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Appalti privati e pubblici - la gestione dei cantieri ai tempi del 
Covid-19. Secondo approfondimento: la sospensione o il ral-
lentamento dei lavori determinato da difficoltà nell’impiego 
delle risorse o di reperimento dei materiali durante e a seguito 
della fase di “emergenza” 

1. Premessa 

Il nostro Focus Team Construction & Engineering ha individuato talune si-
gnificative aree di impatto della pandemia da Covid-19 sui contratti di ap-
palto, che intende commentare – in forma sintetica e con un approccio 
pratico – attraverso un ciclo di newsletter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella precedente newsletter (disponibile qui) abbiamo esaminato le con-
seguenze contrattuali della sospensione dei lavori imposta dalla legge de-
rivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19. In questo secondo appunta-
mento affronteremo i casi di rallentamento o perdita di efficienza nei la-
vori, che non sono la diretta conseguenza dell’adempimento di norme ma 
derivano da difficoltà nell’impiego delle risorse o di reperimento dei 
materiali durante o dopo una situazione di “emergenza” dovuta alla pan-
demia o alle disposizioni emanate per la sua prevenzione. Questa seconda 
newsletter affronta la tematica di riferimento dal punto di vista prospettico 
del diritto interno, dei contratti Modello Ance e dei contratti modello in-
ternazionale FIDIC. 
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2. Diritto e modelli contattuali interni1 

Non tutti i contratti d’appalto sono stati direttamente soggetti alle restri-
zioni imposte dalla normativa emergenziale della “prima fase”.2 L’esecu-
zione dei contratti aventi ad oggetto attività che non erano state per legge 
interrotte, come anche di quelli in precedenza interrotti la cui prosecu-
zione è stata nuovamente consentita a partire dallo scorso 4 maggio,3 può 
aver subito o subire sospensioni o rallentamenti, derivanti dalla diffi-
coltà di reperimento della manodopera o dei materiali necessari al compi-
mento dell’opera. Si pensi, in particolare, al caso in cui l’appaltatore non 
riesca a rispettare le tempistiche contrattualmente pattuite a causa delle 
difficoltà legate all’attività di approvvigionamento delle materie prime per 
l’esecuzione dell’attività oggetto dell’appalto: ad esempio, il fornitore non 
riesce a sua volta a rispettare le tempistiche concordate con l’appaltatore 
nell’evasione degli ordini, per effetto delle criticità derivanti dalla situa-
zione di emergenza. Situazioni analoghe possono presentarsi tutt’ora, con-
siderando anche il riacutizzarsi della crisi a partire dallo scorso ottobre. 

In questo scenario, se il committente dovesse contestare all’appaltatore 
ritardi nell’esecuzione della prestazione, quest’ultimo potrebbe astratta-
mente invocare, se il contratto non dispone diversamente: 

⎯⎯ 
 
 

1 Come segnalato nella nostra precedente newsletter disponibile qui, a differenza che in 
altri paesi, in Italia non vi sono modelli contrattuali “standard” o comunque di generale 
diffusione. A titolo puramente esemplificativo si può fare riferimento al modello di con-
tratto di appalto privato dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ed. 2020, “Mo-
dello Ance”).  

2 Ad esempio, i contratti aventi ad oggetto l’installazione, la manutenzione e la riparazione 

di impianti elettrici (ad es., sistemi di allarme antifurto, reti di elaboratori, impianti foto-
voltaici), nonché di impianti idraulici, di riscaldamento o condizionamento dell'aria (ad 
es., costruzione di torri di raffreddamento, caldaie, collettori di energia solare non elet-
trici). 
3  L’art. 2, comma 1 e l’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 hanno disposto la ripresa di 

tutte le attività edili a partire dal 4 maggio 2020, nel rispetto del protocollo condiviso 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal 
Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del Covid-19 nei cantieri del 24 aprile 2020 (Allegato 7 all’art. 2, comma 6, del DPCM 26 
aprile 2020, da ultimo recepito dall’Allegato 13 al DPCM 7 agosto 2020, la cui efficacia è 
stata prorogata al 7 ottobre 2020 dal DPCM 7 settembre 2020; il “Protocollo”). In forza 
dell’art. 2 del DPCM 13 ottobre 2020, dell’art. 2 del DPCM 24 ottobre 2020, dell’art. 4 
del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 4 del DPCM del 3 dicembre 2020, tutte le 
attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il Protocollo, accluso ai 
citati DPCM quale allegato n. 13. L’efficacia di tali disposizioni è stata estesa al 15 gen-
naio 2020 per effetto dell’art. 14, comma 1 del DPCM del 3 dicembre 2020. 
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3 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

(a) la non imputabilità del ritardo ai sensi dell’art. 1218 e dell’art. 
1256 c.c., se il ritardo è determinato da cause estranee alla sua sfera 
di organizzazione e di controllo che abbiano reso impossibile il 
rispetto dei tempi programmati; e/o 

(b) l’applicabilità dell’art. 91, comma 1 del D.L. Cura Italia, secondo 
cui “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre 
valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 
c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di 
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”,4 ri-
chiamato anche dal Protocollo,5 che tra l’altro riporta una tipizza-
zione esemplificativa delle ipotesi che possono rilevare ai fini della 
esclusione di responsabilità dell’appaltatore. 

In via di principio l’appaltatore sopporta il rischio del reperimento della 
manodopera, dei servizi e dei materiali necessari all’esecuzione dell’opera; 
nei rapporti con il committente, l’appaltatore non può liberarsi da 

⎯⎯ 
 
 

4 I primi commentatori sostengono che la norma si applichi non solo ai contratti pubblici, 

ma anche ai contratti tra privati: v. VERZONI, Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza 
sanitaria legata al COVID-19, in Giustiziacivile.com, 25 marzo 2020 pag. 4, secondo cui “Seb-
bene tale disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, l’eadem ratio imporrebbe di estendere il 
principio a tutti i contratti, indipendentemente dall’oggetto e dalla natura dei contraenti”. Tuttavia, si 
potrebbe ritenere che tale disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, alla luce 
(i) della rubrica dell’art. 91 del D.L. Cura Italia (“Disposizioni in materia di ritardi o inadem-
pimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo 
in materia di contratti pubblici”), nonché (ii) del contenuto della Relazione al D.L. Cura 
Italia, secondo cui “L’articolo [91] interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrat-
tuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di 
contratti pubblici introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020”. Le prime pronunce 
giurisprudenziali militano a favore della applicabilità della disposizione anche a favore dei 
contratti privati (cfr. Trib. Civ. Napoli, sez. VII, 17 aprile 2020 e Trib. Venezia, Sez. I, 22 
maggio 2020, ined.). Anche T. Bologna (ord). 11 maggio 2020 ritiene in linea di principio 
applicabile l’art. 91 ai contratti tra privati,. Tuttavia, secondo tale pronuncia, l’applica-
zione dell’art. 91 è difficilmente ipotizzabile in relazione alle obbligazioni pecuniarie, po-
sto che il richiamo all’articolo 1218 c.c. “presuppone una oggettiva impossibilità della prestazione 
e non già una mera impossibilità soggettiva di adempiere per mancanza di liquidità”, salvo che si 
voglia ritenere che, in tal modo, “il Legislatore abbia ritenuto che la pandemia renda, in qualche 
modo, “oggettiva” l’impossibilità di pagamento”. La sentenza, quindi, rimette al Giudice  “una 
prudente valutazione dell’effettiva esigibilità della prestazione”, escludendo qualsiasi automatica 
applicazione. 

5 Cfr. Protocollo condiviso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza 
delle Cooperative, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL di regolamentazione per il con-
tenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24 aprile 2020. Tale protocollo è 
stato dapprima recepito dall’allegato 7 e dall’art. 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020. 
Attualmente, il necessario rispetto del predetto protocollo è imposto dall’art. 4, comma 
1 e dall’allegato 13 del DPCM del 3 dicembre 2020, la cui efficacia è stata estesa sino al 
15 gennaio 2020  per effetto dell’art. 14, comma 1 del DPCM del 3 dicembre 2020. 
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responsabilità dimostrando di avere ben selezionato i propri ausiliari, for-
nitori e appaltatori o di averne diligentemente supervisionato l’attività. 6  

Per andare esente da responsabilità per il ritardo, l’appaltatore ha l’onere 
di provare che la prestazione era impossibile, di non aver potuto preve-
dere l’evento impeditivo e di aver fatto tutto il possibile, con la diligenza 
contrattualmente dovuta, per evitarne o mitigarne le conseguenze. L’ac-
certamento deve essere fatto secondo le circostanze del singolo caso. Se 
l’appaltatore è in grado di fornire questa prova, il ritardo non sarà a lui 
imputabile e conseguentemente non gli potranno essere imputati penali o 
risarcimenti. Tuttavia, come già osservato nella precedente newsletter, la 
non imputabilità del ritardo all’appaltatore gli consente di non sopportarne 
le conseguenze (risarcimenti, penali, risoluzione per inadempimento), ma 
non gli attribuisce di per sé il diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi, 
salvo che il contratto non disponga diversamente. 

Le circostanze in discussione hanno un corrispondente impatto sul potere 
di controllo del committente in relazione allo stato dei lavori ex art. 1662 
c.c. La norma stabilisce che, se l’esecuzione dell’appalto “non procede secondo 
le condizioni stabilite nel contratto”, il committente può diffidare l’appaltatore 
ad adeguarsi alle condizioni contrattuali entro un “congruo termine”: nei 
casi in discussione, il termine dovrebbe tenere conto delle citate criticità. 

Per le stesse ragioni, anche la disciplina del collaudo andrebbe applicata 
considerando le difficoltà connesse alla situazione di emergenza sanitaria: 
ad esempio, non potrebbe ritenersi accettata l’opera ai sensi dell’art. 1665, 

⎯⎯ 
 
 

6 Normalmente il rischio della provvista delle materie prime è a carico dell’appaltatore. 

Sul punto v. TRIMARCHI, Il Contratto: inadempimento e rimedi, Milano 2010, pagg. 39 e ss., il 
quale distingue tra impossibilità derivante da (a) cause esterne alla sfera di organizzazione 
dell’appaltatore e (b) impossibilità derivante da “fatti incolpevoli interni alla sua sfera di pro-
grammazione, organizzazione e controllo”:  

- con riferimento alla impossibilità di cui al punto (a) che precede, l’Autore afferma che 
l’appaltatore “sarà certamente liberato se l’impossibilità deriva da una causa esterna alla sua sfera 
di organizzazione, quale ad esempio lo sciopero generale, il terremoto, il divieto della pubblica auto-
rità  non rivolto specificamente alla sua impresa, e qualunque fatto del creditore, o attinente alla sfera 
del creditore”; 

- in relazione invece ai fatti incolpevoli concernenti la sfera interna di organizzazione e 
controllo dell’imprenditore di cui al punto (b), “L’appaltatore non sarà, dunque, esonerato 
da responsabilità per il suo inadempimento, se questo è dovuto al ritardo del suo fornitore, ancorché 
questi sia stato scelto accuratamente, la fornitura fosse disposta con sufficiente anticipo e l’inadempi-
mento del fornitore fosse imprevedibile. Del resto, come il debitore subisce il rischio del fatto dei suoi 
“ausiliari”, cioè dei soggetti ai quali egli abbia affidato, in tutto o in parte, l’esecuzione della presta-
zione, così è coerente che egli subisca anche il rischio del fatto di coloro i quali cooperino con lui nella 
fase preparatoria della prestazione stessa: considerazione, questa, che giustifica la responsabilità 
dell’appaltatore non solo per le disfunzioni attinenti al suo approvvigionamento delle materie prime, 
ma anche per ogni altra disfunzione nel suo approvvigionamento di beni strumentali o servizi neces-
sari per adempiere”.  
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comma 3 c.c. in caso di ritardo del committente nell’esecuzione del col-
laudo, se il ritardo è la conseguenza della necessità di rispettare le misure 
di contenimento. 

Le medesime considerazioni che precedono valgono anche nell’ambito 
degli appalti pubblici, ove l’art. 107, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 
dispone la sospensione dei lavori in caso di “circostanze speciali che impediscono 
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto”, mentre il successivo 
comma 5 esclude l’applicabilità delle penali per il mancato rispetto dei 
termini contrattuali dovuto a cause non imputabili all’appaltatore. 

Anche con riferimento alla sospensione dei lavori non direttamente impo-
sta dalla normativa emergenziale, ma dovuta a difficoltà concrete nell’im-
piego delle risorse o nel reperimento dei materiali, potrebbero rilevare le 
disposizioni del contratto di appalto. Il contratto, infatti, contiene assai 
spesso disposizioni in materia di forza maggiore, o di imputabilità del ri-
tardo, che ben possono risultare applicabili alle difficoltà collegate alla pan-
demia o alla normativa emergenziale. A titolo esemplificativo citiamo di 
seguito gli artt. 12.1, 12.2 e 12.4 del Modello Ance:7 

- in forza dell’art. 12.1 “se i lavori devono essere sospesi per cause di forza 
maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore o al Committente”, l’ap-
paltatore può richiedere “un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori 
corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa”; 

- l’art. 12.2 prevede la facoltà per entrambe le parti di richiedere la 
risoluzione del contratto nel caso in cui il periodo di sospensione 
superi una soglia contrattualmente definita; in questa ipotesi, è pre-
visto il diritto dell’appaltatore alla “corresponsione di un compenso propor-
zionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno”; 

- in virtù dell’art. 12.4 “qualora la sospensione dei lavori per cause non impu-
tabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha 
diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio 
della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’am-
montare minimo per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori”. 

3. Modelli di contratto internazionali 

I modelli di contratto internazionale FIDIC contengono molteplici dispo-
sizioni potenzialmente rilevanti nel caso in cui l’appaltatore riscontri diffi-
coltà nel reperimento o nell’impiego delle risorse o nel reperimento dei 

⎯⎯ 
 
 

7 Per quanto riguarda la definizione del modello Ance di riferimento si veda la nota 1 che 

precede. 
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materiali, sia durante sia dopo la fase di “emergenza”. Una di queste di-
sposizioni riguarda specificamente il caso di epidemie. 

In particolare, in caso di difficoltà impreviste nel reperimento di mano-
dopera, attrezzature o materie prime dovute, tra l’altro, ad epidemie o 
disposizioni dell’autorità, (“unforeseeable shortages in the availability of personnel 
or Goods caused by epidemic or governmental actions”), l’appaltatore ha diritto a 
una proroga del termine per l’ultimazione dei lavori (“Extension of Time for 
Completion o “EOT”).8 La disposizione è sicuramente applicabile alla pan-
demia Covid-19, se il contratto è stato stipulato prima della sua emergenza. 

Al di fuori dal campo di applicazione di questa specifica disposizione po-
trebbe altresì ipotizzarsi il ricorso dell’appaltatore alle disposizioni che di-
sciplinano le ipotesi di forza maggiore/evento eccezionale.9 Le clausole 
sulla forza maggiore nei modelli FIDIC definiscono tale – in sintesi – un 
evento al di fuori dal controllo delle parti, rispetto al quale la parte colpita 
non poteva ragionevolmente premunirsi al momento della conclusione del 
contratto, né può ragionevolmente evitare o superare. In tutte le edizioni 
FIDIC è contenuto un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, di eventi 
eccezionali che rientrano nella definizione di “forza maggiore”. 

L’approvvigionamento e impiego delle risorse rientra tra le responsabilità 
dell’appaltatore e le difficoltà in cui questo possa trovarsi non costitui-
scono normalmente, di per sé, forza maggiore. Tuttavia, in caso di una 
perdurante carenza di beni e materiali che sia dovuta all’emergenza Covid-
19 o alla normativa a questa collegata e che, in concreto, soddisfi le con-
dizioni definite dal contratto come forza maggiore/evento eccezionale, 
l’appaltatore avrebbe diritto ad una proroga (EOT). 

Le difficoltà impreviste e le cause di forza maggiore/eventi eccezionali 
non comportano in sé il diritto dell’appaltatore a maggiori compensi. 

Un possibile scenario è quello in cui, in conseguenza della pandemia, il 
committente o l’engineer valuti la possibilità di ordinare all’appaltatore di 
sospendere i lavori per prevenire la diffusione del Covid-19 o adempiere 
a disposizioni normative in tal senso.10 Nel valutare se avvalersi di questo 
strumento, il committente deve considerare attentamente se la sospen-
sione sia l’inevitabile conseguenza di un evento di forza maggiore che 

⎯⎯ 
 
 

8 Questa disciplina è meglio illustrata nella nostra precedente newsletter disponibile qui. 

9 “Force Majeure” è il termine impiegato alla clausola 19.1 del Red Book, Yellow Book e 

Silver Book, ed. 1999, nonché del Red Book, ed. 2010; “Exceptional Event” è il termine che 
appare nel Yellow Book, Silver Book e Red Book, ed. 2017. 

10 Il potere di sospensione è disciplinato dalla Clausola 8.8 del Red Book, ed. 1999, 2006, 

2010 e Yellow Book, ed. 1999; e dalla Clausola 8.9 del Yellow Book, Silver Book e Red Book, 
ed. 2017. 
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impedirebbe comunque la prosecuzione dei lavori. In caso contrario l’ap-
paltatore potrebbe invocare i rimedi previsti dai successivi commi della 
clausola 8 e chiedere, oltre alla proroga del termine, anche i maggiori oneri 
per il fermo cantiere.11 

4. Contratti stipulati in corso di pandemia 

L’applicazione dei rimedi sopra descritti e delle clausole di forza maggiore 
è meno agevole per i contratti stipulati dopo l’inizio dell’emergenza da 
Covid-19, per i quali si potrebbe obiettare che la situazione di emergenza 
dovuta alla pandemia o alle disposizioni emanate per la sua prevenzione 
non è imprevedibile. Il tema merita una trattazione separata. 
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11 Clausola 8.9 del Red Book, ed. 1999, 2006, 2010 e Yellow Book, ed. 1999; Clausola 8.10 

del Yellow Book, Silver Book e Red Book, ed. 2017. 


