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Il Tema: responsabilità e vizi dell’opera 

• Con molta chiarezza le più recenti sentenze 
esprimono l’orientamento consolidato della 
Corte di Cassazione sul tema della 
Responsabilità professionale del direttore dei 
lavori.  

• Negli ultimi 10 – 15 anni si è modificato 
l’orientamento interpretativo precdente. 

 

 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Cass. 10/05/1961 n. 1112 : Il progettista 
risponde verso il committente in base ai 
principi relativi alla disciplina delle professioni 
intellettuali 

• Cass. 27/03/1965 n. 1520: L’appaltatore ed il 
professionista rispondono dunque verso il 
committente sulla base di un diverso titolo; da 
ciò si fa derivare che le due responsabilità non 
debbano ritenersi solidali  

 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Le responsabilità e le relative sanzioni stanno quindi in 
concorso non cumulativo , ne graduale ma alternativo; 
il committente può rivolgersi per l’intero danno contro 
il solo appaltatore o contro il solo progettista, a sua 
scelta (Cass. 06/09/1968 n. 2887)  

• Allo stesso modo si atteggia la responsabilità del 
direttore lavori e quella dell’appaltatore perché la 
responsabilità dell’appaltatorte, derivando dalla 
violazione di un contratto di appalto, è  
alternativamente concorrente e non solidale rispetto a 
quella che può ascriversi al d. ll., derivante dalla 
violazione di un contratto di prestazione d’opera 
professionale (Corte di Appello Milano 21/05/1974). 
 
 



La società e l’architetto 

 

 

 

• Abolizione delle tariffe professionali: D.L. 
24/01/2012 convertito con la Legge  n. 27 
del 24/03/2012 (CAPO III - SERVIZI PROFESSIONALI - 

Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate. 1. Sono 
abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel 

sistema ordinistico). 

• Abolizione delle definizioni 

• Necessità di un contratto «diverso» 

 



La società e l’architetto 

 

 

 

“Si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione di impresa 
abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status 
giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento, e che l’attività di 
collocamento è un’attività economica”[2]. 
E’ quindi possibile che sia considerata impresa una persona fisica, sempre che assuma 
in proprio il rischio d’impresa e che partecipi con la sua attività economica ad almeno 
una delle fasi di produzione e distribuzione di beni e servizi offerti. La Corte di giustizia 
ha considerato che la nozione di“attività economica” si applica a qualsiasi attività che 
consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato[3]. 
Si perviene così ad una nozione funzionale di impresa, applicabile sia alle persone 
fisiche che giuridiche, per il solo fatto che svolgano una attività economica consistente 
nell’offerta di beni o di servizi in un determinato mercato. 
 
[2] Sentenze della Corte di giustizia Kleochner-Werke AG Hoesch AG del 13 luglio 1962 e 
Hoefner ed Elser del 23 aprile 1991 
[3] Sentenza Commissione/Italia del 16 giugno 1987 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Qualora il danno risentito dal committente di un 
contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte 
concorrenti dell’appaltatore e del direttore dei 
lavori, entrambi sono solidalmente responsabili 
del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli 
cui si ricollega la responsabilità, con la 
conseguenza che il danneggiato può rivolgersi 
indifferentemente all’uno o all’altro per il 
risarcimento dell’intero danno (Cass. 14/10/2004 
n. 20294) 

 

 



Da altri convegni …..  
22/06/2016  - IL CONTENZIOSO PER VIZI E DIFETTI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 

Ordine degli Architetti P.P. e C. Monza e Brianza 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Infatti, «in tema di contratto di appalto, qualora il 
danno subito dal committente sia conseguenza 
dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e 
del direttore dei lavori, entrambi rispondono 
solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la 
sussistenza della solidarietà, che le azioni e le 
omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo 
efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando 
che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti 
illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse 
(Cass. 24/07/2007 n. 16361). 
 
 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Il direttore dei lavori per conto del committente presta 
un’opera professionale in esecuzione di una 
obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo 
chiamato a svolgere la propria attività in situazioni 
involgenti l’impiego di particolari e peculiari 
competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse 
intellettive ed operative per assicurare, relativamente 
all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il 
committente-preponente si si aspetta di conseguire, 
onde il suo comportamento deve essere valutato non 
con riferimento al normale concetto di diligenza, ma 
alla stregua della diligentia quam in concreto; (Cass. 
27/01/2012 n. 1218). 
 
 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore 
lavori l’accertamento delle conformità sia della 
progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia 
delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o 
alle regole di buona tecnica, nonché l’adozione di tutti i 
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la 
realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore 
tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si 
verificano in corso d’opera . [….] Il direttore dei lavori 
deve, dunque, garantire il risultato di una regolare 
realizzazione dell’opera (Cass. 27/01/2012 n. 1218). 

 

 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• La recentissima sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione civile, sez. II, n. 8700 depositata il 
03/05/2016 afferma che l’impresa è esente da 
responsabilità esclusivamente nel caso in cui 
ove il committente, edotto di tali carenze ed 
errori, richieda di dare egualmente esecuzione 
al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo 
così l'appaltatore a proprio mero "nudus 
minister", direttamente e totalmente 
condizionato dalle istruzioni ricevute senza 
possibilità di iniziativa o vaglio critico.  

 
 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Nella sentenza citata si esclude che questo 
principio dell'esclusione di responsabilità per 
danni in caso di soggetto ridotto a mero 
esecutore di ordini ("nudus minister") si possa 
estendere anche alla figura del direttore dei 
lavori, il quale - come si è visto - assume, per le 
sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di 
vigilanza correlati alla particolare diligenza 
richiestagli: ragionare diversamente significa 
negare in radice la figura del direttore dei lavori.  

 

 



Evoluzione dell’orientamento 
giurisprudenziale 

• Costituisce, infatti, obbligazione del direttore 
dei lavori l'accertamento della conformità sia 
della progressiva realizzazione dell'opera al 
progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di 
essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. 
Pertanto, egli non si sottrae alla responsabilità 
ove ometta di vigilare e di impartire le 
opportune disposizioni al riguardo, nonché di 
controllarne l'ottemperanza da parte 
dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al 
committente. 
 



Compiti del D.LL. «se designato» 

• vigilare : svolgere accertamenti durante l’esecuzione dei 
lavori – pur non richiedendo la presenza continua e 
giornaliera sul cantiere (Cass. 27/01/2012 n. 1218) – 
verificando che siano osservate le regole dell’arte e la 
corrispondenza dei materiali ed il rispetto del progetto 

• impartire : dare le opportune disposizioni al riguardo dei 
lavori, segnalando (al committente) e correggendo 
eventuali errori o manchevolezze progettuali 

• controllare : accertare l'ottemperanza alle disposizioni 
impartie da parte dell'appaltatore e, in difetto, di 
riferirne al committente.  
 



Come se ne esce?  

 
Vigilare, impartire, controllare ……. ma 

ATTENZIONE:  

L’UNICO MODO CHE HA IL D.LL. DI SCINDERE IL 
PRIPRIO PROFILO DI RESPONSABILITA’ DA 
QUELLO DELL’APPALTATORE E’ LA TEMPESTIVA 
E FORMALE SOSPENSIONE DEI LAVORI E – SE 
NECESSARIO – LA FORMALE RINUNCIA 
ALL’INCARICO 

 

 



L’incarico di direzione lavori  

• Nel pubblico:  
– ANAC – Linee guida attuative del nuovo Codice degli 

Appalti – Documento di Consultazione – Il direttore 
lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di 
direzione e controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione del contratto – 
(recentissimo) 

• Nel privato: 
– il contenuto dell’incarico è la norma che regola i 

rapporti tra noi ed il committente: dobbiamo scriverlo 
con attenzione. 



Compiti del D.LL. «se designato» 

• Il direttore dei lavori, nell’accettare l’incarico, 
deve poter garantire al committente quanto 
meno una tale capacità di supervisione e di 
controllo anche sulla corretta esecuzione degli 
elementi portanti. Qualora una tale capacità 
non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad 
astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare 
specificamente dall’origine le prestazioni 
promesse e le sue conseguenti responsabilità, in 
relazione alle sue effettive competenze (Cass. 
13/04/2015 n. 7370)  



L’incarico di direzione lavori  
(appalti privati) 

• Individuare i limiti dell’incarico:  

 
definire con chiarezza i compiti e le responsabilità 
che si andrà ad assumere ed, eventualmente, 
indicare figure con competenze particolari e 
specifiche per opere che vanno al di là della normale 
preparazione del professionista. 

 



L’incarico di direzione lavori  
(appalti privati) 

• Individuare i limiti dell’incarico:  
 
 Sottoscrizione come D.LL. di DIA o SCIA, asseverazioni 

pratiche edilizie e certificazioni (antincendio, consumo 
energetico, acustica, ecc.)   

  
 
 Sottoscrizione come D.LL. delle opere in cemento armato 

(art. 64 comma 3 DPR 380/01 – OBBLIGO DI NOMINA) 
 «Validazione del progetto» e verifica della fattibilità 

tecnica dell’opera  
 Controllo ed accettazione dei materiali (se non 

esplicitamente previsto per particolari caratteristiche 
dell’opera) 

 

RESPONSABILITA’ PENALE 



L’incarico di direzione lavori  
(appalti privati) 

• Individuare i limiti dell’incarico:  
 
 Verifica della corretta esecuzione delle opere rispetto 

al contratto d’appalto, rispetto alla normativa di 
settore e rispetto alle regole dell’arte 

 Eventuale nomina di figure specifiche (es: geologo per d.ll. 
opere di sottofondazione; tecnico in acustica per d.ll. opere di isolamento 
acustico; ing. e perito per d.ll. opere impiantistiche …) 

 Liquidazione dei lavori eseguiti dall’Appaltatore 
 Verifiche funzionali e collaudi sia in corso d’opera sia 

finali per l’accettazione delle opere  
 Perfetto compimento del risultato atteso dal 

committente relativamente agli obblighi assunti 
(responsabilità extracontrattuale) 

 



E per concludere 

• Aggiornamento professionale costante 

• Assicurazione: stipulare come progettista e come 
direttore dei lavori una «idonea» polizza assicurativa 
con retroattività (10 anni e ….. speriamo che vada 
bene) che copra eventuali errori dall’inizio dell’attività 
libero professionale. Tale coperturura è obbligatoria dal 
15/08/2013 deve essere mantenuta per tutto il periodo 
di svolgimento dell’attività professionale . Alla 
cessazione della stessa è opportuno stipulare una 
postuma di adeguata durata per cautelarsi da richieste 
di risarcimento nascenti dopo la cessazione dell’attività 
ma a questa riferibili. 



E per concludere 

Vediamo una delle sentenze citate ……… 
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E per concludere 

La parola all’avvocato ……… 


