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1 Introduzione 

In virtù dell’articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp) e di accordi bilaterali con l’Unione 

europea, il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha proclamato la «situazione 

straordinaria» e stabilito, con un’ordinanza, provvedimenti per combattere il 

coronavirus. L’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus 

(COVID-19) è stata ampliata, completata e adeguata nelle ultime settimane 

[ordinanza 2 COVID-19]. 

I provvedimenti per combattere il coronavirus riguardano anche il settore edile, 

soprattutto nella fase di esecuzione dei lavori, ma anche durante la preparazione dei 

contratti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione pubbliche (ovvero 

nell’elaborazione della documentazione del bando e dei modelli di contratto). Si pone 

quindi la questione di come le parti coinvolte nei progetti di costruzione possano tenere 

conto concretamente nell’offerta dei provvedimenti richiesti in questa situazione 

straordinaria nonché attuare, controllare e qualificare nei contratti tali provvedimenti. 

La presente scheda informativa intende fornire indicazioni pratiche per affrontare tale 

questione. Le indicazioni vengono date partendo dalla premessa che per i lavori di 

costruzione da valutare si applicano il diritto svizzero e la Norma SIA 118 (Condizioni 

generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, edizione 2013) senza particolari 

deroghe specifiche e che si dovrà valutare un fatto che si è verificato o potrebbe 

verificarsi durante la «situazione straordinaria» o il periodo di validità delle 

raccomandazioni speciali delle autorità (Ufficio federale della sanità pubblica 

[UFSP], Segreteria di stato dell’economia [SECO]) connesse alla gestione della crisi. 

La valutazione esposta nella presente scheda informativa ha lo scopo di fornire 

informazioni sull’approccio alle possibili problematiche che possono sorgere. Non 

vincola né la KBOB in quanto associazione né i suoi singoli membri. La KBOB declina 

quindi ogni responsabilità. Le questioni giuridiche trattate di seguito non intendono 

essere esaustive. Pertanto, sono fatte salve eventuali modifiche. 

2 Situazione iniziale 

2.1 Ordinanza 2 COVID-19 

Dalla proclamazione della «situazione straordinaria» il Consiglio federale non ha 

disposto la chiusura generalizzata di tutti i cantieri. L’articolo 7d dell’ordinanza 2 

COVID-19 stabilisce però che si devono rispettare provvedimenti di prevenzione. 

Art. 7d Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell’industria 
1 I datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori e dell’industria sono obbligati a rispettare le 

raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il 

numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende e 

limitare adeguatamente l’utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense. 
2 In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all’articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 

sul lavoro, l’esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge 

federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni. 
3 Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi 

di cui al capoverso 1. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a7d
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2.2 Raccomandazioni dell’UFSP, promemoria e lista di controllo della SECO 

Oltre alle raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale 

[raccomandazioni dell’UFSP], sono stati messi a disposizione un promemoria e una 

lista di controllo in materia di protezione dei lavoratori e della salute redatti dalla SECO 

e destinati ai datori di lavoro: 

- i cantieri possono continuare la loro attività alle condizioni previste dall’ordinanza 2 

COVID-19. Al riguardo occorre basarsi sul «Promemoria per i datori di 

lavoro - Protezione della salute sul posto di lavoro - CORONAVIRUS (COVID-

19)» elaborato dalla SECO ([promemoria della SECO]; stato: 16 aprile 2020); 

- il datore di lavoro (imprenditore) e il committente sono tenuti a consentire 

l’osservanza delle condizioni e ad applicarle. Al riguardo si devono basare sulla 

«Lista di controllo per cantieri – Prevenzione del COVID-19» elaborata dalla 

SECO ([lista di controllo della SECO]; stato: 15 aprile 2020). 

3 Attuazione dei provvedimenti di prevenzione 

3.1 Obblighi del datore di lavoro (obbligo di assistenza) 

Secondo l’articolo 328 del Codice delle obbligazioni (CO) e l’articolo 6 della legge sul 

lavoro (LL) i datori di lavoro sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per 

proteggere la salute dei propri lavoratori. Nel presente contesto i provvedimenti per 

la protezione della salute devono essere presi da tutti i datori di lavoro che impiegano 

lavoratori nei cantieri. 

Se in un cantiere i lavori sono eseguiti da più aziende, i datori di lavoro devono 

informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori riguardo ai pericoli sul cantiere 

e ai provvedimenti atti a prevenirli. Questo obbligo di coordinamento (art. 9 

dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni [OPI], «Cooperazione di più aziende») 

comporta l’obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro anche dei lavoratori di altre 

aziende (sentenza del Tribunale federale 6B_516/2009 del 3 novembre 2009, 

consid. 3.4.2.1). 

3.2 Controllo da parte della direzione dei lavori e sostegno del committente 

I numeri 10.1 e 13 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario 

(cfr. Documenti necessari durante tutta la procedura di acquisto, n. 30) stabiliscono, 

anche per il mandatario, l’obbligo di rispettare le «prescrizioni di sicurezza applicabili» 

e disciplinano la sua responsabilità contrattuale. Spetta al mandatario assicurarsi che i 

propri lavoratori impiegati nei cantieri possano rispettare e rispettino le 

RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL PROMEMORIA/LA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO. 

Se constata che i lavoratori di altre aziende che operano nel cantiere (ad es. 

imprenditore) non rispettano le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL PROMEMORIA/LA LISTA 

DI CONTROLLO DELLA SECO, la direzione dei lavori lo segnala a queste aziende e chiede 

loro di far rispettare le raccomandazioni. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html#-960795708
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/checkliste_baustellen_covid19.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
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Se, nonostante l’utilizzo di dispositivi di protezione e l’applicazione di altri provvedimenti 

opportuni, nell’esecuzione di un determinato lavoro non è oggettivamente possibile 

rispettare le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL PROMEMORIA/LA LISTA DI CONTROLLO 

DELLA SECO, rientra nella responsabilità del datore di lavoro del lavoratore in questione 

avvisare il proprio partner contrattuale, ovvero il committente (o l’impresa totale; cfr. 

art. 25 Norma SIA 118 e art. 365 cpv. 3 CO). In questo caso il lavoro non può essere 

eseguito. 

4 Chiusura di cantieri 

4.1 Ordine del committente 

Se un committente ordina la chiusura di un cantiere nonostante questo possa rimanere 

operativo nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA 

LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, in linea di principio si verifica un caso di mora 

nell’accettazione del lavoro. 

Se però un committente ordina la chiusura di un cantiere perché non è 

oggettivamente possibile continuarne l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI 

DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, l’imprenditore 

non può appellarsi al fatto che il committente è in mora nell’accettazione del lavoro a 

causa della chiusura del cantiere ordinata, perché nemmeno per l’imprenditore sarebbe 

oggettivamente possibile eseguire i lavori nel rispetto delle raccomandazioni. 

Spetta al committente che ha ordinato la chiusura provare che la prestazione 

dell’imprenditore non era possibile. Il committente dovrebbe quindi ordinare la 

chiusura di un cantiere solo dopo che l’imprenditore abbia dichiarato in modo 

dimostrabile che non gli sarebbe stato comunque (oggettivamente) possibile 

continuare a lavorare nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL 

PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO. 

4.2 Interruzione (unilaterale) dei lavori da parte dell’imprenditore 

Se un imprenditore chiude un cantiere nonostante sia oggettivamente possibile 

continuarne l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL 

PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, i costi dei relativi ritardi gli 

vengono «addebitati» (art. 95 cpv. 2 Norma SIA 118). Se ne consegue che le 

scadenze o i termini contrattuali non possono essere rispettati, l’imprenditore è 

costituito in mora e risponde in linea di principio dei danni causati dalla mora (se del 

caso, l’inosservanza dei termini comporta il pagamento di una pena convenzionale). 

Laddove il rispetto dei termini convenuti «non sia più prevedibile», il committente ha 

persino la possibilità di recedere dal contratto conformemente all’articolo 366 

capoverso 1 CO. 

Se un imprenditore chiude un cantiere perché non gli è oggettivamente possibile 

continuarne l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL 

PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, i costi dei relativi ritardi non gli 

vengono «addebitati» (art. 95 cpv. 2 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 96 Norma 
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SIA 118, in questo caso l’imprenditore ha diritto a una proroga dei termini oppure, in 

caso di adempimento delle condizioni restrittive di cui all’articolo 59 Norma SIA 118 o 

all’articolo 373 capoverso 2 CO («compimento oltremodo difficile»), a una retribuzione 

per una parte dei costi comprovabili che l’imprenditore ha sostenuto a causa della 

sospensione dei termini (cfr. più sotto). 

4.3 Chiusura del cantiere da parte di autorità cantonali 

Conformemente all’articolo 7d capoverso 3 dell’ordinanza 2 COVID-19, le autorità 

cantonali possono chiudere singoli cantieri se non vi sono rispettate le 

RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL PROMEMORIA/LA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO. 

Se la chiusura è ordinata dal Cantone perché non è oggettivamente possibile 

continuare l’attività del cantiere nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL 

PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO (art. 7e ordinanza 2 COVID-19), 

i costi dei relativi ritardi non vengono «addebitati» all’imprenditore (ai sensi 

dell’art. 95 cpv. 2 Norma SIA 118). L’imprenditore non è responsabile. Egli ha diritto a 

una proroga dei termini (art. 96 Norma SIA 118) ed eventualmente a una retribuzione 

per una parte dei maggiori costi comprovabili (art. 59 Norma SIA 118 e art. 373 cpv. 2 

CO; cfr. più sotto). 

5 Quadro giuridico per i lavori di costruzione interrotti in modo 
permanente (cantieri) 

Se non è ragionevole consentire lo svolgimento dell’attività di un cantiere nel rispetto 

delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO 

DELLA SECO, sussiste un’impossibilità oggettiva. Se tale impossibilità è 

permanente, può essere applicato l’articolo 119 CO. Questa disposizione stabilisce 

che il diritto a una prestazione divenuta permanentemente e oggettivamente 

impossibile (ovvero nello specifico il diritto del committente alla realizzazione 

dell’opera) «decade». 

A tal fine è però necessario che sopravvenga un’impossibilità dell’adempimento 

permanente. Non rientrano nel campo di applicazione della disposizione i semplici 

ostacoli temporanei alla fornitura della prestazione, il cui superamento è prevedibile nel 

momento in cui si verificano. Nella dottrina giuridica si ritiene che un’impossibilità 

permanente debba essere presunta anche quando si constata (nel caso di un contratto 

di lunga durata) che non sarà nuovamente possibile fornire la prestazione dovuta 

prima della fine del contratto. 

6 Diritti legati a circostanze particolari o a difficoltà eccessive 

6.1 Rispetto dei provvedimenti di prevenzione da parte del datore di lavoro 

Come spiegato in precedenza, il datore di lavoro ha un obbligo di assistenza e deve 

garantire, a proprie spese, l’attuazione delle misure igieniche necessarie nei luoghi 

di lavoro – segnatamente anche le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP concernenti le 
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distanze di sicurezza e i requisiti DEL PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA 

SECO. 

Per quanto riguarda la durata di queste misure, le parti coinvolte nei progetti di 

costruzione devono essere preparate al fatto che l’obbligo di osservare le 

raccomandazioni dell’UFSP potrebbe restare in vigore anche per i prossimi mesi. 

Questo aspetto deve quindi essere preso in considerazione nelle attuali procedure di 

aggiudicazione. 

Fatto salvo l’articolo 10c capoverso 6 dell’ordinanza 2 COVID-19, il rifiuto a fornire la 

prestazione non è giustificato né per il lavoratore né per l’imprenditore, nella misura in 

cui sia oggettivamente possibile – eventualmente con conseguenti maggiori costi 

(cfr. più sotto) – rispettare sul cantiere le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL 

PROMEMORIA/LA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO. 

6.2 Impossibilità oggettiva: proroga adeguata della durata dei lavori (art. 95 seg.) 

L’articolo 95 capoverso 1 Norma SIA 118 stabilisce che l’imprenditore è tenuto a 

prendere tutte le misure necessarie per il rispetto delle scadenze contrattuali. Secondo 

il capoverso 2 di tale disposizione l’imprenditore, «dopo aver avvisato la direzione dei 

lavori, è tenuto ad adottare tempestivamente e di sua iniziativa tutte le ulteriori misure 

necessarie che si possono ragionevolmente attendere» se, «durante l’esecuzione dei 

lavori, dovesse risultare che le scadenze contrattuali non possono essere rispettate 

senza ulteriori provvedimenti». 

Art. 95 Rispetto delle scadenze, obblighi dell’imprenditore 
1 L’imprenditore è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per il rispetto delle scadenze contrattuali. 
2 Se, durante l’esecuzione dei lavori, dovesse risultare che le scadenze contrattuali non possono essere 

rispettate senza ulteriori provvedimenti, l’imprenditore, dopo aver avvisato la direzione dei lavori, è 

tenuto ad adottare tempestivamente e di sua iniziativa tutte le ulteriori misure necessarie che si possono 

ragionevolmente attendere; per es. adattando in modo appropriato le installazioni di cantiere, 

aumentando il numero degli operai o organizzando turni di lavoro supplementari. L’aumento dei costi 

è a carico dell’imprenditore. 
3 Se però si rendono necessarie misure supplementari per il rispetto delle scadenze, senza alcuna 

responsabilità dell’imprenditore, questi le può applicare unicamente con il consenso della direzione dei 

lavori. In questo caso, il committente sopporta il provato aumento dei costi. Se la direzione dei lavori 

rifiuta il suo consenso, l’imprenditore non è tenuto a prendere ulteriori misure. 

Poiché l’articolo 97 capoverso 1 CO presuppone la colpa dell’imprenditore in caso di 

ritardi nell’esecuzione dell’opera, quest’ultimo è tenuto a provare che nessuna colpa gli 

è imputabile. 

Nel presente contesto, l’imprenditore è responsabile dei danni dovuti al fatto che egli 

non ha adottato tutte le misure oggettivamente possibili per rispettare i termini 

convenuti in osservanza delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA 

LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO. 

Pertanto, l’imprenditore sarebbe responsabile anche di un’interruzione dei lavori 

ordinata da autorità cantonali o comunali, se queste in occasione di un controllo 

dovessero constatare che le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL PROMEMORIA/LA LISTA 
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DI CONTROLLO DELLA SECO non erano state rispettate, nonostante fosse 

oggettivamente possibile farlo (eventualmente con maggiori costi per l’imprenditore). 

Se in un cantiere si riscontra un danno concreto e comprovabile non imputabile 

all’imprenditore, si deve prendere in considerazione una proroga adeguata della 

durata dei lavori secondo l’articolo 96 Norma SIA 118. 

Art. 96 Proroga dei termini 
1 Se l’esecuzione dell’opera si protrae oltre il previsto, senza alcuna responsabilità dell’imprenditore e 

sebbene questi abbia adottato le ulteriori misure previste all’art. 95, i termini contrattuali vengono 

prorogati in maniera adeguata. L’imprenditore ha diritto alla proroga solo se ha avvisato 

tempestivamente, secondo l’art. 25, la direzione dei lavori del ritardo e delle sue cause (per es. calamità 

naturali, violazione della pace del lavoro, forniture ritardate, ritardo di un coimprenditore, 

provvedimenti decisi dall’autorità); a meno che si dimostri che la direzione dei lavori fosse già a 

conoscenza del ritardo e delle sue cause anche senza preavviso. 
2 Modifiche dell’andamento dei lavori, forniture difettose o altri ritardi imputabili all’imprenditore non 

danno diritto alla proroga dei termini. 
3 Se una modifica di ordinazione causa una proroga dei termini, vale l’art. 90; inoltre, vale l’art. 94 

cpv. 2. 
4 Se l’imprenditore non ha diritto alla proroga dei termini, il committente conserva il diritto di recedere 

dal contratto secondo l’art. 336 cpv. 1 CO. Per l’accordo di un termine supplementare e per il diritto di 

risarcimento del committente valgono gli art. 107–109 CO. 

Tuttavia, se a causa della pandemia di coronavirus e dei relativi provvedimenti delle 

autorità, per l’imprenditore non fosse oggettivamente possibile rispettare i termini 

convenuti, secondo l’articolo 96 Norma SIA 118 sussiste il diritto a una proroga 

adeguata della durata dei lavori (generalmente combinata con un adeguamento dei 

termini per il raggiungimento delle future tappe principali; in caso di non raggiungimento 

è prevista una pena convenzionale). 

Spetta al committente decidere se avvalersi del suo diritto di ordinare misure di 

accelerazione per rispettare i termini convenuti inizialmente (e di sostenerne i relativi 

costi) o se considerare sufficiente una proroga adeguata della durata dei lavori (in 

quest’ultimo caso in linea di principio senza che l’imprenditore abbia diritto a una 

retribuzione supplementare per il prolungamento della durata dei lavori, salvo 

eventualmente nei casi citati all’art. 59 Norma SIA 118; cfr. più sotto). Tuttavia, i 

provvedimenti adottati per rispettare le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e IL 

PROMEMORIA/LA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO non sono considerati misure di 

accelerazione per le quali il committente dovrebbe versare una retribuzione separata. 

6.3 Circostanze particolari: in generale (art. 58) 

L’articolo 58 capoverso 1 Norma SIA 118 stabilisce che il «prezzo fisso» (ovvero 

prezzo unitario, globale o forfettario) convenuto per l’esecuzione di una prestazione si 

applica anche quando tale esecuzione è resa più difficile da circostanze particolari 

prodottesi o emerse dopo la conclusione del contratto senza responsabilità alcuna del 

committente. 
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Art. 58 Circostanze particolari, in generale 
1 Se l’esecuzione di una prestazione a prezzo fisso (art. 38 cpv. 1) è resa più difficile da circostanze 

particolari prodottesi o emerse dopo la conclusione del contratto di appalto senza responsabilità alcuna 

del committente, l’imprenditore è comunque tenuto a eseguire la prestazione convenuta al prezzo 

fissato, senza pretendere una retribuzione supplementare, con riserva dei casi particolari previsti dagli 

art. 59–61.  
2 In caso di responsabilità del committente, l’imprenditore ha diritto a una retribuzione supplementare 

fissata secondo le indicazioni degli art. 86–91. In particolare sono considerate come responsabilità del 

committente indicazioni difettose sulla natura del terreno e sulle costruzioni esistenti (art. 5) nei 

documenti per l’appalto, a condizione che egli sia rappresentato da una direzione dei lavori, sia egli 

stesso persona competente o abbia fatto ricorso a una persona qualificata.  

La disposizione dell’articolo 58 capoverso 1 Norma SIA 118 è applicabile con riserva 

dei casi particolari previsti dagli articoli 59–61. Poiché nel presente contesto non si 

può fare riferimento al caso particolare delle «condizioni atmosferiche sfavorevoli» 

(art. 60), si devono prendere in esame i casi particolari delle «circostanze 

straordinarie» (art. 59) e della «chiusura di un cantiere per motivi congiunturali» 

(art. 61). 

6.4 Circostanze particolari: casi particolari, circostanze straordinarie (art. 59) 

Dato che si ispira all’articolo 373 capoverso 2 CO, la disposizione dell’articolo 59 

Norma SIA 118 può essere interpretata sulla base del suddetto articolo del CO. 

Secondo il tenore dell’articolo 59 capoverso 1 Norma SIA 118 fanno sorgere il diritto a 

una retribuzione supplementare a) le «circostanze straordinarie, che erano impossibili 

da prevedere» o b) le «circostanze straordinarie, che (…) sono state escluse dalle 

premesse contrattuali» se c) tali «circostanze straordinarie» d) «impediscono» o e) 

«rendono particolarmente difficile l’esecuzione dell’opera». 

Art. 59 Circostanze particolari, casi particolari, circostanze straordinarie 
1 L’imprenditore ha diritto a una retribuzione supplementare quando circostanze straordinarie, che 

erano impossibili da prevedere o sono state escluse dalle premesse contrattuali, impediscono o rendono 

particolarmente difficile l’esecuzione dell’opera. Per esempio allagamenti, sismi, tempeste, fughe di 

gas, temperatura sotterranea elevata, radioattività, misure restrittive dell’autorità, violazione della pace 

del lavoro.  
2 Le parti si accordano secondo i casi sull’ammontare della retribuzione supplementare; questa non deve 

superare i maggiori costi effettivi comprovati. In caso di mancato accordo il giudice fissa, su ricorso 

dell’imprenditore, l’ammontare della retribuzione supplementare o autorizza la risoluzione del contratto 

(art. 373 cpv. 2 CO).  
3 Per l’obbligo di notifica dell’imprenditore vale l’art. 25. 

Nella dottrina le circostanze straordinarie o non prevedibili vengono distinte da 

quelle prevedibili. Pertanto, sono prevedibili tutte le circostanze il cui verificarsi 

nell’ottica dell’imprenditore è probabile al punto che per l’imprenditore ragionevole è 

giustificato tenerne conto nella redazione del contratto e nella decisione relativa alla 

conclusione dello stesso. Sono straordinarie tutte le circostanze la cui sussistenza o 

il cui verificarsi in un momento successivo non erano stati previsti dalle parti. 

Nello specifico ci si chiede se la situazione di crisi venutasi a creare a seguito della 

pandemia di COVID-19 soddisfi queste premesse. Tale pandemia non ha (finora) 

causato, ad esempio, un aumento considerevole delle assenze per malattia tra i 

collaboratori delle imprese di costruzione. Pare che la maggior parte delle catene di 
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fornitura continui a funzionare. Hanno invece avuto un impatto sulle imprese di 

costruzione i provvedimenti di prevenzione nei cantieri di cui all’articolo 7d 

dell’ordinanza 2 COVID-19, secondo cui gli imprenditori in quanto datori di lavoro «sono 

obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il 

distanziamento sociale».  

L’articolo 59 capoverso 1 Norma SIA 118 presuppone l’esistenza di «circostanze 

straordinarie» che «impediscono o rendono particolarmente difficile l’esecuzione 

dell’opera». Secondo la dottrina e la giurisprudenza questo accade quando le 

circostanze straordinarie fanno aumentare i costi di esecuzione dell’opera in misura 

tale da creare tra la prestazione complessiva dell’imprenditore e la retribuzione 

contrattuale una sproporzione manifesta a scapito dell’imprenditore. La 

sproporzione deve essere talmente evidente (cfr. DTF 104 II 314/317 consid. b) che 

secondo il principio della buona fede dall’imprenditore non si può esigere l’esecuzione 

dell’opera al prezzo fisso (unitario, globale o forfettario) convenuto nel contratto. I 

maggiori costi generati dalle circostanze straordinarie per una singola prestazione 

eseguita a prezzo fisso (separatamente o insieme a un’altra prestazione singola con 

conseguenti maggiori costi) sono irrilevanti dal punto di vista dell’articolo 59 Norma 

SIA 118 e una retribuzione supplementare di cui al suddetto articolo 59 (e secondo 

l’art. 373 cpv. 2 CO) è finalizzata soltanto a rendere nuovamente ragionevole la 

pretesa di una prestazione divenuta non ragionevolmente esigibile. 

Se intende rivendicare il diritto a una retribuzione supplementare, l’imprenditore è 

tenuto a notificare al committente le circostanze straordinarie e la sua intenzione di 

invocare l’applicazione dell’articolo 59 Norma SIA 118. Non basta che l’imprenditore 

presenti i rapporti dei lavori a regia facendo un riferimento generale alla pandemia di 

coronavirus, poiché non tutti i cantieri ne sono toccati in egual misura. Nell’offerta 

aggiuntiva l’imprenditore deve comprovare in dettaglio i maggiori costi effettivamente 

sostenuti e come questi sono calcolati sulla base di quanto riportato nel contratto 

applicabile (tenuto conto dei prezzi globali o forfettari convenuti e del meccanismo di 

adeguamento dei prezzi). 

L’imprenditore ha l’obbligo di contenere i costi. Deve pertanto adoperarsi a limitare 

un’eventuale pretesa non ragionevole della prestazione ai sensi dell’articolo 59 Norma 

SIA 118 adottando tutte le misure necessarie a contenere i costi, segnatamente 

presentando una domanda sulla base del pacchetto di misure varato dal Consiglio 

federale il 20 marzo 2020 per arginare le conseguenze economiche della propagazione 

del coronavirus [pacchetto di misure della SECO]. 

6.5 Circostanze particolari: casi particolari, chiusura di un cantiere per motivi 

congiunturali (art. 61) 

In relazione all’articolo 59 Norma SIA 118 occorre segnalare che nell’articolo 61 di 

detta norma è prevista la seguente eccezione alla disposizione dell’articolo 59.  

Art. 61 Circostanze particolari, casi particolari, chiusura di un cantiere per motivi congiunturali 

Quando l’imprenditore è costretto a chiudere temporaneamente il cantiere per motivi congiunturali 

(mancanza di manodopera, difficoltà di fornitura di materiali), egli riceve una indennità supplementare 

per i maggiori costi derivanti solo se ciò è stato concordato in precedenza. L’art. 59 non è applicabile; 

pertanto, non è concessa la risoluzione del contratto.  

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
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La dottrina fa presente che l’espressione «motivi congiunturali» non è precisa e ha 

quindi sottolineato la necessità di un’interpretazione. Con quest’espressione si 

intenderebbero le perturbazioni del mercato (riferite eventualmente soltanto al mercato 

edilizio) dovute a eventi politici, giuridici o collettivi (ad es. eventi naturali, guerre, 

modifica della regolamentazione sugli stranieri) che temporaneamente non permettono 

all’imprenditore di procurarsi la manodopera e i materiali necessari per continuare ad 

eseguire i normali lavori di costruzione. 

Nel caso piuttosto improbabile che la crisi causata dal COVID-19 vada intesa come un 

evento naturale e che l’imprenditore (quindi non il committente) abbia dovuto chiudere 

temporaneamente il cantiere per mancanza di manodopera o di materiali, 

all’imprenditore spetta un’indennità supplementare per i maggiori costi sostenuti 

soltanto se la stessa è stata convenuta (nel contratto). 

6.6 Diritti della direzione dei lavori 

Per quanto riguarda i compiti della direzione dei lavori e, in parte, del progettista, la 

chiusura dei cantieri fa sì che il committente ordini l’interruzione dei lavori anche per 

le imprese di progettazione. Secondo il numero 14 delle Condizioni generali KBOB per 

le prestazioni del mandatario, le interruzioni dei lavori ordinate dal committente non 

danno diritto al mandatario a un’indennità supplementare. Se l’interruzione determina 

la rielaborazione dei documenti esistenti o altri lavori aggiuntivi al momento della 

ripresa dei lavori (ad es. elaborazione di piani necessari per garantire la tutela della 

salute sul cantiere, adeguamento di piani logistici, modifica sostanziale dei processi 

relativi ai lavori di costruzione, compiti di controllo supplementari sul cantiere ecc.), tali 

prestazioni supplementari e la loro retribuzione devono essere convenute per scritto 

dalle parti prima della ripresa dei lavori. Restano in ogni caso riservate le pretese del 

mandatario relative al danno emergente cagionatogli dall’interruzione dei lavori, purché 

dimostri che l’interruzione sia stata causata da una violazione da parte del committente 

del contratto per le prestazioni del mandatario. 

7 Osservazioni finali 

Come affermato nell’introduzione, la presente scheda informativa intende fornire 

indicazioni pratiche su come valutare i diritti che le parti coinvolte nei progetti di 

costruzione rivendicano durante e dopo la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 

in virtù della Norma SIA 118. La soluzione concreta deve essere trovata nel rispetto del 

margine di discrezionalità e del principio dell’equità. I committenti possono 

naturalmente riservarsi il diritto di emanare ulteriori istruzioni su come regolare le 

singole questioni giuridiche legate al contratto. Il presente documento può inoltre 

essere integrato, ampliato o anche accorciato. 

Occorre sottolineare che il Consiglio federale ha deciso diversi strumenti per arginare 

le conseguenze economiche della propagazione del coronavirus (ad es. sostegno in 

termini di liquidità per le imprese o estensione e semplificazione del lavoro ridotto). 

Questi strumenti hanno lo scopo di coprire i rischi esistenziali delle imprese a seguito 

dell’attuale situazione straordinaria. 
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