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 In merito alla Vostra cortese richiesta del 15 marzo 2020, dopo l’entrata in vigore del decreto 

Cura Italia del 18.03.2020 posso osservare quanto segue. 

 Premesso che nemmeno detto decreto nulla dice in tema del primo quesito posto sulle 

procedure di sospensione del cantiere, rilevo che nessuno dei provvedimenti governativi abbia 

normato specificatamente la materia e pertanto, in linea di principio, i cantieri dovrebbero rimanere 

aperti fino a nuove disposizioni. 

 Le imprese appaltatrici sono ovviamente tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela 

della salute dei lavoratori, in conformità al testo unico della sicurezza sul lavoro, tutti i necessari 

protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 e presumo che vi 

siano dei protocolli indicati dalle autorità sanitarie cui fare riferimento. 

 In particolare, bisognerà fare attenzione alle procedure anti-contagio per i lavori che si 

svolgono al chiuso piuttosto che all’aperto e, laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità 

delle lavorazioni, la distanza interpersonale prevista di 1 metro, sarà onere dell’impresa appaltatrice 

mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale (in primis, guanti e 

mascherine). 

 Sarà poi onere più del coordinatore della sicurezza che del direttore dei lavori provvedere, ai 

sensi del D.lgs. n. 81/2008 ad integrare il piano di sicurezza e di coordinamento adattandolo 

all’emergenza sanitaria in atto. 

 E’ poi evidente che nell’ipotesi in cui non sia possibile rispettare i canoni minimi di sicurezza 

per i lavoratori in tema di contagio, il coordinatore della sicurezza, di concerto con il direttore dei 

lavori, dovrà adottare le conseguenti disposizioni di sospensione dei lavori. 

 

Le note di cui sopra vengono integrate con il documento allegato (Protocollo condiviso di 

Regolamentazione per il Contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili), diffuso 

questa mattina dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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 Per quanto invece riguarda i quesiti n. 2 e n. 3 sulle procedure edilizie in essere e sulle 

abilitazioni professionali, ci soccorre l’indicazione di cui all’art. 103 del Decreto Cura Italia del 

18.03.2020, perché detta norma prevede la sospensione dei termini di tutti i procedimenti 

amministrativi e conseguentemente tutte le pratiche edilizie in essere risultano sospese fino al 

15.04.2020. 

 Ciò comporta che il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.04.2020 non è computato ai 

fini di legge, per esempio per la maturazione del silenzio assenso. 

 Restano salve possibili future ulteriori proroghe. 

 Il secondo comma della norma dispone che “tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31.01.2020 

e il 15.04.2020, conservano la loro validità fino al 15.06.2020”. 

 Si tratta di una previsione omnicomprensiva e generalizzata, riferibile a mio giudizio anche 

alle abilitazioni professionali in scadenza nel suddetto periodo. 

Resto a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e porgo cordiali 

saluti. 
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