
Attività di Tipizzazione

CSE



• TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE 
ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE 
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, 
ANCHE RELATIVAMENTE 
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI 
DECADENZE O PENALI CONNESSE A 
RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI



• Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione 
pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della 

disposizione, di carattere generale, contenuta 

nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18, a tenore della quale il rispetto delle misure di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della 
responsabilità del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti.



Definizioni

• Tipizzazione: definizione del tipo 
contrattuale, che serve per individuare la 
normativa applicabile alle concrete 
fattispecie contrattuali.

• Pattìzio: Nel linguaggio giuridico, detto di 
un fatto che è determinato o ha origine da 
un patto, e non è stabilito dalla legge.



• La Tipizzazione non rappresenta una 
attività di vigilanza  da parte del CSE ma 
costituisce un contributo per ridurre i 
contenziosi tra le parti derivanti dal 
mancata consegna dei lavori nei tempi 
previsti.

• Tuttavia questa pratica nasconde 
possibili conseguenze negative nel 
caso in cui gli «starter» della 
Tipizzazione…….. 



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

• Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o 
inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione 
delle misure di contenimento e di anticipazione del 
prezzo in materia di contratti pubblici. 

• 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito 
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, 
è inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto delle misure di 
contenimento ((di cui al presente decreto è sempre valutato)) ai 
fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 
((e 1223 del codice civile)), della responsabilità del debitore, 
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o 
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.». 



Codice Civile

• Art. 1218. (Responsabilità del debitore). Il debitore che 
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto 

al risarcimento del danno, se non prova che 
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile.

• Art. 1223. (Risarcimento del danno). Il risarcimento del 
danno per l'inadempimento o per il ritardo deve 
comprendere così la perdita subita dal creditore come il 

mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza 

immediata e diretta.



Competenze del CSE

• La ricorrenza delle predette ipotesi deve 

essere attestata attestata dal coordinatore per 

la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che 
ha redatto l’integrazione del Piano di 
sicurezza e di coordinamento.



Processo di Tipizzazione

impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non 

imputabile.

Chi lo 

attesta?

Intervento di una parte terza  
con attività autonoma anche 

se vincolata dagli accordi con 
il committente 

Nel corso dei suoi 
sopralluoghi 

programmati? 

CSE

NO 

Nel corso dei suoi 
sopralluoghi su 
segnalazione? 

NO 

Nel corso dei suoi 
sopralluoghi ulteriori 
richiesti o concordati 
dagli interessati (ditte 

esecutrici/committente)

SI 

Causa di forza maggiore 

Mancata gestibilità logistica 



Casi di sospensione delle 

lavorazioni;
• La lavorazione da eseguire in cantiere impone di 

lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro

• non sono possibili altre soluzioni organizzative 

• e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine 

e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie

• risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di 

protezione individuale e la sua mancata consegna nei 
termini.



Casi di sospensione delle 

lavorazioni;
• l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, 

non può essere contingentato, con la previsione di 
una ventilazione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 
tra le persone che li occupano; 

• non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro 

modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di 
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto;

• non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al 
sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche 

distanze.



Casi di sospensione delle 

lavorazioni;
• Caso di un lavoratore che si accerti affetto da 

COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i 
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega 
contagiato:

• non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del 

cronoprogramma delle lavorazioni.



Casi di sospensione delle 

lavorazioni;
• Laddove vi sia il pernotto degli operai ed il 

dormitorio non abbia le caratteristiche minime di 
sicurezza richieste:

• e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per 

mancanza di strutture ricettive disponibili.



Casi di sospensione delle 

lavorazioni;
• Indisponibilità di approvvigionamento 
• di materiali, 

• di mezzi, 

• di attrezzature,

• di maestranze funzionali alle specifiche attività del 
cantiere.


