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Bologna , 24 aprile 2020 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

OGGETTO: Riapertura e sicurezza nei cantieri nell’ambito dell’emergenza COVID-19. 

 

Egr. Colleghe e gent.mi Colleghi, 

viste le numerose richieste di informazioni sulla possibile riapertura dei cantieri edili nei 
prossimi giorni, riteniamo utile inviarvi una breve nota, al fine di agevolare la riapertura delle 
attività al più presto, nel rispetto degli adempimenti previsti. 

Come noto, il DM del MiSE del 25/03/2020 ha individuato le attività non soggette a 

sospensione aggiornando il precedente DPCM 22/03/2020.  

Ricordiamo in particolare che gli unici cantieri le cui attività non sono state oggetto di 

sospensione sono quelli rientranti nelle categorie ATECO 42 e 43.2, mentre più in generale 

la  “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, essendo contrassegnata con codice 

ATECO 41, nel suo complesso è da considerarsi attività sottoposta a sospensione.  

I successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno prorogato le disposizioni 

di cui sopra fino al 3/05/2020. Oltre detto termine, salvo eventuali ulteriori disposizioni, è 

plausibile pensare ad una riapertura graduale delle attività. La “cabina di regia Governo-

Regioni-Enti locali” tenutasi in videoconferenza sabato 18 aprile, aveva  paventato una 

riapertura dei cantieri edili anticipata rispetto alla data del 3 maggio, ad oggi tuttavia non 

confermata. 

E’ altresì opportuno ricordare anche che, relativamente all’attività dei cantieri edili, sono 

stati nel frattempo redatti alcuni protocolli che hanno regolamentato le attività non oggetto 

di sospensione. Richiamiamo di seguito quelli specifici per le attività nei cantieri edili: 
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1. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 nei cantieri edili (pubblicato dal MIT e sottoscritto da Anas S.p.A., RFI, ANCE, 

Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL), sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori 

produttivi adottato il 14 marzo 2020; 

 

2. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore 

edile. LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria 

e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020 

Le indicazioni contenute nei citati documenti saranno valide fino alla durata della pandemia 
stessa, e pertanto ad oggi sicuramente fino al 31/07/2020 (termine dello stato di emergenza 
dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), salvo ovviamente 
eventuali ulteriori future proroghe.   

Riteniamo pertanto di fondamentale importanza ricordare ai Colleghi che, qualora nei 
prossimi giorni non dovessero emergere nuovi impedimenti di tipo legislativo/normativo 
specifici, e fosse pertanto confermata la riapertura delle attività dei cantieri edili, sarà 
necessario porre la massima attenzione alle disposizioni previste, al fine di poter consentire 
la ripresa delle attività.  

Preme in particolare ricordare ai Colleghi che svolgono il ruolo di coordinatori della sicurezza,  
che l’art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., al comma 1, lettera d) cita testualmente (riferito al CSE): 
“verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza 
in cantiere”. 

È pertanto indubbio che la verifica della corretta attuazione delle procedure prevista nei citati 
protocolli sia in carico al CSE, senza peraltro dimenticare – in particolare con riferimento ai 
cantieri più piccoli dove non è prevista la figura del coordinatore - le responsabilità del 
direttore dei lavori. 

A titolo esemplificativo, si citano di seguito le principali attività da porre in essere per 
consentire la ripresa dei lavori, a carico dei diversi soggetti coinvolti: 

- il CSE deve provvedere ad integrare il PSC, e redigere la relativa stima dei costi 
aggiuntivi; 
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- l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici/subappaltatrici devono adeguare il 
proprio POS alle previsioni del documento integrativo al PSC; 

- l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici/subappaltatrici devono adeguare le 
proprie procedure generali di sicurezza coerentemente a quanto previsto nei 
documenti sopra richiamati; 

- i lavoratori autonomi eventualmente impiegati in cantiere devono dimostrare 
mediante il rilascio di idonea documentazione e dichiarazioni il rispetto di quanto 
previsto dai documenti sopra richiamati; 

Infine, prima di consentire la ripresa dei lavori occorre prevedere una riorganizzazione del 
cantiere in ottemperanza alla normativa vigente ed alla documentazione integrativa 
predisposta e riferita al D.Lgs 81/08 e s.m.i., mediante incontro (anche in videoconferenza) 
con i vari soggetti coinvolti. 

Riportiamo di seguito alcune ulteriori indicazioni circa le principali responsabilità del direttore 
lavori e del coordinatore, redatte dall’avv. Francesco Piccaglia De Eccher, penalista del Foro 
di Bologna esperto in sicurezza sul lavoro, che ringraziamo per il prezioso contributo. 

In questa fase di incertezza è fondamentale ricordare le possibili conseguenze, anche penali, 
che possono derivare dalla violazione della normativa antinfortunistica applicabile ai cantieri, 
come integrata dalla legislazione emergenziale. 

 Alla disciplina “tradizionale” a tutti nota sono state, infatti, di recente, affiancate talune 
disposizioni aventi un potenziale impatto rispetto alle responsabilità dei soggetti che ricoprono 
posizioni di garanzia in cantiere. 

Ci si riferisce in particolare, alla norma contenuta nell’art. 42 comma 2 del DL 18/20 "Cura 
Italia", ove si afferma che: "Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in 
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia 
telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela 
dell’infortunato". 

Viene, in altre parole, chiarito dalla legge che l’infezione da Covid-19 “in occasione sul lavoro” 
rappresenti evento rientrante nell’alveo della fattispecie di infortunio sul lavoro.  

Ciò - a prescindere da ogni considerazione di merito sulla possibilità di provare il nesso di causa 
tra lavoro ed infezione - comporta, in caso di infortunio da Covid-19 avvenuto in cantiere che 
superi i 40 giorni di prognosi, la possibilità del radicamento di un procedimento penale per 
lesioni personali colpose (gravi o gravissime) o di omicidio colposo a carico del soggetto che 
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abbia eventualmente omesso la puntuale applicazione delle misure previste nei protocolli e 
linee guida di cui sopra. 

In conclusione, nella nuova fase che seguirà nelle prossime settimane, è fondamentale 
compensare le comprensibili esigenze di ripartenza con una rinnovata consapevolezza 
dell’estensione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, lette attraverso la lente della 
normativa emergenziale di recente rinnovata. 

 

Ulteriori approfondimenti 

La Federazione degli Ingegneri dell’Emilia Romagna sta lavorando, con la collaborazione delle 
commissioni degli Ordini afferenti, alla predisposizione di un focus di approfondimento 
sull’organizzazione e la sequenza delle attività e delle comunicazioni, oltre che su ruoli, 
compiti e responsabilità, volto ad applicare le misure generali di contrasto e contenimento 
della diffusione dell’epidemia COVID-19 previsti dalle vigenti disposizioni normative al 
contesto specifico del cantiere edile. Non appena sarà disponibile la documentazione di 
sintesi sarà nostra cura inviarla a tutti gli iscritti. 

Si segnala altresì l’avvenuta pubblicazione di alcuni documenti redatti da associazioni di 
categoria tra i quali il “Quaderno Commissione Covid-19”, curato da Ance Emilia Centro con 
il contributo volontario di alcuni nostri iscritti esperti in materia, che contiene numerosi spunti 
di riflessione che possono aiutare il CSE nel libero esercizio del suo incarico per la redazione 
degli aggiornamenti richiesti dai documenti sopracitati. 

Cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

  Ing. Marco Gasparini                       Ing. Andrea Gnudi 
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