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IL PROGETTO ARCHEOCONTRATTI 
uno studio della Confederazione Italiana Archeologi 

 

Il progetto Archeocontratti è iniziato alla fine del 2016 alla Borsa Mediterranea del Turismo 

Archeologico (BMTA) di Paestum dove l’iniziativa è stata pensata e proposta. Il progetto è nato 

dalla necessità di dipanare l’intricata matassa che circonda la condizione lavorativa degli 

archeologi professionisti. Troppo spesso negli incarichi professionali non viene nemmeno data la 

possibilità di sottoscrivere un contratto e, nei rari casi in cui questo avviene, in genere non si 

posseggono gli strumenti per capire se si sta per firmare un contratto fuorilegge o un accordo 

vantaggioso. 

Il fine del lavoro è stato un monitoraggio della situazione contrattuale che riguarda il campo 

archeologico per rilevare incongruità, errori, diciture obsolete e tutto ciò che possa svilire, se non 

addirittura invalidare un contratto. 

La ricerca è stata articolata in due fasi: all’inizio è stato chiesto ai colleghi l’invio di copie dei propri 

contratti in forma anonima e con dati sensibili secretati; successivamente, invece, dopo 

l’elaborazione di un form on-line, sono state raccolte le risposte del questionario rivolto agli 

archeologi. 

Durante la prima fase, sono pervenuti 64 contratti di varia tipologia, di cui 48 utilizzati ai fini 

statistici. Si tratta per lo più di lettere d’incarico per assistenza archeologica in corso d’opera, 

provenienti da tutto il territorio nazionale, ma anche contratti per lo studio di materiali, 

catalogazione, riordino documentazioni e ViArch. Dall’esame dei dati è stata fatta una sintesi 

preliminare, attraverso la quale è stato sviluppato un form on-line con domande sulle diverse 

variabili delle clausole presenti nei contratti per avere un chiaro panorama a livello nazionale. 

Durante la seconda fase, nel form on-line sono pervenute oltre duecento risposte (218 per la 

precisione) con cui è stato possibile arrivare a dati più chiari e definitivi della situazione della quale 

la CIA aveva già un quadro parziale dopo la partecipazione, come partner ufficiale italiano al DISCO 

(Discovering the Archaeologists of Italy 2012-2014), il progetto europeo finalizzato al 

monitoraggio, allo sviluppo e alla valorizzazione del lavoro degli archeologi1. 

 
1 A. Pintucci – E. Cella, Discovering the Archaeologists of Italy 2012-2014 (DISCO), edito da Confederazione Italiana 
Archeologi, Roma 2014. 
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Già dal 2014, infatti, era emersa una notevole frammentazione della situazione contrattuale degli 

archeologi italiani con numerose tipologie di contratti applicati, spesso utilizzate per le stesse 

mansioni: le imprese che hanno risposto al questionario del DISCO hanno affermato, nel 29% dei 

casi, di applicare il Contratto Nazionale dell’Edilizia (CCNL), nel 5% quello degli Studi Professionali, 

nel 38% Contratti a progetto (il questionario era stato fatto circolare prima dell’entrata in vigore 

del cosiddetto JobsAct2, che ha escluso questa tipologia contrattuale da quelle possibili), il 10% di 

proporre semplicemente Lettere di Incarico, il 19% nemmeno queste. In linea generale, la CIA si è 

sempre schierata a favore dell’utilizzo, in ambito di scavi e cantieri, del Contratto Nazionale 

dell’Edilizia, in cui gli archeologi sono inquadrati dal 1999 al quinto e sesto livello, che dal punto di 

vista delle mansioni e del disciplinare Inail è quello che meglio rispetta le prerogative degli 

“archeologi da campo”. 

Per quanto riguarda, invece, quelle attività differenti dal cantiere, il CCNL non è auspicabile, infatti 

non risponderebbe in maniera adeguata alle esigenze degli archeologi che svolgono attività 

differenti, come, per esempio, quelle legate alla ricerca o alla redazione di carte archeologiche o 

relazioni scientifiche. Quello che non bisogna accettare è l’uso scorretto di contratti scelti non per 

la loro preferibile applicabilità ma per i loro costi minori, con conseguente rischio di dumping 

contrattuale, con cui si crea, di conseguenza, la procedura di vendita di un servizio o di un bene a 

un prezzo inferiore rispetto al costo di produzione, da recuperare, in seguito, ai margini del 

sistema e mettendo tuttavia in pregiudizio non solo la scientificità dell’intervento ma anche la resa 

economica finale con costi che vengono fatti lievitare successivamente. 

Accadde già qualche anno fa, quando al rinnovo del contratto degli Studi Professionali si inserirono 

in quel contratto anche gli archeologi “da cantiere”. Era doveroso riuscire a congelare quella parte 

di contratto, che avrebbe significato per gli archeologi, a parità di mansioni, 3-400 euro in meno al 

mese. 

Per Archeocontratti si è entrati nello specifico delle singole clausole contrattuali, divise in sette 

gruppi: compensi, modalità e tempistiche di pagamento, proprietà intellettuale, esclusività, 

recesso, penali e obblighi. 

 
2 Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte 
a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 135 del 13 giugno 2017 (Jobs Act per i lavoratori autonomi). Si veda la successiva nota 5. 
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Gli archeologi che hanno risposto al questionario sono stati per la maggior parte donne, di età 

compresa tra i 25 e i 40 anni, in particolare il 36% ha tra i 30 e 35 anni e provenienti 

omogeneamente dal territorio nazionale, con la sola predominante del Lazio. Il titolo di studio è in 

genere alto: Master, Specializzazione o Dottorato per quasi la metà, solo il 10% dice di avere la 

sola Laurea triennale. 

La stragrande maggioranza dei contratti firmati consiste in lettere di incarico o genericamente in 

contratti di collaborazione/prestazione professionale, in quasi nessuno dei quali vi è un richiamo a 

contratti collettivi nazionali, o, dove presente, si riferisce normalmente o al CCNL Edilizia o a Studi 

Professionali. 

Per oltre la metà dei casi la committenza è rappresentata da una Società o Cooperativa 

archeologica, molti meno sono i lavori che i professionisti hanno ottenuto direttamente dalla 

Pubblica Amministrazione, da privati o Università. La casistica dei lavori commissionati è 

abbastanza varia, ma con percentuali maggiori riguardanti gli scavi, sia archeologici che di 

assistenza. 

Il grande numero di lavori di scavo in assistenza è probabilmente giustificabile con il fatto che le 

risposte hanno riguardato lavori svolti nell’ultimo triennio (2014-2016), periodo in cui vi è stata 

una forte contrazione della richiesta che si è concentrata soprattutto su lavori legati al mondo 

dell’edilizia e meno su quelli più prettamente di ricerca. 

La localizzazione geografica dei contratti conferma i dati del DISCO con la maggior parte dei lavori 

concentrata nel Lazio, in misura minore in Lombardia, Emilia Romagna e Campania, meno nelle 

altre regioni. 

Analizzando i singoli dati pervenuti nel form on-line di Archeocontratti, il 30,8% del campione 

proviene dalla Regione Lazio (Graf. 1). Questa percentuale così alta di lavoratori che opera, non 

solo su Roma, ma anche nell’intero Lazio, è dettata sia dalla presenza di numerose Università con 

corsi di archeologia, sia dalla presenza delle sedi centrali del MiBACT, sia soprattutto per la 

presenza nel Piano Regolatore Generale della Capitale di un comma che impone la presenza di un 

archeologo su ogni cantiere che tocchi il sottosuolo (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16, 

comma 8)3. 

 
3 Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, Norme Tecniche di Attuazione, Delibera di Approvazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. 
Art. 16, “Carta per la Qualità”, comma 8. 



ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DAL MISE AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 

 

 
ARCHEOLOGI-ITALIANI.IT  

CONFARCHEOLOGI@PEC.NET 
 

SEGRETERIA@ARCHEOLOGI-ITALIANI.IT 

 
Grafico 1. Regione di provenienza del campione esaminato. 

Agli intervistati è stato chiesto in quale regione è stato firmato il contratto (Graf. 2). 

 

 
“[…] qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini 
archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale 
competente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 
del D. Lgs. n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, cioè le misure e gli interventi di tutela e/o 
valorizzazione che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore e da recepire nella progettazione 
o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole 
della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio 
appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città 
storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i pianiterra degli edifici, viene data comunica-
zione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale. 
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Grafico 2. Regione in cui è stato firmato il contratto. 

Il campione mostra come le regioni con il più alto numero di professionisti operanti siano, dopo il 

Lazio (con il 37,3% di professionisti che ha firmato contratti per lavori nella stessa regione), 

l’Emilia, la Campania, la Lombardia, l’Abruzzo e la Puglia.  

Sono stati raccolti dati sul genere e sull’età degli archeologi intervistati (Graf. 3). Dalle risposte 

ricevute, il 58,7% è risultato essere donna e il 41,3%, uomo. Quanto all’età posseduta al momento 

della firma del contratto, invece, i dati si concentrano intorno ad un’età compresa tra 25-30 anni 

(25,8%), periodo assolutamente in linea con la fine della formazione accademica, e tra i 30-35 anni 

(36,4%) nel periodo di massima attività lavorativa. 

 
Grafico 3. Genere degli archeologi ed età alla firma del contratto. 

Il range comincia a declinare a partire dai 35-40 anni (18,2%), quando molti degli archeologi 

scelgono volontariamente, anche se con sofferenza dopo i tanti anni di studio intrapresi per la 

propria formazione, di abbandonare l’archeologia per cambiare addirittura lavoro poiché non 

soddisfatti dalla propria condizione professionale e da una visione del futuro non tanto rosea, 

caratterizzata da incertezze lavorative e da un precariato diffuso, che contraddistingue oggi il 

mercato lavorativo degli archeologi. 
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Agli intervistati è stato chiesto quale fosse il più alto livello di istruzione raggiunto al momento 

della firma del contratto, prendendo in considerazione solo i professionisti in possesso almeno del 

diploma di laurea (Graf. 4). 

 
Grafico 4. Titolo di studio in possesso alla firma del contratto. 

Il risultato dell’indagine ha evidenziato che il 45,6% degli archeologi intervistati possiede un titolo 

post lauream. Il 54,4% possiede, invece, un titolo di Laurea: il 43,8% possiede un titolo di II livello, 

ovvero Laurea Specialistica o Magistrale e 10,6% del campione è al lavoro in forza del solo titolo di 

laurea di I livello, Laurea Triennale4. 

Riguardo ai luoghi e agli ambiti di lavoro, le risposte fornite dai professionisti hanno permesso di 

raggruppare gli ambiti in cui essi prevalentemente operano e chi è la committenza (Graf. 5). 

Tra gli occupati, la maggioranza relativa degli intervistati (56,4%) dichiara di lavorare 

prevalentemente nel settore degli scavi presso Società o Cooperative archeologiche; al secondo 

posto (15,6%) si collocano coloro che in vari modi dichiarano di lavorare in un ufficio della Pubblica 

Amministrazione, per attività di ricerca, tutela, prevenzione, valorizzazione, ambiti principali di 

Soprintendenze ed Enti regionali, provinciali e comunali; il 9,6%, dichiara di lavorare 

 
4 Come stabilito dalla L. 110 del 22 luglio 2014 e dal D.M. 244 del 20 maggio 2019, l’archeologo incaricato allo 
svolgimento di determinati lavori deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’apposito Elenco Nazionale degli 
Archeologi. Quando si parla di “lavorazioni su campo”, gli archeologi devono essere in possesso dei requisiti di I o II 
fascia, ossia Laurea Specialistica o Magistrale (II fascia) accompagnata da titoli post lauream (I fascia), più almeno 12 
mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza. Di conseguenza, ne sono esclusi gli archeologi in possesso 
dei requisiti di III fascia, ovvero in possesso di Laurea Triennale. 
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prevalentemente come professionista autonomo in ambito privato, mantenendo rapporti diretti 

con singoli committenti privati e il 7,3% è inserito in luoghi di ricerca come l’Università o Istituto di 

Ricerca. 

Le percentuali più basse rappresentano altre categorie di soggetti con cui collaborano altri 

archeologi: 

• Società di sottoservizi. 

• Impresa di movimentazione terra. 

• Studio di progettazione. 

• Museo. 

 
Grafico 5. Luoghi e ambiti di lavoro dei professionisti archeologi. 
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Le tipologie contrattuali (Graf. 6), pervenute per lo studio di “Archeocontratti”, corrispondono 

principalmente a Lettere d’incarico, Contratto di collaborazione, Prestazione d’opera o Prestazione 

professionale con una percentuale del 72,4%. 

 

 
Grafico 6. Tipologie contrattuali pervenute. 

 

Il 13,4% dei contratti è rappresentato da Lettere di assunzione e il 9,7% da Contratti a progetto. 

Bassissima invece la percentuale di Co.Co.Co. (“Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa”) con il 3,2%. 
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Il 77,1% degli archeologi che ha risposto al suddetto quesito, ha indicato che nel proprio contratto 

professionale non c’è alcun rifermento a nessun tipo di contratto nazionale (Graf. 7). 

 

 
Grafico 7. Riferimenti a contratti nazionali, presenti nelle tipologie contrattuali pervenute. 

 

Solo l’8,9% degli intervistati dichiara di avere un contratto inquadrato all’interno del CCNL 

dell’Edilizia e il 6,5% in quello degli Studi professionali. Il 2,3%, invece, dichiara di avere un 

riferimento al Contratto Nazionale della Pubblica Amministrazione e del Commercio. 

In generale, le committenze offrono numerosi servizi e le prestazioni più richieste agli archeologi 

professionisti sono, naturalmente, quelle connessi con le richieste formali più diffuse delle 

Soprintendenze (Graf. 8): l’assistenza archeologica (28,6%), lo scavo archeologico (20,9%), il rilievo 

archeologico e il posizionamento topografico (13,3% e 6,7%), i servizi informatici (10,5%), 

caratterizzati da compilazioni di database e digitalizzazione, e la schedatura dei materiali (6,2%). 

Seguono le attività di ricerca con il 6%, mentre presentano evidente difficoltà di inserimento nel 

mercato quelle prestazioni connesse con la valorizzazione/divulgazione scientifica (guide 

turistiche, pubblicazioni divulgative etc.) con il 4,3% e le Valutazioni di Impatto Archeologico 

(ViARCH) dell’Archeologia Preventiva con il 3%. 
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Grafico 8. Elenco delle Prestazioni richieste. 

 

 

Il tasto dolente è rappresentato dall’entità del compenso corrisposto, previsto dal contratto (Graf. 

9). I dati raccolti evidenziano che l’entità del compenso ricade nella maggior parte dei casi tra i 50 

€ e i 100 € al giorno (49%). 

Si tratta di un compenso davvero molto basso se si pensa alla tassazione eccessiva, che 

caratterizza i liberi professionisti a Partita Iva con regimi ordinari o forfettari. Il 23,6% ha un 

guadagno giornaliero compreso tra i 100 e 150 euro, mentre a pari merito con il 10,1% ci sono i 

professionisti che vengono pagati “a corpo” e quelli che guadagnano meno di 50 euro al giorno. 

Quest’ultima somma non è solo lesiva della dignità del professionista ma è anche una delle cause 

per cui o l’archeologo cambia mestiere o si abbassa drasticamente la qualità del servizio offerto. 
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Grafico 9. Entità dei compensi corrisposti. 

I contratti esaminati sono stati stipulati nell’arco cronologico dal 2005 al 2015, e questo è un dato 

importante perché i compensi vanno considerati all’interno dell’evoluzione economica degli ultimi 

dieci anni. A tal proposito è indicativo e va sottolineato come fino al 2008 esistessero ancora 

tracce di contratti il cui compenso era al netto dell’IVA e si aggirava intorno ai 150 euro giornalieri. 

Dopo il 2008 la figura dell’archeologo “professionista indipendente” diviene preminente e tutti i 

compensi sono, non solo, “al lordo” ma subiscono, inoltre, un sensibile ribasso fino a toccare i 7 

euro l’ora. 

La stessa professione ha subito una notevole trasformazione: se nel periodo ancora “fertile” un 

archeologo poteva prestare la sua professionalità in mansioni diversificate (schedatura, studio dei 

materiali o relazioni preventive), successivamente l’unica occupazione possibile è diventata 

preminentemente l’assistenza archeologica. Nel panorama nazionale, i compensi attuali si 

aggirano tra i 100 ed i 50 euro lordi: quelli più bassi si attestano in territorio Laziale mentre sono 

lievemente più alti nel centro-nord e nel centro sud. 

I compensi più alti si trovano nei contratti diretti tra professionista archeologo e committenza 

principale (Impresa edile, Società di sottoservizi e similari) mentre quelli più bassi nei contratti tra 

archeologo e Società o Cooperativa Archeologica che funge da intermediario con la committenza 

principale. 
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Oltre ai compensi, che non corrispondono mai al valore effettivo e reale della prestazione del 

collaboratore archeologo, subentrano, inoltre, tempistiche di pagamento inserite nel contratto 

che, dalla indagine svolta, risultano essere atipiche, incerte e in alcuni casi fuori legge (Graf. 10). 

 
Grafico 10. Tempistiche di pagamento inserite nei contratti. 

Il 26,3% degli intervistati dichiara di avere un pagamento del compenso a cadenza mensile, 

trattandosi evidentemente dei collaboratori archeologi, possessori di lettera di assunzione come 

contratto. Il 20,3% dei professionisti archeologi, che lavora per le committenze private, ha stabilito 

di essere pagato alla consegna della documentazione. Il 11,5% dei contratti di archeologi alle 

dipendenze di Imprese o Cooperative Archeologiche presenta un pagamento condizionato dal 

pagamento della Società da parte del committente iniziale. Le restanti percentuali, invece, 

rappresentano il pagamento dell’onorario per le prestazioni fornite da archeologi liberi 

professionisti a partita Iva, dopo un tot di giorni dall’emissione della fattura: a 60 giorni dalla sua 

emissione (12,4%), a 90 giorni (10,6%) e a 30 giorni (9,2 %). Basse percentuali contraddistinguono, 

invece, i pagamenti a 180, 150 e 120 giorni dall’emissione della fattura, con tempistiche 

evidentemente, ad oggi, fuori legge5. 

 
5 Legge 22 maggio 2017, n. 81 (JobsAct dei Lavoratori Autonomi), recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo 
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017. 
Art. 3, “Clausole e condotte abusive”, comma 1. 
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In sintesi, le modalità di pagamento si possono riunire in tre casistiche: 

• Saldo, previa emissione di regolare fattura, dopo un periodo compreso tra i 30 ed i 180 gg. 

• Saldo subordinato alle tempistiche della committenza principale, nel caso in cui tra questa 

ed il professionista archeologo vi siano intermediari quali società o cooperative. 

• Saldo al termine del lavoro svolto, previa validazione della committenza. 

Nonostante le tempistiche di pagamento siano previste nel contratto, nella realtà, il pagamento 

non viene mai effettivamente erogato nei termini prefissati (Graf. 11). 

 
Grafico 11. Tempistiche di pagamento reali. 

 
“Si considerano abusive e prive di effetto […] le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento 
superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di 
pagamento. 
Art. 3, “Clausole e condotte abusive”, comma 3. 
“Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un 
tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati”. 
Il Jobs Act Autonomi ha sancito un vero e proprio Statuto dei Lavoratori Autonomi, costituito da norme atte a tutelare 
l’attività e il lavoro autonomo di tutti i professionisti italiani, siano essi iscritti ad ordini professionali o titolari di partita 
Iva senza albo di riferimento. Una delle novità introdotte dal Jobs Act Autonomi riguarda proprio i termini di 
pagamento delle fatture al fine di tutelare i compensi dei professionisti con imprese o Pubblica Amministrazione. Le 
fatture degli autonomi devono essere pagate entro il termine dei 30 gg dalla loro emissione, fino ad un massimo di 60 
gg, scaduti i quali scattano gli interessi di mora, concordati o automatici, ai sensi del D. Lgs 231/2002, ovvero il 
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002). 
Se poi nelle clausole contrattuali è presente una clausola che prevede la possibilità di saldare la fattura oltre i 60 gg 
dalla sua consegna, ciò è da ritenersi un abuso e quindi soggetto alla richiesta di risarcimento del danno. 
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Tanto che il 25,5% dichiara di non essere stato ancora pagato e il 22,6% rivela che l’onorario è 

stato pagato mensilmente. Il 9% viene effettivamente pagato in seguito al pagamento della 

Società da parte del committente iniziale e un equivalente 9,1% alla consegna della 

documentazione. Solo l’8,5% degli intervistati dichiara di essere stato pagato entro i termini di 

legge dei 60 gg dall’emissione fattura e il 5,2% dopo 30 gg. Vengono pagati, invece, fuori termini di 

legge, gli onorari a 120 gg (3,8%), 150 gg (2,4%) e 180 gg (2,4%). Purtroppo, un 3,3% degli 

intervistati viene pagato oltre i 180 gg dalla emissione fattura. 
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Per quanto riguarda la proprietà intellettuale6 delle documentazioni prodotte, la casistica ha 

permesso di raggruppare le clausole proposte in tre macro gruppi (Graf. 12). 

 
Grafico 12. Vincoli legati alla proprietà intellettuale presente nei contratti degli intervistati. 

Premesso che tutta la documentazione prodotta in contesti di movimento terra, anche qualora 

non venissero ritrovate evidenze di interesse archeologico, viene consegnata alla Soprintendenza 

 
6 Da un punto di vista normativo, la proprietà intellettuale, che indica il sistema di tutela giuridica dei beni immateriali 
frutto dell’attività creativa e inventiva dell’uomo, è disciplinata dalla seguente legislazione: 
- Legge 22 aprile 1941 n. 633, recante la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941. 
Art. 1, Capo 1, Titolo 1 della L. 633/1941, dichiara: 
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, 
alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di 
espressione”. 
- Codice Civile, Libro V, Titolo IX, Capo 1, artt. 2575-2583. 
Art. 2575 del C.C. (Oggetto del diritto). 
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla 
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o 
la forma di espressione”. 
L’assunzione dell’incarico comporta in molti casi l’osservanza dell’obbligo del segreto d’ufficio e della normativa sulla 
tutela dei dati, più precisamente il Professionista si impegna a non diffondere per la durata dell’incarico, notizie e 
informazioni riservate delle quali sia venuta a conoscenza a seguito dell’incarico affidatogli.  
L’Art. 2577 del C. C. (Contenuto del diritto) interviene a tutela della proprietà intellettuale del Professionista: 
“L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e 
per gli effetti fissati dalla legge” (“Diritti economici”). 
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e 
può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di 
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (“Diritti morali”). 
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competente dell’area in cui si effettuano le lavorazioni, in alcuni contratti si specifica che il 

materiale prodotto dal professionista è di proprietà esclusiva della Società/Cooperativa (19,8%). 

Tantoché, in alcuni casi, il contratto arriva a specificare che il professionista non può avanzare 

pretese di nessun tipo sulla documentazione da lui prodotta, che viene considerata “esclusiva 

proprietà della società” anche in caso di pubblicazione, contravvenendo a quanto esposto all’art. 

2577 del Codice Civile. 

Una clausola contrattuale, ad esempio, specifica: “Proprietà della società. In caso di pubblicazione 

la società si impegna a nominare la collaborazione del ricercatore” oppure “Qualora il 

Professionista volesse utilizzare in tutto o in parte tali elementi (…) sarà tenuto a richiedere 

preventiva autorizzazione scritta alla Conferente ed a concordare previamente le modalità di 

utilizzo e/o sfruttamento, nonché la ripartizione dell’eventuale ricavato, con la Società stessa la 

quale, comunque, resterà l’unica titolare dei diritti connessi alla proprietà di tutto quanto sopra 

specificato”. Questa clausola attribuisce di fatto alla Società tutti i cosiddetti “diritti economici” 

sulla documentazione prodotta, conferendo di norma, da un lato, il diritto di autorizzare o vietare 

la realizzazione e la distribuzione di copie e la comunicazione al pubblico dell’opera o copie della 

stessa, e riconoscendo, dall’altro, all’archeologo che l’ha prodotta, i soli “diritti morali” (“la società 

si impegna a nominare la collaborazione del ricercatore”), conferendo a questi ultimi solo la 

possibilità di rivendicare la paternità, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi distorsione o 

mutilazione delle proprie opere, che inciderebbe negativamente sul proprio onore o sulla propria 

reputazione (come disciplinato dall’art. 2577 del C.C.). 

Altro caso, che avviene soprattutto per lavori con ditte di movimento terra o con contratti diretti 

con il committente, si verifica quando nel contratto non viene specificato nulla sulla 

documentazione prodotta (nel 64,5%). In questo caso il professionista stesso è incaricato di 

consegnare direttamente la documentazione agli uffici competenti, senza alcun intermediario. 

Un ultimo caso è rappresentato dai contratti firmati direttamente con il Ministero o con la 

Soprintendenza: in questi casi la proprietà della documentazione non viene mai specificata. 

In alcuni contratti, infine, sono presenti diciture come “esclusiva proprietà dello Stato” o “Esclusiva 

proprietà del MiBACT” (19,8%). Si tratta quantomeno di un elemento di chiarezza, perché se non 

altro rende esplicita la richiesta di totale cessione dei diritti di proprietà intellettuale da parte 

dell’archeologo, al momento della sottoscrizione del contratto. Se tale clausola può ritenersi, in via 
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teorica, applicabile a documenti meramente ripetitivi (la cosiddetta “documentazione 

archeografica”) in realtà risulta difficile far confluire sotto questa clausola anche le relazioni finali 

di scavo, dove l’attività interpretativa dell’archeologo diventa rilevante. Appare fondamentale che 

in questi casi venga riconosciuta all’autore quantomeno la pienezza dei diritti morali, che, va 

ricordato, non sono cedibili per la legge italiana. 

In riferimento alle clausole di esclusività (Graf. 13), la gamma di situazioni riscontrate è abbastanza 

ampia ma nella stragrande maggioranza dei casi si attesta il divieto di svolgere attività in 

competizione o in concorrenza, dicitura molto ampia e generica che però in alcuni casi si fa più 

precisa quando si vietano espressamente contatti con i clienti dell’ente committente e si vieta 

qualunque azione possa entrare in concorrenza con esso. In alcuni casi, numericamente inferiori si 

vieta espressamente di svolgere lavoro con altri committenti, in particolare nei contratti a 

progetto, senza però specificare se questo possa entrare in conflitto o meno con l’incarico oggetto 

del contratto. 

 
Grafico 13. Vincoli riguardanti l’esclusività della prestazione professionale. 

I contratti esaminati hanno clausole sul recesso molto varie (Graf. 14). Si può dire che, su 25 casi 

esaminati, in 9 il recesso è previsto per la committenza ma non viene definito per il collaboratore. 

In 3 casi le cause, le modalità e le tempistiche sono fortemente penalizzanti per lo stesso (ad 

esempio al collaboratore viene chiesto un preavviso di 30 gg., mentre la committenza non è 

tenuta a darlo).  



ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DAL MISE AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 

 

 
ARCHEOLOGI-ITALIANI.IT  

CONFARCHEOLOGI@PEC.NET 
 

SEGRETERIA@ARCHEOLOGI-ITALIANI.IT 

 
Grafico 14. Clausole di recesso del contratto. 

In 5 casi ci si avvale della clausola risolutiva espressa dagli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile7. 

Nelle altre casistiche il trattamento è omogeneo, ci sono preavvisi variabili che oscillano tra i 2 e i 

30 giorni, per le cause talvolta viene richiesta una giusta motivazione, altre volte le motivazioni 

possono variare dall’impossibilità a proseguire il lavoro fino alle gravi inadempienze. 

Nei contratti esaminati le penali non sono molto frequenti (Graf. 15 e 16). Dove previste possono 

essere richieste sia in percentuale sull’importo totale sia come quota fissa giornaliera. In tutti i casi 

sono avverse al professionista e in generale vengono stabilite per ritardo nella consegna delle 

documentazioni. In questi casi, la penale prevista corrisponde talvolta a quasi il 50% del compenso 

giornaliero. 

Va segnalato un solo caso dove il Ministero, ovvero il committente, sancisce una penale per sé 

stesso nel caso di ritardi nei pagamenti dei compensi. 
 

7 Codice Civile, Libro IV, Titolo II, Capo 14, artt. 1453 e 1456. 
Art. 1453, “Risolubilità del contratto per inadempimento”. 
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a 
sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non 
può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. 
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. 
Art. 1456, “Clausola risolutiva espressa”. 
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione 
non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della 
clausola risolutiva. 
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Grafico 15. Penali. 

 

 
Grafico 16. Penali. 

L’analisi dei contratti utilizzabili per questo studio ha evidenziato che nella maggior parte di essi 

non sono presenti clausole in merito a obblighi espressamente specificati nel contratto (Graf. 17). 
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Grafico 17. Obblighi. 

In quelli in cui è specificatamente espressa questa voce viene fatto riferimento al D. Lgs. 
196/20038, cioè l’obbligo di riservatezza. 
Per il resto tutto ciò che può essere collegato con tale voce va ricercato in altre parti del contratto, 

senza che venga espresso un capitolo specifico. Tra gli obblighi emersi si possono evidenziare:  

• Il rispetto delle direttive aziendali. 

• La tracciabilità dei flussi finanziari. 

• L’obbligo di contrarre un’assicurazione personale contro gli infortuni. 

• Il rispetto delle norme sulla sicurezza (secondo quanto disposto dal D. Lgs 81\08)9. 

Un solo tipo di lettera di incarico impone obblighi al committente, nello specifico si tratta della 

fornitura di cassette per i materiali e di manodopera in caso di rinvenimenti archeologici. Viene 

 
8 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato 
in S.O. n. 123 alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174). 
Poi, successivamente, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018 n. 205. 
9 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), recante “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008. Il decreto 81/08, viene successivamente modificato e 
integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009. 
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inoltre specificato che è a carico del committente il costo di un secondo archeologo qualora la 

necessità lo richieda. 

In sintesi è emersa, per questo aspetto dell’analisi, un’estrema vacuità, se non si considerano, 

come è stato fatto, obblighi ben più consistenti come quello di non concorrenza che è stato, a 

buon motivo, oggetto di un’analisi specifica. 

Nella maggior parte dei contratti esaminati (41,8%), non sono previste clausole relative alla 

sicurezza (Graf. 18). Solo nel 28,6% dei casi, vi è indicata la normativa del D. Lgs. 81\08 e nel 23% 

vi sono riportate delle clausole sulla sicurezza senza specificare la normativa. 

In merito alla sicurezza, un contratto di lavoro dovrebbe sempre contenere il riferimento 

normativo e il collaboratore archeologo ne dovrebbe prendere visione o essere pienamente 

consapevole degli obblighi che ne derivano per legge. 

La maggior parte degli archeologi, infatti, lavora oggi in regime autonomo all’interno di cantieri 

che si occupano di movimentazione terra durante lavorazioni per la posa di sottoservizi, in cantieri 

edilizi o in cantieri per la costruzione di infrastrutture, ovvero all’interno di quei cantieri disciplinati 

dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, indicati come “cantieri temporanei o mobili”. Nonostante l’art. 89 

comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il lavoratore autonomo è la “persona fisica la cui 

attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, 

nella sostanza, tutto il “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” è stato creato per 

regolamentare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, indicando obblighi 

specifici anche per i lavoratori autonomi. 
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Grafico 18. Normative sulla sicurezza. 

L’art. 21 del D. Lgs. 81/08, in particolare, disciplina le “Disposizioni relative ai componenti 

dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi”: 

Comma 1. […] i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del 

Codice Civile, […] devono: 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III (“Uso delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”); 

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui 

al Titolo III; 

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività 

in regime di appalto o subappalto. 

Comma 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con 

oneri a proprio carico hanno facoltà di: 

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando 

gli obblighi previsti da norme speciali; 
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b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati 

sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli 

obblighi previsti da norme speciali. 

In conformità alle disposizioni di legge, quindi, il collaboratore archeologo autonomo, è obbligato 

ad utilizzare attrezzature di lavoro ed a munirsi di dispositivi di protezione individuale al pari degli 

altri lavoratori. Gli stessi soggetti, recita la norma, con riferimento ai rischi specifici delle attività 

svolte, hanno “facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di 

formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Come è facile notare, al fianco di 

alcune obbligazioni indispensabili in termini di “convivenza”, all’interno del cantiere, con altri 

soggetti, i lavoratori autonomi non sono obbligati, salvo risponderne poi penalmente nel caso si 

dovesse verificare un evento infortunistico a questi imputabile, né a frequentare corsi di 

formazione professionale né a sottoporsi a specifici controlli sanitari. Ma esaminando l’art. 90, 

comma 9, lettera a) del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, si legge che la committenza dei lavori (pubblica 

o privata) deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico-

professionale secondo specifici contenuti. 

L’art. 94 del D. Lgs. n.81/08, recante gli “Obblighi dei lavoratori autonomi” sostiene, inoltre, che “i 

lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui 

al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”. 

Il lavoratore autonomo, dunque, quale soggetto partecipante alla realizzazione dell’opera, è 

comunque chiamato al pieno coinvolgimento nel progetto di sicurezza del cantiere e, dunque, a 

volte anche più di altri, risponde personalmente nel caso attui comportamenti considerati lesivi ai 

principi di tutela antinfortunistica. 

Ma, dal Graf. 19, si evince come solo il 39,2% degli intervistati ha preso visione del Piano 

Operativo di Sicurezza (POS) o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), mentre una sola 

esigua percentuale ha dovuto fornire un proprio Piano Operativo di Sicurezza. Il 59,9% dichiara, 

invece, che a seguito della firma del contratto non si è trovato davanti a nessuna delle situazioni 

precedenti né era specificato nel contratto. 
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Grafico 19. Normative sulla sicurezza. 

In conclusione, dalla casistica esaminata emerge un quadro della situazione, in cui accanto a 

situazioni in linea con il mercato moderno e normate secondo la legislazione vigente, ce ne sono 

altre che presentano clausole vessatorie se non al limite della legalità, condizione che spesso si 

verifica in contratti stipulati con Cooperative e Società Archeologiche.  

Dall’elaborazione di tutti i dati ricavati dai contratti precedentemente ricevuti è stato possibile 

compilare il questionario, proposto agli archeologi lavoratori, cercando di esaminare i punti nodali 

emersi dall’analisi preliminare. Si è passati così da un tipo di analisi qualitativa a una quantitativa, 

non tralasciando comunque quelli che possono essere casi particolari. 

Archeocontratti dovrebbe essere, infine, un progetto in divenire nel tempo, per mezzo del quale si 

andrebbe costantemente a monitorare la situazione contrattuale degli archeologi e istituire un 

vademecum che renda gli archeologi più che le società archeologiche consapevoli dei diritti e dei 

doveri e magari, come dicevamo all’inizio, formulare un format contrattuale standard. 
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Vademecum per il contratto o la lettera d’incarico 

Per chi lavora in piena autonomia nei cantieri di archeologia preventiva o nei cantieri in cui svolge 

un’attività di sorveglianza archeologica durante lavorazioni di movimentazione terra, il momento 

dell’accordo per un nuovo progetto è un momento delicato, che dovrebbe sempre essere tutelato 

con un contratto o lettera d’incarico. Un contratto o una lettera d’incarico devono 

necessariamente contenere alcune attenzioni per non ritrovarsi con un documento inutile proprio 

nel momento del bisogno, dal momento che tutto ciò che non è messo per iscritto è come se non 

sia mai stato pattuito, o se scritto male si può ritorcere contro il professionista archeologo. 

Fatta questa premessa, alla luce soprattutto dei risultati esaminati nel progetto Archeocontratti, 

potrebbe risultare necessario introdurre una “tipizzazione” del contratto di lavoro autonomo, 

imponendo la formalizzazione di alcuni elementi essenziali, al fine di fornire al prestatore di lavoro 

un programma negoziabile fin dal principio, garanzia affinché si realizzi un migliore equilibrio 

contrattuale tra le parti. 

Al momento di sottoscrivere un contratto con la parte committente è doveroso sempre verificare 

che siano presenti le seguenti attenzioni: 

• L’oggetto del contratto, ovvero una descrizione dettagliata e specifica dell’opera che viene 

commissionata o del servizio che bisogna fornire10. 

• La data di inizio del rapporto, la durata dell’incarico o la scadenza entro la quale la 

prestazione commissionata deve essere eseguita. In questo punto bisogna stare attenti che 

non vengano inserite penali nel caso la consegna avvenga oltre il termine pattuito e prevedere 

l’eventuale rinnovo automatico dell’incarico11. 

• L’importo per la prestazione e le modalità per la sua corresponsione. 

Prevedere per lavori di una certa entità e con esborso di spese un acconto alla sottoscrizione 

dell’accordo e pagamenti ad avanzamento lavori. Specificare, inoltre, se sono compresi o 

 
10 Un esempio in merito può essere il seguente: Incarico di consulenza a CHIAMATA per attività tecnico-scientifica di 
controllo e supervisione alle indagini archeologiche nei cantieri ITALGAS situati in zone definite “a rischio 
archeologico” nel territorio di competenza del Polo Roma Sud. 
11 Un accordo tra due parti può, infatti, intendersi a tempo determinato fino ad una data prevista con possibilità di 
rinnovo. 
In alcuni contratti, invece, non è prevista alcuna forma di rinnovazione tacita di esso e il Committente e il 
Professionista potranno valutare in un secondo momento l’opportunità di prorogare l’accordo con le modalità da 
stabilire con apposito atto scritto, apportando o non apportando alcuna modifica ai termini già concordati. 
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esclusi l’IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spesa e la loro quantificazione12. 

Mettere nero su bianco le tempistiche di pagamento del compenso collegato all’emissione 

della fattura13. 

• La possibilità di risoluzione del contratto sia nell’ipotesi in cui il professionista svolga 

negativamente il proprio lavoro sia nell’ipotesi in cui il committente non mette nella 

possibilità di eseguire il lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso 

per l’opera sino ad ora svolta14. 

 
12 In generale, il Committente corrisponde al Professionista un compenso unitario, relativo ad ogni prestazione 
giornaliera svolta, mentre gli oneri per la redazione della documentazione e della relazione tecnica finale relativa 
all'assistenza, da consegnare sia al Committente che alla Soprintendenza, possono essere calcolati con una 
percentuale giornaliera, variabile nel caso di ritrovamento archeologico. 
Una Relazione tecnica finale, seguendo gli standard attuali richiesti dalle Soprintendenze italiane, deve comprendere: 
- una documentazione fotografica in formato digitale; 
- una documentazione grafica consistente in una o più planimetrie e in una o più sezioni, prospetti ed eventuali 
particolari in base alle circostanze; 
- eventuale documentazione aggiuntiva in base alle casistiche. 
Nel caso in cui il Professionista, invece, si trova a dover gestire la presenza di eventuali evidenze archeologiche, deve 
provvedere alla formulazione di tutta la documentazione necessaria e alla stesura della relazione tecnica finale 
integrata in funzione alle eventuali richieste del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici. 
Nello specifico, la Relazione tecnica finale dovrà essere integrata dalle seguenti documentazioni: 
- schede (US, USM, USR, Reperti Archeologici); 
- planimetrie e sezioni (su scala adeguata) dei rinvenimenti eventualmente individuati; 
- elenco numerato, su supporto cartaceo e digitale, delle cassette contenenti gli eventuali reperti da consegnare agli 
Uffici Competenti; 
- lettura stratigrafica; 
- interpretazione delle strutture; 
- relazione rilievi grafici in scala adeguata; 
- documentazione fotografica in b/n, a colori, digitale delle strutture e dei reperti. 
La suddetta precisazione va fatta, poiché solo in alcuni casi è prevista la corresponsione relativa al lavoro di 
documentazione tecnico-scientifica, soprattutto quando essa è di natura archeologica. È fondamentale nonché 
dignitoso avere un riconoscimento pecuniario adeguato a fronte di un lavoro di documentazione tecnico-scientifica, 
che si rivela il più delle volte esiguo e mal pagato. 
13 Si veda nota 5. 
14 Il Committente si può riservare la facoltà di revocare un contratto o anche un singolo incarico qualora intervengano 
circostanze che rendano impossibile l’attuazione dell’incarico medesimo, ovvero in relazione a motivata valutazione 
negativa sui risultati della prestazione o comunque per giusta causa, solitamente senza alcuna rivalsa nei confronti 
della Committenza per le attività espletate. Il Committente, quindi, potrà recedere in qualunque momento dalla 
convenzione o da qualunque singolo incarico affidato al Professionista ed in caso di recesso, spetta al Professionista 
esclusivamente il prezzo per le attività eseguite fino al recesso, con esclusione di qualunque ulteriore pagamento, 
indennizzo (anche per mancato guadagno) o risarcimento. In caso di recesso ingiustificato, il committente deve 
corrispondere al collaboratore autonomo un’indennità che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2227 del 
Codice Civile in tema di recesso dal contratto d’opera, copra il corrispettivo per l’attività svolta, le spese e il mancato 
guadagno, oltre che un’indennità di importo uguale ai compensi percepiti (o che si dovrebbero percepire) sino al 
momento del recesso a titolo di risarcimento danno (“In caso di recesso del committente dal contratto d'opera, il 
prestatore d'opera ha diritto al compenso per «mancato guadagno», rappresentato dall'utile netto che egli avrebbe 
tratto dai lavori previsti e non eseguiti”). 
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• Prevedere la possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari per la realizzazione di quanto 

commissionato. 

• Nel caso di lavoro intellettuale, specificare che la proprietà dell’opera passa al committente 

solo ed esclusivamente nel momento in cui ha provveduto al saldo dell’opera commissionata, 

sino a quel momento i diritti appartengono a chi ha effettuato il lavoro e non potranno essere 

utilizzati dal committente15. Ciò significa che bisogna specificare se si intende cedere o 

trattenere i diritti sul lavoro svolto, oppure chiedere di firmare il proprio lavoro, alla luce dei 

“diritti economici” e dei “diritti morali”. 

• Normativa sulla Sicurezza. 

Come abbiamo analizzato, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi. sulle misure per la tutela della salute 

e della sicurezza, il professionista archeologo, deve prendere visione del POS (Piano Operativo 

di Sicurezza) e del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), elaborato dalla ditta esecutrice 

dell’intervento con le misure previste ed adottate e deve prendere contatto con il referente 

della ditta in cantiere per la sicurezza per coordinare il proprio operato con le attività ed il 

personale della ditta. Durante la permanenza in cantiere, il collaboratore archeologo è tenuto 

ad utilizzare i DPI necessari, in particolare scarpe di sicurezza, casco e quanto necessario nello 

specifico contesto. Nelle ore notturne o in presenza di traffico dovrà utilizzare indumenti ad 

alta visibilità. L’accesso ed i movimenti in cantiere dovranno essere sempre concordati con il 

Responsabile per la sicurezza della ditta appaltatrice dei lavori di scavo. Infine, deve dichiarare 

di essere idoneo per l’attività in oggetto e di possedere le conoscenze tecniche e di sicurezza 

per operare nello specifico contesto, sia per le informazioni ricevute che per l’esperienza 

acquisita in analoghi cantieri. 

• L’Informativa sulla privacy. 

È importante specificare che tutti i dati che verranno scambiati durante lo svolgimento del 

progetto, verranno utilizzati nel rispetto della legge sulla privacy vigente. 

• Il Foro competente. 

La legge impone di indicare nel contratto la sede giudiziaria individuata in caso di controversie 

tra le parti. 

 
Parimenti a quanto previsto per la Committenza, anche il Professionista potrà recedere dal contratto e da singoli 
incarichi per motivazioni che gli impediscano la prosecuzione del medesimo o per giusta causa. 
15 Si veda nota 6. 
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• La Sottoscrizione del contratto. 

Il contratto deve essere accettato da entrambi le parti contraenti con la firma in calce 

apposta. Vien da sé, che tutto quello che viene inserito nel contratto, se non sottoscritto, non 

ha alcuna valenza. 

In conclusione, anche se ogni opera commissionata ha le proprie caratteristiche e peculiarità che 

vanno tutelate singolarmente e secondo il caso, i precedenti sono elementi essenziali che devono 

essere contenuti all’interno di un contratto o di una lettera d’incarico a tutela del Committente e 

del Professionista archeologo autonomo. 

 
 


