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L'Architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni 

Paese.

L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne

formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le

condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto

commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura

tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo

proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi è di interesse pubblico

e costituisce un patrimonio della Comunità.

(Norme di deontologia professionale, Premessa).



Nell’esercizio della propria attività, l’Architetto può incorrere in diverse

ipotesi di responsabilità:

i. Responsabilità civile (extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o contrattuale

ex art. 1218 c.c.).

ii. Responsabilità penale (per violazione di norme di matrice penale).

iii. Responsabilità disciplinare (per violazione delle disposizioni del codice

deontologico).

iv. Responsabilità contabile o amministrativa.



I profili di responsabilità civile riguardano la figura dell’Architetto a

prescindere dall’attività tempo per tempo svolta, possa essere di

progettista piuttosto che di direttore dei lavori.

Nell’odierna sede verrà presa in considerazione la figura dell’Architetto

libero professionista e l’ipotesi del trasferimento del relativo rischio di

r.c.t. su una compagnia di assicurazione.



• Art. 1218 c.c. 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. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il

fatto a risarcire il danno.



Art. 1460 c.c. Eccezione d’inadempimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di

adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di
adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini
diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino
dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è

contrario alla buona fede.



Art. 2946 c.c. Prescrizione ordinaria.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione

con il decorso di dieci anni.



Art. 1882 c.c. Nozione.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad

esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di

un evento attinente alla vita umana.



Articolo 109 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209: Registro degli

intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/





Preambolo (IV Cpv)

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere

di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da

condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara

e rivendica la responsabilità intellettuale e tecnica della prestazione

espressa.



Art. 2, comma 3: Professionalità specifica

Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e,

più in generale, l’utilizzo di una stabile organizzazione, deve avvenire

sotto la propria direzione e responsabilità.



Art. 3, comma 2: Obblighi nei confronti del 

pubblico interesse

Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, deve

rispettare la rispondenza alle norme di legge e regolamentari di

qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate per lo

svolgimento dell’attività.



Art. 5 – bis: Legalità

1. Costituisce illecito disciplinare ogni reato punito con norme penali solo

quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o

compromettano l’immagine dell’intera categoria professionale.

2. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria

professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a

fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso.



Art. 11: Adempimenti

Il Professionista nell’esercizio della Professione e nell’organizzazione della 

sua attività ha l’obbligo di:

dotarsi di idonea copertura di r.c. professionale



Segue…

Art. 1917 c.c., Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne

l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il
tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti
da fatti dolosi.



Segue…

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al

terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato

lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a

carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale

assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione

del rispettivo interesse.



Responsabilità Civile 

Affinché possa essere mossa un’imputazione di responsabilità, devono

verificarsi più condizioni, ovvero:

i. Deve sussistere un danno economicamente valutabile, attuale ed

effettivo.

ii. L’azione (od omissione) deve essere accompagnata dall’elemento

soggettivo del soggetto agente, dolo (volontà) o colpa.

iii. Il danno lamentato deve essere conseguenza, sulla base di un rapporto

causa/effetto, dell’azione/omissione contestata.



Segue… 

Art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d’opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il

prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa
grave.



Responsabilità Penale 

Il secondo tipo di responsabilità in cui può incorrere un architetto è quella

di natura penale che si concretizza tutte le volte in cui viene violata, con

condotta colposa o dolosa, una fattispecie esplicitamente prevista dal

codice penale come reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite (art. 1 c.p.)



Segue…

In ambito penale l’architetto può andare incontro a tutta una serie di reati

commessi sia nella veste di cittadino che di pubblico ufficiale, quando

riveste tale qualifica. I reati a cui può andare incontro quando riveste la

funzione di pubblico ufficiale (a titolo esemplificativo, l’abuso d’ufficio,

la falsa perizia, la falsità materiale in atti pubblici, certificati e

autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o

privati e attestati del contenuto di atti e la falsità ideologica, etc…).



Segue…

Come progettista può incorrere invece nel reato proprio previsto dall’art.

676 c.p., (Rovina di edifici o di altre costruzioni), ai sensi del quale:

“Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un
edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa rovini, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro
929. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è
dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a
euro 309”.



Segue…

Ai reati contemplati dal codice penale si affiancano quelli previsti da

norme speciali (ad es. dall’art. 44 del Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 301/2001, che

prevede specifiche sanzioni penali in caso d’inosservanza delle norme,

delle prescrizioni e delle modalità esecutive del T.u. dell’edilizia, dei

regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e del permesso di

costruire.



Cass. pen., Sez. V, 17/02/2022, n. 17089

In tema di falso documentale, il certificato di collaudo statico, in

quanto richiesto dal legislatore (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 67) in

relazione alle costruzioni di cui all'art. 53, comma 1, la cui sicurezza possa

comunque interessare la pubblica incolumità, è destinato al

perseguimento di un interesse pubblico e affidato ad un ingegnere

o ad un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni.



Segue…

Ne consegue che lo stesso, rilevante ai fini del rilascio del certificato di

agibilità, ai sensi dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, art. 24, ed equivalente

quanto agli effetti (d.p.r. n. 380 del 2001, art. 67, comma 7) rispetto al

certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni,

previsto dal d.p.r. n. 380 del 2001, art. 62, e rilasciato dall'ufficio tecnico

della regione, deve essere qualificato come atto pubblico e non come

scrittura privata.



Responsabilità Deontologica 

Gli architetti iscritti all’albo possono andare incontro anche alla

responsabilità deontologica, che si verifica quando a essere violati con

dolo o con colpa sono i doveri previsti dal Codice deontologico in vigore

dal 30 aprile 2021.

Violazioni che comportano l’applicazione dell’avvertimento, della censura,

della sospensione e della cancellazione dall’Albo nelle ipotesi più gravi. In

quest’ultimo caso al professionista è precluso contrarre o svolgere

incarichi professionali. In caso di violazione incorre infatti nel reato di

esercizio abusivo di professione regolamentata.



Giurisprudenza



Tribunale Roma sez. XIII, 22/02/2022, n.2793

L’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività

professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di

costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un

risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto

concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico,

con la conseguenza che la irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o

inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un

inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di

corrispondere il compenso, avvalendosi della eccezione di

inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c.



Tribunale Torino sez. IV, 13/08/2019, n.3923

In tema di responsabilità per prestazione d’opera consistente in

elaborazione progettuale, l’architetto, l’ingegnere o il geometra,

nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione

di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il

professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente

utilizzabile; con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per

erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un

inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di

corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di

inadempimento.



Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 31/05/2018, n. 13880

Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di

un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla

concreta attuazione dell’opera, l’obbligo di assicurare la conformità del

medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in

termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire

la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la

realizzazione dei lavori richiesti dal committente.



Segue…

Ne consegue che l’irrealizzabilità del progetto, per l’erroneità o

l’inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla

difformità dell’opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia

integri l’inadempimento dell’incarico e consente al committente di

rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell’eccezione di

inadempimento di cui all’articolo 1460 del Cc in quel momento in

vigore, costituisce, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di

chiedere la risoluzione del contratto a norma dell’articolo 1453 del Cc e

domandare le conseguenti restituzioni.



Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16288 (rv. 654399-01)

Sussiste la responsabilità per inadempimento del professionista, incaricato

del progetto e della direzione dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione,

il quale, violando gli obblighi informativi posti a suo carico, non

abbia avvisato il committente della necessità di presentare la

comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della

D.I.A. e, senza porsi il problema della mancanza di tale dichiarazione ai

fini della commerciabilità dell'immobile, abbia comunque certificato la

regolarità delle opere, per poi indicare al committente, per ovviare alle

conseguenze derivanti dal proprio inadempimento, la possibilità di

ricorrere alla procedura di sanatoria. (Rigetta, CORTE D'APPELLO

MILANO, 20/01/2017).



Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/01/2021, n. 100

Sono illegittime la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in

materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti, a

nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia

controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in

cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare

della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente da affidare dal

committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale

gravano le relative responsabilità; e con la conseguenza ulteriore che, qualora il rapporto

professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da

nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un

geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei

calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.



Corte appello Firenze, 09/06/2020, n.1066

La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia

riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono

illegittime, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente

affidate dal Committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto

professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Pertanto il contratto con il quale viene affidata ad un geometra la

progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo,

indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell’opera o

dalla circostanza che il compito, su richiesta dell’incaricato, è poi svolto da

un ingegnere o architetto.



Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n. 14764

Sussiste la responsabilità disciplinare dell'architetto che abbia firmato e

presentato una segnalazione certificata di inizio attività presso il comune

di cui era sindaco.



Tribunale Milano sez. I, 25/02/2020, n.1780

In tema di appalto, è possibile addossare all’architetto direttore dei

lavori la responsabilità per difetti o danni evidenti e non settoriali,

rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del

professionista medio; non si può, invece, pretendere che lo stesso

risponda anche per errori strettamente settoriali e non immediatamente

riconoscibili, quali sono il posizionamento di un sifone e i “difetti occulti”

della valvola di areazione posizionata in un bagno (per diffusione cattivi

odori).



Previdenza



Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 23/06/2022, n. 20288 (rv. 665069-01)

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i

quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano

esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in

quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione

previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla

gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione

della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,

comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento

contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello

suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione

previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale

e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di

complementarità.



Segue…

(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza

impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-

professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con

sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa

nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e

incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di

chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di

dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative

obbligatorie per tutti i lavoratori). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA,

09/10/2020).



Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/11/2021, n. 

33133

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che

non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un

contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui

non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono

tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso I'INPS, in

quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995,

l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto

obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore

autonomo una correlata prestazione previdenziale.



Il contratto di appalto: nozione.



Art. 1655 c.c. Nozione.

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o

di un servizio verso un corrispettivo in danaro.



Segue…

Il contratto di appalto presenta tre caratteristiche essenziali:

1) L’“organizzazione d’impresa” di cui si avvale l’appaltatore

nell’esecuzione della prestazione (Cass. Civ., n. 12519/2010).

2) La sussistenza del “rischio economico” a carico dell’appaltatore

(Cass. Civ., n. 5397/1979).

3) L’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione della prestazione

dedotta nel contratto (Cass. Civ., n. 593/1989).



Segue…

Il requisito dell’autonomia costituisce il fondamento intorno al quale la

giurisprudenza ha delineato la responsabilità dell’appaltatore e il

correlativo riparto con gli altri attori principali della figura negoziale in

esame, ovvero:

1) Il direttore dei lavori.

2) Il progettista.

3) Il committente.



Il direttore dei lavori

Nella prassi l’intervento del committente nell’ambito realizzativo

dell’opera è demandato alle funzioni di alta sorveglianza

esercitate dal direttore dei lavori, professionista di fiducia del

committente stesso, il cui compito principale è quello di vigilare

affinché l’opera sia realizzata secondo i dettami progettuali.



Il direttore dei lavori nella giurisprudenza

Secondo la Cassazione compete al direttore dei lavori:

1) “l’accertamento della conformità (..) della progressiva realizzazione

dell’opera al progetto” (Cass. Civ., n. 16189/2021; Cass. Civ., n.

2913/2020).

2) “verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi

tecnici dell’impresa (…) se sono state osservate le regole dell’arte e la

corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. Civ., n. 3855/2020;

Cass. Civ., n. 7336/2019).



Segue: alto grado di specializzazione

Il direttore dei lavori deve possedere un titolo professionale abilitativo

adeguato all’opera da dirigere.

La continua evoluzione, oltre all’approfondimento specialistico di tutte le

componenti edilizie avvenuto negli ultimi anni, hanno determinato la

sempre più frequente contestuale presenza di una pluralità di figure nel

contesto della direzione dei lavori (d.l. delle opere architettoniche, d.l.

delle strutture, d.l. delle opere impiantistiche, d.l. delle opere di

coibentazione termica ed insonorizzazione, ecc.).



Segue: obblighi del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è responsabile dell’accettazione dei materiali

e/o dei componenti impiegati in cantiere.

La competenza specifica di cui deve essere in possesso gli

consente di operare, se del caso, una funzione di verifica in corso

d’opera di quanto disposto dal progettista (sia in sinergia che in

contraddittorio con il medesimo).



Segue…

Ove sia accertata l’inadeguatezza del materiale, del componente o della

lavorazione, ancorché queste siano previste in sede di progetto, è

compito del direttore dei lavori segnalare la criticità al progettista,

all’impresa esecutrice ed al committente, sospendendo l’esecuzione

dell’opera in attesa delle opportune verifiche e/o modifiche.



Le responsabilità dell’appaltatore, del progettista, 

del direttore dei lavori e del committente

• Il requisito dell’autonomia dell’appaltatore costituisce il

fondamento intorno al quale la giurisprudenza ha delineato la

responsabilità di quest’ultimo e delle altre figure del contratto

d’appalto nei confronti dei terzi per i “gravi difetti” dell’opera.

• Terreno d’elezione di tale elaborazione giurisprudenziale è stata

l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. (Rovina e difetti

di cose immobili), fattispecie quest’ultima riconducibile

nell’alveo della responsabilità extracontrattuale (Cass. Civ., n.

22093/2019).



L’appaltatore nudus minister

• La fattispecie dell’appaltatore nudus minister ricorre allorché

difetti totalmente in capo a questi il requisito dell’autonomia

esecutiva. Tale circostanza giustifica – secondo la giurisprudenza

– la radicale esclusione di ogni sua responsabilità per i difetti

dell’opera.

• Secondo Cass. Civ., n. 9189/2020 “la responsabilità dell’appaltatore

è pertanto da escludere solo nell’ipotesi (…) in cui risulti costituire passivo

strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente

condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio

critico”.



Segue…

Presupposto dell’esclusione della responsabilità è che l’appaltatore

abbia comunicato alla committenza e al direttore dei lavori il

proprio dissenso rispetto alle istruzioni che egli assume

essere errate e nonostante ciò sia stato espressamente

richiesto da questi soggetti di attuarle (Cass. Civ., n.

9733/2022; Trib. Milano, 12 settembre 2022; Trib. Bologna, 9

settembre 2022; Trib. Milano, 6 settembre 2022).



Segue…

Tale ultima regola trova peraltro limite nei casi in cui l’inesattezza delle

istruzioni non sia riconoscibile “con l’ordinaria diligenza richiesta

all’appaltatore” (Trib. Monza, 5 luglio 2018; Trib. Reggio Emilia, 27

giugno 2014). In tal senso si è espressa la Suprema Corte affermando

che “l’appaltatore è obbligato a controllare (…), nei limiti delle sue cognizioni

tecniche, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente” (Cass.

Civ., n. 777/2020; Cass. Civ., n. 8016/2012).



Il concorso di responsabilità

All’interno del perimetro segnato dalle menzionate fattispecie e

caratterizzato, agli estremi, dalla totale assenza di responsabilità

dell’appaltatore quale nudus minister e, all’opposto, dalla esclusiva

responsabilità di quest’ultimo, si collocano le ipotesi di

responsabilità concorrente di tutte o di alcune delle figure tipiche

del contratto d’appalto.



Segue…

• Tali ipotesi sono caratterizzate dalla compressione dell’autonomia

dell’appaltatore – seppur sussistente – operata dal committente

mediante la nomina del direttore dei lavori.

• A tale riguardo la giurisprudenza ha affermato che il titolo di

responsabilità disciplinato dall’art. 1669 è applicabile – oltre che

all’appaltatore – anche al committente e al direttore dei lavori.



Segue…

Secondo Cass. Civ., n. 20877/2020 «La norma di cui all'art. 1669 c.c.,

invero, prevedendo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per

ragioni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile (…) anche» (ai

rapporti) «tra l'acquirente ed il costruttore-venditore, pur in mancanza, tra

essi, di un formale contratto d'appalto, con la conseguenza che il predetto

costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acquirente

qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico, da un

terzo (…). Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la

costruzione, ancorché i lavori siano stati appaltati ad un terzo, risponde,

quindi, nei confronti degli acquirenti, dei gravi difetti, a norma dell'art. 1669

c.c. e cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale…».



Segue…

Con riferimento alla figura del direttore dei lavori Cass. Civ., n.

15718/2021 afferma che “L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669

c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha, in effetti, natura extracontrattuale e,

conseguentemente, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con

l’appaltatore (…), tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella

realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente

il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso”.



Il riparto della responsabilità nei rapporti interni

• Vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale la

disciplina del concorso delle responsabilità delle figure in esame

è contenuta nell’art. 2055 c.c. secondo cui “se il fatto dannoso
è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento del danno”.

• Il riparto di tale obbligazione solidale nei rapporti interni tra

appaltatore, committente, direttore dei lavori e progettista è

disciplinato dall’art. 1298 c.c., secondo cui “nei rapporti interni

l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori (…) le parti di

ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.



Segue…

Dall’applicazione dell’art. 1298 c.c. consegue che nei rapporti

interni tra appaltatore, committente e direttore dei lavori la

responsabilità dovrà essere ripartita in parti uguali, salvo che

non sia diverso il contributo causale fornito dal singolo soggetto

rispetto alla verificazione dell’evento dannoso.



Segue…

• Con riferimento al riparto di responsabilità nei rapporti interni si

evidenzia che qualora il committente si sia ingerito negli aspetti

esecutivi del contratto – anche attraverso la nomina del direttore dei

lavori – questi può agire in regresso nei confronti dell’appaltatore solo

qualora gli abbia comunicato nel termine decadenziale di sessanta

giorni ex art. 1670 c.c. la denuncia fatta dall’acquirente dell’immobile

(Cass. Civ., n. 8109/1997; Trib. Trento, 24 marzo 2014).

• Secondo la giurisprudenza menzionata in una simile ipotesi il ruolo

dell’impresa esecutrice è infatti assimilabile a quello di un

subappaltatore.



I criteri di riparto della responsabilità

In merito ai criteri del riparto di responsabilità nei rapporti interni

la giurisprudenza ha tipizzato – con riferimento a ciascuna delle

figure principali del contratto di appalto – delle circostanze la cui

ricorrenza consente di modulare la regola di cui all’art. 1298 c.c.

(quote uguali fino a prova contraria).



Il committente

Relativamente alla figura del committente la Cassazione ha

affermato che sussiste la responsabilità esclusiva di questo

“nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso
per culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad
un'impresa assolutamente inidonea” (Cass. Civ., n.

27989/2022; Cass. Civ., n. 1279/2017; Cass. Civ., n. 20557/2014;

App. Palermo, 19 ottobre 2011; Trib. Milano, 9 ottobre 2013; Trib.

Milano, 7 febbraio 2012; Trib. Milano, 22 dicembre 2011; Trib.

Milano 20 ottobre 2011).



Il direttore dei lavori

Relativamente al direttore dei lavori la Cassazione ha affermato che

tale soggetto è “chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti

l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche” (Cass. Civ., n.

2913/2020; conf. Cass. Civ., n. 15718/2021) e che il medesimo deve

adottare “tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione

dell’opera senza difetti costruttivi” (Cass. Civ., n. 16189/2021; Cass. Civ.,

n. 15718/2021).
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