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I protocolli
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo
e le parti sociali” è stato sottoscritto, il 24.04.20 dalle sigle sindacali ed è allegato al DPCM
26.04.20, contiene le linee guida per l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri” è condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il
inistero del lavoro e delle politiche sociali ed è allegato anch’esso al DPCM 26.04.20
Sono finalizzati alla prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni
di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Rappresentano delle misure minime da adottare da parte delle imprese, fermo restando
la possibilità di utilizzare ulteriori misure protettive.
L’adozione ed implementazione (verificata) del protocollo può scriminare l’impresa per
eventuali problematiche connesse al rischio contagio.

Ricade sull’impresa la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
Il Protocollo ha valenza ai fini dei rapporti con dipendenti e non ha rilevanza penale (a
differenza dei Decreti) può comportare esclusivamente vertenze sindacali, cause da parte
di un dipendente leso o eventualmente sanzioni (da definire) da ispettorato del lavoro.



Informazione

Ricadono sull’impresa doveri di informare i lavoratori circa gli obblighi di:
- rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali;

- non poter fare ingresso in azienda/cantiere o doverla lasciare se entrati (e di doverlo
dichiarare tempestivamente) ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti [cfr. art. 1, lettere h) ed i), del D.L. n. 6/2020], etc ) ;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro. In particolare
lavoratore dovrà mantenere la distanza di sicurezza, tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene ed utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a sua
disposizione.
Tale obbligo è assolto consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi (o altre modalità ugualmente
idonee ed efficaci).

Inoltre opportuno posizionamento di cartellonistica informativa su uso mascherina,
lavaggio mani, decalogo OMS ecc…



Ingresso in azienda/cantiere

L’ingresso in azienda subordinato al controllo della temperatura corporea; se superiore
a 37, 5° i soggetti non potranno entrare in azienda e dovranno essere momentaneamente
isolati e forniti di mascherine, con obbligo di contattare il proprio medico.

Non può fare ingresso in azienda o deve lasciarla (e deve dichiararlo tempestivamente)
ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc).
Non può fare ingresso in azienda chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

I dati acquisiti (temperatura, soggetti contattati, luoghi visitati) sono considerati dati
sensibili ai fini della privacy e pertanto è opportuno:
- fornire (anche oralmente) l’informativa sul trattamento dei dati personali con finalità la
“prevenzione dal contagio da COVID-19” (si consiglia di predisporre modulo – da far
sottoscrivere - che attesti sia l’acquisizione del dato – per consentire la verifica
dell’ottemperanza agli obblighi del protocollo - che l’avvenuta informativa);
- definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati;
- non comunicare a terzi i dati al di fuori delle specifiche previsioni normative;
-in caso di isolamento momentaneo assicurare modalità tali da garantire la riservatezza
e la dignità del lavoratore.



Accesso fornitori

Individuare procedure di ingresso, transito e uscita (mediante modalità, percorsi e
tempistiche predefinite) al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e nelle attività
di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, garantendo una
adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni gli
stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.



Pulizia

Assicurare pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni (compresi locali mensa ed oggetti quali tastiere,
schermi touch, mouse, tastiere dei distributori di bevande e snack ecc…). Periodicità della
sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e dei mezzi, previa consultazione del medico competente, del Responsabile di servizio di
prevenzione e protezione e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sanificazione di tutti gli alloggiamenti ed i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere
nonché mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne
utilizzate.
In caso sia presenza di persona malata provvedere alla pulizia (utilizzando idonei DPI) con
detergenti ordinari e con ipoclorito di sodio allo 0,1% e lavando a 90° i tessuti venuti a contatto
e ventilazione aree (circolare del Min. Salute n. 5443 del 22.02.20).
Ove ritenuto opportuno l’azienda può organizzare interventi particolari di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
Corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro e impedito l’uso promiscuo, rendendo
disponibile in cantiere anche uno specifico detergente prima, durante e al termine del lavoro.
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione dovranno impiegare tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli saranno messi a disposizione.



Precauzioni igieniche e DPI

L’azienda deve mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è
raccomandata ai dipendenti la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Devono essere messe a disposizione mascherine conformi a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (con filtro) e solo in caso di
comprovata impossibilità ad ottenerle altre mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative (es. cantiere) è comunque necessario l’uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
Qualora si registri l’assenza di idonei DPI, le lavorazioni saranno sospese, con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, per il
tempo strettamente necessario al reperimento.

Qualora necessario rinnovare gli indumenti da lavoro, in ogni caso prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione necessari.
Presenza in cantiere di addetti al primo soccorso adeguatamente formati e forniti delle
dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del
virus COVID-19.



Spazi comuni, organizzazione del cantiere e gestione persona 
sintomatica

Necessario contingentare l’accesso agli spazi comuni (mense aziendali, aree fumatori,
spogliatoi ) con ventilazione continua dei locali e tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi
per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da
lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie prevedendo idonee
turnazioni.
Datore di lavoro potrà disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria lo deve dichiarare al datore di lavoro o al direttore di cantiere che procederà
al suo isolamento. Il datore di lavoro procederà immediatamente ad avvertire le Autorità
sanitarie competenti.
Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali
“contatti stretti”. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.



Sorveglianza sanitaria e gestione sintomatici

La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo).
Saranno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia.
Medico competente collabora con datore di lavoro, le rappresentanze sindacali, il
direttore di cantiere e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori applicando le
indicazioni delle Autorità Sanitarie e segnalando al datore situazioni di particolare
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; il datore di lavoro provvederà
alla loro tutela nel rispetto della privacy.
È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



Compiti del lavoratore

Art. 20 D.Lgs. n. 81/08: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose, i mezzi
di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezionemessi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente (…) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere

c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità (…) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (…) ».



Il lavoratore ha il diritto di sottrarsi a situazioni di rischio

Il lavoratore ha il diritto di sottrarsi a situazioni di rischio anche negando la prestazione
lavorativa per la salvaguardia della propria e altrui incolumità.
Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere la prestazione lavorativa (...) può
essere legittimo - e quindi non giustificare il licenziamento - in base al principio di
autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 cod. civ.,
sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e
conforme a buona fede (Cass., Sez. Lav., 24 gennaio 2013, n. 1693).
Articolo 44: Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Il mancato o non completo adempimento, da parte del lavoratore, della prestazione secondo
le modalità specificate dal datore di lavoro può, in ipotesi, trovare una sua giustificazione
nell’adozione da parte del datore di lavoro di misure inidonee a tutelare l’integrità fisica
del prestatore di lavoro. Tuttavia il lavoratore deve aver provveduto ad informare il datore
di lavoro circa le misure necessarie da adottare, ovvero ad evidenziare l’inidoneità di quelle
adottate (Cass., Sez. Lav., 7 maggio 2013, n. 10553).



Responsabilità del lavoratore

Il lavoratore è trasformato «da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di
lavoro a suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il
lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri
compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione
di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili
cause di infortuni sul lavoro» (Cfr. Cass. Pen., 1° settembre 2014, n. 36452).

IL LAVORATORE

È responsabile, o corresponsabile                                                                                   Ha la facoltà di rifiutarsi di lavorare
con il datore di lavoro, per violazioni  delle norme di sicurezza                      ove ciò sia necessario(cfr. art. 41 cod. pen.)



Che succede se il lavoratore si ammala?

Si valutano eventuali violazioni delle norme di sicurezza incluso il protocollo
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.) che include, oltre a malattie specificamente previste dal
legislatore (malattie tabellate) anche eventi morbosi non tipizzati, sempre che si tratti di
malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (malattie non tabellate).
Per le malattie non tabellate, il lavoratore assicurato deve però dimostrare:
a) l’esistenza della malattia;
b) le caratteristiche morbigene della lavorazione eseguita;

c) il nesso causale tra l’attività svolta e la malattia contratta.

Il lavoratore ha diritto a prestazioni di natura sanitaria e a un indennizzo economico: La
misura prestazione di natura economica, erogata dall’INAIL, ma materialmente pagata
dall’INPS, varia in funzione alle conseguenze della malattia professionale.



Responsabilità civile del datore di lavoro e regresso

Art. 2087 c.c.: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

In caso di violazione di questa norma, unitamente alle ulteriori disposizioni che ne 
costituiscono l’attuazione (D. Lgs. n. 81/08, protocollo)

Il datore di lavoro è responsabile dei danni cagionati dalla mancata predisposizione di
tutti gli strumenti richiesti dall’ordinamento per la salvaguardia dei lavoratori.
Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere anche quando l’omissione delle
misure di sicurezza sia stata posta in essere da un soggetto da lui incaricato (in questo caso,
è tuttavia previsto un parziale esonero di responsabilità per il datore).
Qualora sia accertata la responsabilità del datore di lavoro, INAIL ha diritto a promuovere
un’azione di regresso nei suoi confronti al fine di ottenere il rimborso di quanto erogato al
dipendente per la malattia professionale.
La Legge di bilancio del 2019 ha precisato che oggetto dell’azione di regresso può essere il
complesso delle prestazioni erogate «nei limiti del complessivo danno risarcibile» da parte
del responsabile civile (art. 1, comma 1126, Legge n. 145/2018).



Presupposti per la responsabilità civile del datore di lavoro

Il lavoratore può agire in sede civile quando:
a) si tratta di fatti, imputabili al datore di lavoro o ai suoi incaricati, che integrino una

fattispecie di reato per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro o per aver provocato una malattia professionale;

b) la responsabilità penale sia stata accertata con una sentenza di condanna penale;
c) il giudice abbia liquidato un danno in misura superiore all’ammontare delle

prestazioni erogate dall’INAIL (danno differenziale).
La Corte di Cassazione ha spiegato che la responsabilità del datore di lavoro è collegata
alla violazione degli obblighi di comportamento, imposti da norme di legge o suggeriti
dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe sul lavoratore
l’onere di provare: a) l’esistenza del danno; b) la nocività dell’ambiente di lavoro; c) il
nesso di causalità.
Il datore di lavoro, per escludere la responsabilità, deve dimostrare di avere adottato tutte
le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente
non è ricollegabile all’inosservanza degli obblighi previsti.
Per le malattie non tabellate, il lavoratore deve dimostrare la colpa del datore di lavoro
per avere omesso di adottare le cautele necessarie per tutelare la sua integrità fisica.



Il protocollo costituisce la precisazione di doveri già stabiliti in 
forma generale dal D. Lgs. n. 81/2008

L’art. 18, primo comma, del D. Lgs. n. 81/2008 elenca una lunga serie di obblighi del datore di lavoro e del 
dirigente.
Per ciò che interessa ai fini della presente indagine, il datore di lavoro deve:
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente [lett. d)];
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione [lett. f)];

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa [lett. h)];

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione [lett. i)];

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato [lett. m)];

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute [lett. n)];

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione [lett. z)];

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità [lett. bb)].



Le misure prescritte dal protocollo possono essere ricondotte 
alle previsioni generiche e generali del D. Lgs. n. 81/08

In caso di violazione del protocollo, possono applicarsi le 
sanzioni generali previste dal D. Lgs. n. 81/08

Sono previste specifiche sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente a seconda delle
norme violate (art 55 D.Lgs 81/08).
Ad esempio, in caso di violazione dell’art. 18, primo comma, lett. d) [obbligo di fornire ai
lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale], è prevista la sanzione
dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.

Oppure, la violazione dell’art. 18, primo comma, lett. n) [consentire ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute] è punita con l’ammenda da 2.000 a 4.000
Euro.

Ne consegue che



Altre ipotesi di reato

Art. 650 Codice Penale: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a duecentosei euro. -> Qualora ad esempio, il datore di lavoro ordinasse al
lavoratore di disattendere le disposizioni dell’Autorità in tema di protezione dal
Coronavirus (non solo quelle indicate nel protocollo), potrebbe ipotizzarsi un reato in
concorso con il lavoratore stesso, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave.
Art. 438 Codice penale: Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi
patogeni è punito con l’ergastolo. -> È questa l’ipotesi di un’epidemia provocata
volontariamente, ovvero con dolo. È, tuttavia, importante segnalare che è sufficiente
anche il dolo c.d eventuale, ovvero la commissione del fatto «accettando il rischio» che ne
possa scaturire un’epidemia.
Art. 452 Codice penale: Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 438 e 439 è punito: (…) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse
stabiliscono l’ergastolo. -> Questo è, invece, il caso dell’epidemia cagionata per colpa. Ai
sensi dell’art. 43 cod. pen., si ha colpa quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».



Responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 
231/01

Art. 5 D.Lgs. n. 231/01, «L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi».

Se il reato è stato commesso, l’ente non risponde se prova che:
«a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e
di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera
b)» (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 231/01).



Sospensione dei lavori ordinata dal DL e dal RUP

Il ricorrere di un’ipotesi di forza maggiore o “factum principis” (provvedimento
dell’Autorità) , in questo caso consistente nell’epidemia di coronavirus, legittima un
provvedimento di sospensione dei lavori da parte del DL in considerazione dell’oggettiva
necessità di interruzione della prestazione.
Ugualmente RUP potrebbe invocare ragioni di pubblico interesse o necessità (Art. 107,
comma 2, D. Lgs. n. 50/16).
La sospensione ha durata indeterminata e (probabilmente) non dà diritto ad alcuna
forma di indennizzo (non essendo la sospensione imputabile a fatti ascrivibili al
committente) ma solo a proroga al termine dei lavori: la sospensione ordinata a causa del
COVID 19 può definirsi necessaria e legittima.
Possibilità in ogni caso di richiedere (tramite riserva) danni diretti a titolo di indennizzo
(anche se appare dubbio). In ogni caso opportuno esaminare specifico capitolato/contratto
(clausole sospensione e/o forza maggiore)

Ugualmente appare possibile rigettare le richieste da parte di noleggiatori, fornitori,
subappaltatori evidenziando: (i) eventuale diniego del committente al risarcimento, (ii)
evidenziare come i DPCM emessi comportino la necessità sospendere l’efficacia (compreso
pagamento prezzo) del contratto di subaffidamento/nolo sino al momento in cui sarà
possibile riprendere le attività



Sospensione dei lavori ordinata dal CSE

Art 92 D.Lgs 81/08: Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori (…) f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
Mancata sospensione (ove dovuta) comporta arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro
La sospensione del CSE può sottintendere il fatto che l’impresa non si sia colpevolmente
attivata

Necessario (i) verificare quanto affermato su verbale ripresa, (ii) evidenziare (con riserva o
comunicazione) l’oggettiva impossibilità di procedere con le attività (o per provvedimento
normativo o per oggettiva impossibilità reperimento DPI/attrezzature) con conseguente
esclusione responsabilità
In generale tracciare disponibilità impresa (anche al fine di sollecitare ripresa e/o
richiedere risarcimenti)



Giurisprudenza mancata ripresa

La causa di forza maggiore (…) deve essere di natura «temporanea», ossia destinata ad
essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso
per caso; ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova
applicazione l'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni,
dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per
l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in
alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione
appaltante e del risarcimento del danno subito (Cass., 10 febbraio 2017, n. 3611).

Nel caso in cui siano venute meno le cause di forza maggiore (…), torna ad applicarsi la
normativa codicistica di carattere generale sull'inadempimento delle obbligazioni. E deve
riconoscersi all'appaltatore oltre al diritto ad una congrua proroga del termine per
l'ultimazione dell'opera, nonché al rimborso delle maggiori spese, quelli di carattere
generale (art. 1453 e segg. cod. civ.) a conseguire la risoluzione del contratto ed il
risarcimento del danno (Cass., 16 giugno 2010, n. 14574).
Qualora la sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione committente si protragga
illegittimamente (…) dopo che siano venute meno le cause di forza maggiore (…) deve
riconoscersi all’appaltatore, oltre al diritto ad una proroga del termine per l’ultimazione
dell’opera, il rimborso della maggiori spese, con l’osservanza dell’onere della tempestiva
riserva, non oltre il verbale di ripresa dei lavori» (Tribunale Novara, 19/03/2007).



Mancata ripresa
Possibilità risoluzione per sospensione abnorme: qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto
all'esecutore negli altri casi» (Art. 107, comma 2, D. Lgs. n. 50/16).
Art. 107 D. Lgs. n. 50/16: La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.
Se RUP non ordina ripresa venute a cessare le cause (es. venir meno divieto esecuzione
attività da DPCM) la sospensione da legittima diviene illegittima con conseguente diritto al
risarcimento.

«Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,
deve farne espressa riserva sul registro di contabilità» (Art. 107, quarto comma, D. Lgs. n.
50/16).



Proroga

In ogni caso spetta ad esecutore proroga rispetto ai termini di contratto pari alla durata
della sospensione.
«L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. (…) L'esecutore non
ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato» (Art. 107, quinto comma, D.
Lgs. n. 50/16).
Ove maggior durata provochi (postergando conclusione appalto ad un tempo posteriore)
incrementi di costi gli stessi sanno da riconoscere ad appaltatore



Inapplicabilità art 1664 cc

Art. 1664 , comma 2 cc: Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti
da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Inapplicabile al COVID in quanto fattispecie diversa da quanto indicato dalla norma: L'art. 1664,
2 c., c.c. - che è applicabile anche agli appalti di opere pubbliche, non trovando ostacoli nella
relativa disciplina normativa - attribuisce all'appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza
di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta operosità per l'appaltatore
medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, riconoscendo con l'uso dell'aggettivo
«simili» soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti,
esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause
naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non
abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico od idrico del suolo o del mare» (Cass., 27
aprile 1993, n. 4959; Cass., 24 aprile 1992 n. 4940).

La clausola con la quale si escluda, in deroga all'art. 1664 cod. civ., il diritto dell'appaltatore
a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera
(cosiddetto appalto "a forfait") non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della
funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore
allargamento del rischio, senza che questo, pur cosi ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea
normale del tipo contrattuale (Cass., 21 febbraio 2014, n. 4198).



Le Riserve

Il Codice dei Contratti Pubblici



Natura

Riserve rappresentano istanze risarcitorie dell’appaltatore in corso d’opera.
Valgono solo per appaltatore, SA può sempre richiedere danni (e penali) senza
decadenze.

Comportano decadenza appaltatore (impossibilità di richiedere risarcimento)
Istituto prima non richiamato espressamente per appalti servizi (dubbi su appalti misti)
ora DM 48/18 tratta lavori e servizi allo stesso modo.
Riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano e precisa quantificazione delle somme dovute in via definitiva,
senza possibilità di successivi incrementi.
Iscrizione non comporta alcun diritto immediato in quanto tali domande sono solo
pretese esecutore.
PA non può accogliere pretese economiche non previamente formalizzate correttamente
e nei termini.

Ragioni istituto:
consentire all’amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni;
consentire all’amministrazione di tenere sotto controllo la spesa dell’appalto;
consentire altre determinazioni dell’amministrazione (es. recesso o risoluzione unilaterale del
contratto).



Iscrizione

Attuale disciplina (DM 49/18) rinvia a Capitolati speciali -> problemi:
(i) se non sussiste disciplina in capitolato? Non sussiste l’istituto (non sussistono decadenze ecc…)?
(ii) se Capitolato prevede clausole taglia-riserve o tempistiche stingenti?

Documenti idonei a ricevere riserve:
ordini di servizio;
Verbali (verbale consegna., sospensione, ripresa, nuovi prezzi ecc..);
atti d’obbligo/atti aggiuntivi («firma con dissenso»);
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi evento;
certificato di collaudo (per ritardato collaudo o riserve che riguardino esclusivamente il
collaudo).

Registro contabilità firmato da esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato; se esecutore, non firma registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio
15 giorni e, qualora persista astensione o rifiuto, se ne fa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione -> esplicazione, a pena di decadenza, nel
termine di 15 giorni indicando cifre e ragioni di ciascuna domanda.
Le riserve non espressamente richiamate nella contabilità o non confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.
Negli altri casi esplicitazione deve essere immediata -> possibile non quantificare ove
oggettivamene impossibile.



Forma
Devono essere puntuali e dettagliate e devono contenere, in modo chiaro e specifico, la
quantificazione delle eventuali somme che il Professionista ritiene gli siano dovute e le motivate ed
analitiche ragioni di ciascuna pretesa. Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione
della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto (salvo aggiornamenti).
Nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, ai sensi del DM 49/2018 (o del capitolato), successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nella contabilità all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Mancata tenuta del registro di contabilità o tenuta di registro privo delle formalità previste dalla
legge o annotazioni contraddittorie: possibilità appaltatore di far valere le proprie pretese
indipendentemente dall’osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione (invio via PEC).

DL, entro 15 giorni da esplicitazione riserve, espone nel registro controdeduzioni. Se DL omette di
motivare incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, stazione appaltante
dovesse erogare.
Ove per legittimo impedimento non possibile precisa contabilizzazione, DL può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni
sommarie: onere riserva operante in sede di contabilizzazione definitiva.
Per fatti continuativi onere iscrizione sorge alla insorgenza del fatto continuativo.



Iscrizione

Importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 15% importo
contrattuale.

L’appaltatore può sempre rinunciare a riserve (con atto espresso) ovvero può far
decadere le domande formulate in maniera implicita (es. non riconfermandole).
Non riserve:

pretese esecutore incidenti su validità contratto;
richieste economiche conseguenti allo scioglimento del vincolo contrattuale ;
relative a diritti che potrebbero essere tutelati solo in caso di immediato esercizio
dell’azione;
incompatibili con la presentazione di preventiva domanda;
correlate a comportamenti illeciti/dolosi della PA;
relative a fatti o comportamenti non oggetto di scritturazione contabile;
pretese originate da fatti estranei all’oggetto dell’appalto (ad es. maggiori spese per
sicurezza, ragioni creditorie fondate su avvenimenti riguardanti le procedure e le
valutazioni di aggiudicazione, richiesta di revisione prezzi o di applicazione del
meccanismo del prezzo chiuso);
riguardanti ritardati pagamenti.



Esempi Riserve

Sospensione illegittima/anomalo andamento (es. COVID);
Differente stato luoghi: solo ove non eseguito sopralluogo o differenze non
immediatamente percepibili;

Opere non contabilizzate: valore opere eseguite e non contabilizzate, se extracontrattuali
vale prezzo di mercato solo se ordinate e non presenti in computi/disegni;
Differenti modalità esecutive (ove non rinunziate a seguito di atto sottomissione) e
differenti materiali: necessaria specifica dell’onere subìto e provato;

Incremento costi: solo ove superati i termini contrattuali per fatti non imputabili ad
appaltatore e solo per periodo successivo all’originario termine contrattuale (diversa da
mera indicizzazione prezzi/incremento prezzi);
Difetti del progetto a base gara (dubbi per appalto integrato);
Mancata collaborazione committente;
Cause di forza maggiore derivanti anche da inadempimenti committente (es. periodo di
pioggia straordinaria dopo scadenza originario termine contrattuale).



Andamento anomalo

Appaltatore si impegna ad eseguire lavorazioni come da cronoprogramma e, in
caso di discrasia, responsabile a meno di riserve che evidenzino inadempimento
PA.

Andamento anomalo è discrasia con cronoprogramma:
(i) se imputabile ad appaltatore comporta ritardo (ed eventuali penali);
(ii) se imputabile a PA (inadempimento) -> risarcimento e proroga.

Proroga pari a tempo sospensione totale se sospensione parziale calcolata sulla
base della percentuale sottoproduzione (sia per legittime ed illegittime).



Risarcimento (DM 49/18)

Risarcimento anomalo andamento calcolato come sospensione totale per
periodo pari a quello perso a causa di anomalo andamento (percentuale
sottoproduzione rapportato a periodo):

§ 50% delle spese generali infruttifere rapportate alla durata sospensione (max
6,5% sottratto utile e spese generali al 15%);

§ ritardata percezione dell'utile di impresa (interessi moratori ex D.Lgs. 231/02)
rapportata alla durata sospensione.

§ mancato ammortamento macchinari (sulla base coefficienti annui) ovvero noli e
retribuzioni inutilmente corrisposte riferite al valore reale, all’atto della
sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera come accertati dal DL.

§ ulteriori voci (tale previsione non prevista normativamente ma «principio
generale») di danno solo se documentate e strettamente connesse a sospensione:
maggior costo fideiussioni, interessi per materiali approvvigionati, maggiori oneri
sicurezza, esposizione bancaria, struttura tecnica, oneri occupazione suolo o
terreni privati ecc …



Avv. Giulio Nardelli

Studio Legale Associato Piselli & Partners
Via G. Mercalli, 13
00197 Roma 
T. +39 06 8880761

Mobile 3292073458
e.mail giulio.nardelli@piselliandpartners.com

www.piselliandpartners.com


