIA 

• al CIL 

• al PAS 

• al AIA 

Occorre tuttavia rammentare che i vari regolamenti edilizi possono prevedere tale obbligo 

anche per gli interventi di manutenzione ordinaria. 

Il cartello di cantiere dovrà perciò indicare: 

– le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.); 

– gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da 

eseguire; 

– la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale); 

– l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale); 

– le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici); 

– il nome del progettista architettonico; 
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– il nome del progettista delle strutture; 

– il nome del progettista degli impianti; 

– il nome del direttore dei lavori; 

– il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere; 

– il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza); 

– il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); 

– il nome del direttore di cantiere; 

– i responsabili delle imprese subappaltatrici. 

– il tipo di opere da realizzare; 

– l’importo delle opere da realizzare; 

Qualora ci si trovi in presenza di appalti pubblici dovranno precisati anche: 

– scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza; 

– ribasso d’asta; 

– categorie di lavoro eseguite; 

– responsabile del procedimento; 

– durata dei lavori. 

Eventuale carenza di alcuni degli elementi sopraindicati non costituisce reato ma è 

configurabile come violazione avente carattere amministrativo. 

La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria oramai concordano nel fatto che costituisca 

reato ex art.44 del DPR n°380/2001 la mancata esposizione del cartello nei cantieri in cui 

siano eseguite opere soggette a: 

1. Permesso di Costruire, DIA/SuperSCIA, AIA con titoli abilitativi.  

2. Mentre invece la mancata esposizione del cartello nei cantieri in cui sono eseguite 

opere soggette ad autorizzazione, a SCIA, CILA e PAS comportano solitamente 

sanzioni pecuniarie previste nei vari regolamenti edilizi. 

In ambedue le ipotesi risponderanno ex art. 29 TUE sia i titolari e committenti sia i costruttori 

e rispettivi direttori dei lavori. 

Nel caso in cui al n. 1 la polizia giudiziaria dovrà redigere e comunicare la notizia di reato al 

PM; 

Le attività di sopralluogo dovranno essere verbalizzate e trasmesse al Responsabile Area 

Tecnica per l’eventuale emissione di Ordinanze e all’ASL territorialmente competente per 

l’applicazione delle sanzioni inerenti l’eventuale mancata esposizione dei nominativi inerenti 

i coordinatori della sicurezza ex Legge 81/2008. 


