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LAVORARE INFORMATI
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Scheda n. 11 del 30.09.2003

Oggetto:

Diligenza professionale

Rif. Legislativi:

Art. 1176 II comma del Codice Civile -

Scopo:

Responsabilizzare l’utilizzatore durante la scelta del prodotto.

Ogni fabbricante costruisce il suo modello di ponteggio dopo aver ottenuto l’Autorizzazione dal
Ministero del Lavoro. L’autorizzazione ministeriale autorizza la ditta a produrre il ponteggio
conformemente ai disegni autorizzati. La copia del libretto ministeriale è pertanto un documento
molto importante al punto che il Ministero sancisce per il costruttore l’obbligo del rilascio.
Lo scopo del rilascio del libretto ministeriale è, quindi, consentire all’acquirente la verifica
della conformità del prodotto acquistato alle disposizioni previste dalla legge.
Si può tranquillamente aggiungere che l’acquirente che si accinge a utilizzare il ponteggio per la sua
attività professionale, abbia l’obbligo di procedere alla verifica della merce acquistata con gli
“strumenti” di cui dispone, consapevole che per strumenti si intende anche le sue conoscenze e
capacità professionali: l’omissione dei controlli obbligatori, porterebbe ad una negligenza
professionale, art. 1176 c.c. soprattutto se l’acquirente ha le risorse per poterli fare (ad esempio se
dispone di un ufficio acquisti).
Inoltre, è bene precisare che, nel caso l’utilizzo di materiale non conforme a legge, provocasse
danno a terzi, si realizzerebbe un fatto illecito colposo art. 2043 c.c., di cui l’utilizzatore dovrebbe
rispondere a causa della sua negligenza professionale.
In questo caso l’utilizzatore-acquirente di materiale inidoneo non potrebbe usufruire né di
copertura assicurativa per la responsabilità civile, né della garanzia per vizi sul materiale a lui
dovuta dal venditore, dato che, in presenza di un libretto ministeriale che viene rilasciato
obbligatoriamente, questi vizi risultano facilmente riconoscibili. art. 1491 c.c.
Ecco siamo arrivati al vero problema. E’ noto che sul mercato esiste una vasta offerta di ponteggi
delle più disparate tipologie, ed è altrettanto noto che il costo del ponteggio può essere sensibilmente
diverso in rapporto al modello e cambiare da produttore a produttore.
Spesso dietro ad un prezzo esageratamente basso si cela un prodotto di pessima qualità e
fattura. Ma la pessima qualità e fattura del prodotto non sono affatto ben mascherate; anzi sarebbero
facilmente riconoscibili se solo si procedesse ad un semplice confronto incrociato dei materiali
acquistati con la copia del libretto ministeriale.
Le conseguenze estreme del mancato controllo possono causare quanto sopra descritto.
Conclusione: Si consiglia, di controllare sempre il materiale che si sta acquistando verificandone la
corrispondenza con i disegni e le tabelle dell’Allegato A del libretto ministeriale, principalmente
verificare gli spessori dei materiali con le tolleranze dichiarate. Infatti il mancato controllo dei materiali,
quindi la conseguente “Negligenza Professionale”, non consente al compratore l’accertamento e
la contestazione al fabbricante, dei vizi del prodotto facilmente riconoscibili.
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