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Le misure di sicurezza per la riapertura dei cantieri

Fase 2: tempi e costi 
della ripartenza

negli appalti privati 
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La Fase 2 è la fase della ripartenza anche per l’edilizia, dove i cantieri 
italiani possono finalmente riaprire dopo il lungo periodo di stasi dettato 
dalla diffusione del COVID-19.
Riaprire sì, ma in sicurezza. Questo è l’obiettivo del Protocollo, siglato 
il 24 aprile scorso tra i Ministeri delle infrastrutture e del lavoro, le parti 
sociali e le associazioni di categoria, contenente le Linee guida rivolte 
non solo ai lavoratori ma anche ai titolari del cantiere e a tutti i subap-
paltatori e sub-fornitori, per fronteggiare la pandemia e prevenirne la 
diffusione all’interno dei cantieri.
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Va da sé che le nuove misure da rispettare compor-
teranno, di riflesso, un ingente incremento degli oneri 
per la sicurezza a carico del datore di lavoro. E se 
ciò è chiaro, resta invece da definire, nell’ambito degli 
appalti, quale sia la parte contraente - committen-
te o appaltatore - chiamata a corrispondere gli oneri 
aggiuntivi, oneri che, di certo, non potevano essere 
previsti al momento della stipula del contratto di ap-
palto.
Dato che si versa in materia di oneri riguardanti la 
sicurezza dei lavoratori, una risposta al quesito può 
essere fornita dal T.U. per la sicurezza sul lavoro (D.L-
gs. n. 81/2008) e dalla giurisprudenza che dividono 
i costi per la sicurezza dei lavoratori in due macro 
categorie: i “costi interferenziali della sicurezza” e gli 
“oneri per la sicurezza aziendali”, quali voci di spesa 
tra loro nettamente distinte, di cui la prima a carico 
del committente e la seconda invece dell’appaltato-
re. 
I costi interferenziali sono finalizzati all’eliminazione 
(i) dei rischi derivanti da sovrapposizioni di più attivi-
tà svolte nello stesso cantiere ad opera di appaltatori 
diversi; (ii) dei rischi immessi nel luogo di lavoro del 
committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; (iii) 
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dei rischi esistenti nel luogo di lavoro del commit-
tente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, 
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’appaltatore; (iv) dei rischi derivanti da modalità 
di esecuzione particolari (che comportano rischi ul-
teriori a quelli specifici dell’attività appaltata) richie-
ste esplicitamente dal committente. 
Detti costi si caratterizzano per l’“ingerenza” del 
committente nelle modalità di svolgimento delle at-
tività del cantiere e, di conseguenza, vengono posti a 
carico del committente medesimo. 
Dai costi interferenziali devono invece distinguersi 
gli oneri per la sicurezza aziendali che sono gli one-
ri afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun 
imprenditore, ossia i costi ex lege, costi propri, costi 
da rischi specifici o costi aziendali necessari per la 
risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore. 
Tali oneri sono relativi (i) sia alle misure per la gestio-
ne del rischio dell’appaltatore in attuazione della nor-
mativa vigente in materia, a prescindere dai singoli 
e specifici contratti (ad esempio: quota parte delle 
spese sostenute per le visite mediche, formazione 
ed informazione di base dei lavoratori), (ii) sia alle 
misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e 
alla loro contestualizzazione in relazione allo specifi-



co appalto, aggiuntivi rispetto ai costi interferenzia-
li e comunque riconducibili alle spese generali (ad 
esempio: la formazione integrativa necessaria agli 
stessi lavoratori, alcuni DPI particolari).
Gli oneri per la sicurezza aziendali sono a carico 
dell’appaltatore. 
Riepilogando, la regola generale è che i costi inter-
ferenziali sono a carico del committente mentre gli 
oneri per la sicurezza aziendali gravano sull’appalta-
tore. 
Ma in quale categoria ricadono i costi legati alla si-
tuazione emergenziale dovuta al Covid-19? L’approv-
vigionamento di mascherine o dei dispositivi legati al 
distanziamento sociale è a carico dell’appaltatore o 
del committente? 
Le misure precauzionali di contenimento dell’epide-
mia – come, per esempio, i D.P.I. e gli obblighi di pu-
lizia e igiene dei locali e dei mezzi d’opera – attengo-
no alle modalità di esercizio dell’attività di ciascuna 
impresa all’interno dei cantieri edili in cui operano e, 
pertanto, risulterebbero a carico dell’appaltatore. 
È però possibile che tali maggiori spese siano in parte 
riversate sul committente, se ed in quanto si rendes-
sero necessarie per eliminare ulteriori rischi da inter-
ferenza, aggiuntivi rispetto a quelli a monte determi-
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nati con il piano di sicurezza e di coordinamento ove 
viene eseguita la stima dei costi interferenziali. 
In merito, il Protocollo già menzionato prevede che 
“Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei 
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 
9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il piano di 
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei 
costi”; di conseguenza, il coordinatore è chiamato ad 
adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, 
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventua-
li modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere ma, nel piano di sicurezza e coordinamento 
rientrano i costi interferenziali, ossia quegli importi 
posti a carico del committente. 
Dunque, le misure anti-Covid, che si configurano, in 
via generale, come oneri per la sicurezza aziendali a 
carico dell’appaltatore, possono altresì comportare 
un aggravio dei costi imputabili al committente al ri-
correre dei seguenti presupposti:
• nel cantiere operano più imprese esecutrici;
• una parte delle misure anti-Covid si profila come 

costi interferenziali, quindi volti ad eliminare i ri-
schi da interferenza;

•  costi interferenziali stimati in sede di elaborazio-
ne del PSC non coprono totalmente siffatte misu-
re emergenziali, con conseguente obbligo di ade-
guarli alle maggiori spese che dovranno essere 
affrontate dal committente.

Dunque, la risposta non è sempre univoca ma deve 
essere individuata caso per caso in rapporto alle 
specifiche caratteristiche del singolo appalto. 
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In questo scenario, l’ordinamento mette a disposi-
zione lo strumento della revisione del prezzo che, 
ai sensi dell’art. 1664 c.c., può essere richiesto, dal 
committente o dall’appaltatore, qualora si verifichi, 
dopo la conclusione del contratto, una variazione in 
aumento (o in diminuzione) del costo della manodo-
pera o dei materiali superiore al decimo del prezzo 
complessivo pattuito, che abbia carattere di impre-
vedibilità. Tuttavia, il codice civile disciplina solo l’i-
potesi di un incremento costi legati a due voci spe-
cifiche (i) la manodopera o (ii) i materiali e, pertanto, 
questo articolo potrebbe non essere di aiuto nella 
suddivisione dei costi legati alla sicurezza, se non 
applicato in via analogica con l’evidente conseguen-
za che, anche in questo caso, il committente risulte-
rebbe responsabile dei costi ulteriori.  

Vi è da dire che la normativa emergenziale (art. 43 
della legge 24 aprile 2020 n. 27;  art. 64 della legge 
24 aprile 2020 n. 27 e art. 30 d.lgs. 8 aprile 2020, n. 
23, poi abrogati e sostituiti dall’art. 125 del decreto n. 
34 del 19 maggio 2020, cd. “Decreto Rilancio” e art. 
95 di quest’ultimo decreto) è intervenuta prevedendo 
delle agevolazioni economiche (rimborsi e credito di 
imposta) per le imprese che acquistano dispositivi e 
strumenti di protezione individuale da usare nei luo-
ghi di lavoro.  
Da ultimo, merita una particolare menzione la que-
stione relativa all’incidenza della pandemia in atto 
sulla durata dei contratti di appalto e sul rispetto 
delle tempistiche predefinite, in quanto il legislatore 
– con i provvedimenti emergenziali – è entrato, con 
due disposizioni che devono leggersi congiuntamen-
te, nell’autonomia contrattuale. 
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L’articolo 91 del decreto legge “Cura Italia” dispone 
che “il rispetto delle misure di contenimento di cui 
presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclu-
sione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 
1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche re-
lativamente all’applicazione di eventuali decadenze 
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 
L’articolo 103 comma 2 ter del medesimo decreto 
stabilisce che “nei contratti tra privati, in corso di va-
lidità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, 
aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qual-
siasi natura, i termini di inizio e fine lavori si inten-
dono prorogati per un periodo pari alla durata della 
proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diver-
sa previsione contrattuale, il committente è tenuto 
al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di so-
spensione dei lavori”.  
Se la prima disposizione identifica un evento di for-
za maggiore ed è espressione della regola generale 
del codice civile per cui, con una valutazione case by 
case, non è risarcibile il ritardo da parte del soggetto 
che non abbia reso la sua prestazione per causa a 
lui non imputabile, sicuramente più delicata è la se-
conda, dalla lettura della quale sembrerebbe si pos-
sa affermare, seppure limitatamente ai contratti tra 
privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili, 
che – in astratto – gli stessi siano prorogati di 90 
giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza. 
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Per non dare una portata troppo ampia a quest’ul-
tima disposizione, occorre, a nostro avviso, leggere 
congiuntamente il menzionato comma 2 ter con le 
altre previsioni dell’articolo 103, rapportandolo altresì 
all’analisi dell’originario testo normativo effettuata 
nella relazione illustrativa al decreto “Cura Italia”. 
In particolare, dalla lettura della relazione illustrativa 
si evince che la ragione della sospensione dei termini 
dei procedimenti amministrativi ed il correlato allun-
gamento degli effetti degli atti amministrativi in sca-
denza è volta ad evitare che la pubblica amministra-
zione incorra in ritardi causati dalla riorganizzazione 
dell’attività lavorativa in ragione dell’emergenza. 
In questo senso, l’art. 103, comma 2 ter, sembrereb-
be prevedere una presunzione assoluta di non impu-
tabilità della responsabilità all’appaltatore nel ritardo 
nell’adempimento, prorogando di 90 giorni tutti i con-
tratti pendenti relativi all’esecuzione di lavori edili. 
Se così fosse, si sarebbe introdotto un incentivo di 
non poco conto per gli appaltatori (che già potevano 
contare sulle previsioni dell’art. 91 e del codice civile 
sopra menzionate), con una valutazione in astratto 
– un salvacondotto – slegato del tutto dalle dina-

La sospensione 
dei termini dei 
procedimenti 
amministrativi è 
volta ad evitare 
che la PA incorra in 
ritardi causati dalla 
riorganizzazione 
dell’attività 
in ragione 
dell’emergenza

40SFASE 2: TEMPI E COSTI DELLA RIPARTENZA
NEGLI APPALTI PRIVATI



miche concrete delle situazioni quotidiane, legittimando i comportamenti degli 
appaltatori che si sentiranno nel diritto di avanzare delle richieste strumentali al 
fine di ottenere premi di accelerazione per non aver fruito dell’incentivo ed aver 
consegnato le opere entro i termini originariamente pattuiti. 
Dovrebbe viceversa valorizzarsi una lettura sistematica della disposizione rite-
nendo che la proroga debba essere applicata solamente a quei casi nei quali il 
ritardo nell’esecuzione dei lavori edili sia stato determinato dalla sospensione dei 
termini dei procedimenti amministrativi e di conseguenza l’appaltatore si sia tro-
vato nell’impossibilità di realizzare le lavorazioni entro i termini originariamente 
individuati. 
Solo in questo modo si garantirebbe il giusto incentivo economico all’appaltatore 
che, spinto dal committente, recuperi il tempo perduto per cause a lui non impu-
tabili e si limiterebbero al minimo i ritardi che fisiologicamente ci saranno.
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