
DIRETTORE LAVORI 

 RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DEI  

NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 



DIRETTORE LAVORI 

 Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal Committente, in 

base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle 

normative vigenti per l’esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire 

l’esecuzione delle stesse. 
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 L’INCARICO 

 fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico/pratico 

 presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi 

 speciali competenze tecniche, risorse intellettive e soluzioni equilibrate 

per l’esecuzione del progetto secondo i contenuti in esso previsti 
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 Come è normata la figura 

 1895 

 “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori 

dello Stato” che prevede tra le responsabilità del Direttore dei Lavori 

“l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale 

esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini 

dell’Ingegnere capo”;  

 l’art. 6 dice invece semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il 

Direttore dei lavori.  
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 Art. 29, DPR 380/2001  

 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia” 

 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del 
Direttore dei lavori 

 «il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la 
violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco 

contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, 
in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico». 
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 OBBLIGAZIONI 

 valutare la conformità delle opere alle normative vigenti 

 vigilare sulla corretta modalità di esecuzione delle opere  

 

 
FATTIBILITÀ E REGOLARITÀ DEL PROGETTO 
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 VALUTARE LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE NORMATIVE VIGENTI 

 controllo e supervisione del progetto 

 vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto 

 rilievo di eventuali anomalie 

 segnalazione al Committente 
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 VIGILARE SULLA CORRETTA MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

 presenza in cantiere (non obbligatoria quotidianamente) 

 conformità al capitolato e alle regole della tecnica 

 verbali di riunione e ordini di servizio 

 rilascio certificati 

 adozione di accorgimenti tecnici per costruzione dell’opera senza vizi e difetti 
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 Cass. Civ. 8700/2016 

 

«Costituisce 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 e pertanto egli 

non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune 

disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte 

dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente» 
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DIRETTORE LAVORI 

►QUANDO SUSSISTE LA RESPONSABILITÁ 

 

►QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO 
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 RESPONSABILITÀ 

 CIVILE 

 Contrattuale: nei confronti del Committente 

 Extracontrattuale: nei confronti dei soggetti terzi per dolo o colpa grave 

 PENALE  

 Contestazione di un reato 

 Applicazione D.Lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa dell’Ente_ 
sicurezza in cantiere 
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 Mancato rispetto del progetto in fase esecutiva –responsabilità 

contrattuale 

 sia per cause imputabili all’impresa – obbligo di segnalazione 

 decisione unilaterale di modificare il progetto senza consenso  del 

Committente  

► Vizi e difetti dell’opera (anche non gravi) responsabilità 

extracontrattuale 

 errori di progettazione 

 errori nell’esecuzione delle opere 

 omessa vigilanza 
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 Da chi viene chiamato in causa 

 

 dall’Appaltatore: in via di rivalsa ovvero di responsabilità solidale 

 dal Committente: in via solidale con l’Appaltatore o in via esclusiva 

 dal Terzo Acquirente del bene immobile: rari casi (ipotesi prevista ove 

sussista una responsabilità penale _ costituzione di parte civile nel 

procedimento penale) 
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 Prescrizione e decadenza 

Tempi per far valere la responsabilità e per azionare il diritto 

in giudizio 

 5 anni extracontrattuale (nei confronti dei terzi): ERRORE 

PROFESSIONALE 

 10 anni contrattuale (nei confronti del Committente) 
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► Cassazione Civile 15781/2005 

 per la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non trova 

applicazione la disciplina dell’art. 2226 c.c., ma il termine ordinario 

decennale che va computato dal verificarsi del danno. 
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 ART. 2226 c.c. 

 “L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla 

responsabilità per difformità o per vizi della medesima [1578], se all'atto 

dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, 

purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1512, 1665, 

1745]. 

 Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi 

occulti [1490, 1667], al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta 

[1495, 2964]. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. 

 I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati 

dall'articolo 1668 [2946]. 
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 Conforme sentenza n. 28575/2013 

 

 «i termini dell’art. 2226 c.c. sono inapplicabili alla prestazione d’opera 

intellettuale che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un 

progetto di ingegneria o della direzione lavori, ovvero l’una o l’altro 
compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella 
manuale» 
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 NOTA BENE 

 se viene contestato un reato (responsabilità penale) la prescrizione 

potrebbe essere anche ben più lunga (in relazione all’ipotesi di 

reato) 
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 Posizione processuale  

 Quale difesa deve approntare?  

 

 Art. 2697 c.c.  Onere della prova 

 Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne 

costituiscono il fondamento. 

 Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è 

modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 
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 Cass. Civ. 22643/2012 

 Il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con 

normale riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla strega 

della «diligentia quam in concreto» 

responsabilità extracontrattuale: 

crollo dell’edificio 

responsabilità contrattuale:  

mancata corretta esecuzione delle 

prestazioni in virtù del conferimento 

d’incarico 
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 Cass. Civ. 7370/2015 

 

 «il direttore dei valori, nell’accettare l’incarico deve poter garantire 

al Committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di 

controllo… ovvero è tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a 

delimitare specificatamente sin dall’origine le prestazioni promesse e 

le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle effettive 

competenze» 
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 dimostrare quali attività si intendevano ricomprese nell‘accordo 

d’incarico 

 caratteristiche del caso di specie  

 dimostrare di aver posto in essere tutte le attività e le obbligazioni 

derivanti sia dall’incarico che dalle regole professionali (dovere 

deontologico) ovvero dalle consuetudini  
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 Cassazione Civile 4398/2012 – difformità delle opere dal progetto 

mancato accertamento della conformità e della progressiva 

realizzazione dell’opera al progetto 

modalità di esecuzione di essa al capitolato 

 adozione degli accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione 

dell’opera senza difetti costruttivi 
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 Cass. Civ. 10728/2008 – Vizi e difformità delle opere_crollo dell’edificio 

 

 mancata segnalazione all’Appaltatore di tutte le situazioni anomale 

nell’esecuzione delle opere 

 omessa vigilanza e impartizione delle disposizioni tecniche necessarie 

 controllare l’ottemperanza da parte dell’Appaltatore 

 riferire al Committente 
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 ha il dovere di  esprimere il suo dissenso nella prosecuzione 

dei lavori qualora non venissero concretamente seguite le 

sue impartizioni.  
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Il committente potrebbe ritenerlo responsabile nel caso in cui l’opera 

eseguita risulti difforme dall’opera commissionata. 

è riconosciuta un’obbligazioni di mezzi e non di risultato, ma essendo 

chiamato a svolgere la propria attività utilizzando una diligenza superiore 

a quella richiesta all’uomo comune, il risultato che il committente si 

aspetta di conseguire è quello previsto dal contratto di appalto 
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 stilare sempre gli ordini di servizio per iscritto 

 rendere edotto sempre il Committente circa l’andamento del cantiere 
con comunicazioni scritte a cadenza regolare (PEC) 

 inviare per conoscenza al Committente le diffide destinate 
all’Appaltatore 

 concordare preventivamente per iscritto qualsiasi modifica, anche 
minima, da apportare al progetto 

 specificare le mansioni nell’accordo 
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LITES SUA SIDERA HABENT  
(ogni causa ha la sua stella) 

-Calamandrei- 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


