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Presentazione

La responsabilità dell’appaltatore è uno dei temi centrali 
nell’esecuzione del contratto di appalto. Poco trattato nel settore 
dei giuspubblicisti perché lasciato all’indagine dei privatisti, ma 
pur sempre determinante nel momento esecutivo del contratto 
di opera pubblica.

Ciò che accade normalmente nel settore amministrativistico 
è un’attenzione pignola e meticolosa alla scelta del contraente ed 
alle ripercussioni che questa ha a seconda delle tipologie prescelte.

Si presenta tuttavia fortemente l’esigenza che la committenza 
(quella pubblica in particolare) segua con maggiore attenzione 
le fasi della esecuzione del contratto, oltre che concentrarsi sulle 
procedure di scelta dell’appaltatore.

Preso atto di ciò, la vastità del tema affrontato dalla monogra-
fia viene a toccare argomenti settoriali di vitale interesse, oggetto 
di specifiche problematiche.

L’inquadramento della materia deve però avvenire nell’ambito 
dei principi civilistici fondamentali: da ciò l’importanza del tema 
e di una trattazione incentrata sulla posizione dell’appaltatore, 
in relazione al contratto da eseguire, in tutte le sue sfaccettature, 
comprese quelle delle varianti sul progetto iniziale.

Gli aspetti civilistici del tema sono, di conseguenza, prepon-
deranti ma servono, comunque, anche nell’ipotesi di appalti 
pubblici, sì che la lettura dell’opera è di valido ausilio ogniqual-
volta vi sia un appalto delle pubbliche amministrazioni. Ciò 
soprattutto per spingere l’attenzione di queste in una direzione 
(quella contrattuale) che di sovente è abbandonata e/o trascurata 
e dalla quale, invece, possono essere tratti sicuri ausili per una 
corretta esecuzione del contratto.

A tal fine il presente volume si presta efficacemente, conside-
rando anche, ove utile, i provvedimenti di riforma dell’appalto 
pubblico e le norme sull’appalto di beni mobili di consumo.

Infatti, la rigorosa analisi scientifica e l’attento aggiornamen- 
to legislativo e giurisprudenziale che contraddistinguono l’opera 
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dell’Autore si rivelano molto utili a fini pratici, consentendo 
all’operatore, pubblico o privato che sia, di trovare una soluzio- 
ne adeguatamente ragionata alle varie problematiche che l’attua- 
zione del rapporto di appalto può presentare.

Le indicazioni della giurisprudenza, in particolare, vengono 
non solo recepite, ma ben valorizzate, anche quando il testo 
opportunamente se ne discosta per addivenire a soluzioni più 
attente al sistema della responsabilità individuato dall’Autore 
nell’appalto, sistema a cui contribuiscono pure gli ultimi prov-
vedimenti legislativi in tema di lavori pubblici (nuovo codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relative 
modifiche).

Antonio CArullo

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico
presso l’Università di Bologna



Parte prima 

La responsabilità comune 
da contratto 



Capitolo I 
Il contratto di appalto 

1. Aspetti generali

Fra gli schemi contrattuali codificati dal legislatore quello 
relativo all’appalto è caratterizzato da una particolare attua-
lità per le molteplici e svariate fattispecie concrete, anche di 
recente acquisizione, che in esso possono essere ricomprese 
e, di conseguenza, regolate.

La disciplina del codice del 1942 si applica, infatti, non solo 
agli appalti privati, ma anche, ove non vi siano esplicite deroghe, 
a quelli pubblici e ha per oggetto, oltre che gli appalti di opera, 
anche gli appalti di servizi, i quali, nell’attuale fase economi-
co-sociale, contrassegnata da un rilevante sviluppo del settore 
terziario, assumono ogni giorno maggiore importanza.

Basti a questo proposito portare l’esempio di un nuovo stru-
mento di questa “economia del terziario”, quale è il contratto di 
engineering, che può essere, appunto, rapportato come species 
a genus all’appalto di servizi.

Nel contesto giuridico ed economico-sociale odierno, si 
può, dunque, parlare di una centralità del contratto de quo, 
testimoniata pure dall’attenzione che il legislatore vi dedica, 
al fine, fra l’altro, di adeguarsi e recepire la normativa dettata 
dagli organi della Unione europea.

Precisato ciò, una riflessione circa la responsabilità dell’ap-
paltatore può considerarsi necessaria alla luce delle opinioni 
– in verità allo stato attuale sostanzialmente superate – a favore 
di una responsabilità sia contrattuale che aquiliana tendenzial-
mente imputata secondo criteri oggettivi.

Questo orientamento ha risentito dell’influenza delle teorie 
sulla tutela del consumatore (1) e sul rischio di impresa, anche 

(1) In materia, T. Dalla Massara, La maggior tutela del consumatore, in Con-
tratto e impresa, 2016, p. 743; G. alpa, Diritto privato europeo, Milano, 2016; e 
con specifico riferimento al contratto di appalto, si veda G. Musolino, Tutela 
del consumatore e appalto immobiliare, in Contratto e impresa, 1994, p. 660.
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se nell’attuale disegno legislativo l’elemento soggettivo appare 
come generalmente indispensabile ed i casi di responsabilità 
oggettiva, previsti solo in materia di atto illecito, si configurano 
come eccezioni.

Del resto, in campo contrattuale, l’esigenza di rendere 
particolarmente rigorosa la valutazione dell’obbligazione 
del debitore viene risolta con accorgimenti quali l’inversione 
dell’onere della prova, tramite la presunzione iuris tantum 
di colpevolezza (che è regola generale per le obbligazioni ex 
contractu, in base all’art. 1218 c.c.) e l’individuazione di una 
diligenza specifica e qualificata, ai sensi dell’art. 1176, comma 
2, c.c., per quei rapporti nei quali si richiede, a cagione della 
particolare qualifica professionale del debitore, una diligenza 
ed una perizia adeguate.

Ai medesimi principi si ispirano gli orientamenti comunitari, 
come dimostra, fra l’altro, la proposta di direttiva del Consiglio 
CEE sulla responsabilità del prestatore di servizi, prevedendo 
un criterio di imputazione basato sulla colpa, che viene pre-
sunta salvo prova contraria (2).

Anche i più recenti studi romanistici mostrano come 
l’imputazione secondo criteri soggettivi della responsabilità 
contrattuale non sia una caratteristica della sola legislazione 
giustinianea, attraverso la quale è pervenuta alle legislazioni 

(2) Secondo l’art. 1 della proposta di direttiva del Consiglio CEE del 9 
novembre 1990, il prestatore di servizi deve rispondere del danno, causato 
per sua colpa nell’ambito della prestazione del servizio, relativo alla salute e 
all’integrità fisica delle persone o all’integrità fisica dei beni mobili o immobili, 
compresi quelli oggetto della prestazione.

L’onere di provare l’assenza di colpa grava sul prestatore di servizi.
Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo si tiene conto del 

comportamento del prestatore di servizi, il quale assicura, in condizioni 
normali e ragionevolmente prevedibili, la sicurezza della sua prestazione, 
considerando che il mero fatto dell’esistenza o della possibilità di un servizio 
più perfezionato, all’atto della prestazione medesima o in seguito, non può 
fondare una colpa.

L’inversione dell’onere della prova viene giustificato sia avendo riguardo 
alle caratteristiche dei servizi, in particolare al loro carattere “unico” e, 
talvolta, intangibile, sia considerando la situazione del danneggiato (nor-
malmente privo di cognizioni tecniche specifiche) in rapporto a quella del 
professionista, che, invece, dispone di tali cognizioni.
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moderne, ma affondi le sue radici nella giurisprudenza del 
periodo classico (3).

In ambito extracontrattuale, si registra talvolta l’uso esten-
sivo ed improprio dell’espressione “responsabilità oggettiva” 
con riferimento a fattispecie di responsabilità, le quali, sia pur 
presunte in modo severo, appaiono ammettere, comunque, la 
possibilità di prova liberatoria.

Così, ad esempio, può considerarsi riduttiva l’invalsa con-
suetudine di vedere come un’ipotesi di responsabilità impu-
tata secondo criteri oggettivi quella derivante dall’esercizio di 
attività pericolose, in quanto la formula “aver adottato tutte 
le misure idonee ad evitare il danno” ex art. 2050 c.c. sembra 
piuttosto individuare un caso di diligenza qualificata o, se si 
vuole, di rilevanza della colpa lievissima.

Fatta questa premessa, verificheremo come si presenta l’at-
tuale sistema di responsabilità nel contratto di appalto.

Il termine sistema non è casuale: con esso si vuol descrivere 
il risultato del lavoro di ricerca nel complesso intreccio di nor-
me e fattispecie concrete a cui il contratto di appalto dà luogo 
nel momento in cui esso non viene eseguito con la diligenza 
e la perizia necessarie.

L’analisi, appunto, sistematica delle diverse forme di inadem-
pimento evidenzia distinti poli normativi a cui fare riferimento: 
le disposizioni comuni sulla responsabilità ex contractu (artt. 
1176 e 1218 c.c. e artt. 1453 ss. c.c.), le norme generali sulla 
responsabilità dell’appaltatore (artt. 1667 e 1668 c.c.), la norma 
speciale sulla responsabilità nell’appalto immobiliare, quelle 
sulla responsabilità dell’appaltatore di beni mobili di consumo 
e, infine, le disposizioni regolanti i casi di responsabilità so-
lidale dell’imprenditore con altri soggetti partecipanti a vario 
titolo nella realizzazione dell’opera o del servizio.

A tali norme faremo riferimento, indagando in quali fatti-

(3) In materia, si vedano, fra gli altri, gli approfonditi studi di P. VoCi, Diligentia, 
custodia, culpa. I dati fondamentali, in Studia et doc. historiae et iuris, LVI, 1990, 
p. 29; C.A. CAnnAtA, Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano 
classico, Milano, 1969, passim, che rivedono e confutano, con serrate argomen-
tazioni, la tesi imperante nella dottrina degli anni Venti e Trenta del XX secolo.

Secondo tali nuovi studi la formazione della nozione di colpa contrattuale 
va collocata nel corso del II secolo a.C., rigettandosi, così, l’opinione in base 
alla quale il diritto classico non avrebbe conosciuto che il dolo e la custodia 
– intesa oggettivamente – relegando la colpa ad un ruolo secondario.
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specie e in base a quali presupposti si debba riconoscere la 
responsabilità dell’appaltatore.

2. Appalto e locazione d’opera 

L’attuale codice civile disciplina il contratto di appalto agli 
articoli 1655-1677, fornendo così all’interprete una normativa 
più compiuta ed adeguata all’importanza del negozio de quo 
rispetto alle scarne statuizioni del codice previgente, in cui 
l’appalto era compreso ed assorbito nel più vasto schema della 
locazione (4).

La tradizione romanistica riporta nella locatio conductio 
tre diversi schemi contrattuali: quello della prestazione di 
lavoro autonomo (locatio operis), quello della prestazione di 
lavoro subordinato (locatio operarum), quello della locazione 
o dell’affitto di una cosa (locatio rerum).

Tale semplice suddivisione, a grandi linee recepita dal legi-
slatore sino al codice previgente, non è oggi da sola sufficiente 
a dare ragione della complessità dei rapporti economico-giu-
ridici che vi sottendono.

In particolare, il codice civile del 1942, con riguardo alla 
categoria della locazione d’opera, conosce molteplici istituti 
contrattuali: il contratto di appalto, il contratto d’opera manuale, 
il contratto d’opera intellettuale, il contratto di trasporto.

Per ciascuno di questi contratti sono dettate norme speciali 

(4) Circa il contratto di appalto secondo la disciplina del codice civile del 
1865, si vedano per tutti: M. VitA Levi, Della locazione di opere e più specifica-
mente degli appalti, Torino, 1876; L. Abello, voce Appalto (contratto di), in Nuovo 
dig. it., I, Torino, 1937, p. 525; U. Lorizio, Il contratto di appalto, Padova, 1939.

Sull’appalto secondo la normativa vigente, si segnala: G. Musolino, Ap-
palto e contratto d’opera. La responsabilità, Bologna, 2008; iD. (diretto da), 
L’appalto pubblico e privato, Torino, 2002; V.M. MAngini e M. IACuAniello 
bruggi, Il contratto d’appalto, 2a ed., Torino, 1997; D. Rubino, L’appalto, 4a 
ed. a cura di Moscati, in Trattato di dir. civ. diretto da Vassalli, Torino, 1980; 
C. GiAnnAttAsio, L’appalto, 2a ed., in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu 
e Messineo, Milano, 1977; nonché, da ultimo, S. poliDori, Appalto, in Tratt. 
dir. civ. Cons. Naz. Notariato, Napoli, 2015.

Per ciò che riguarda gli aspetti di diritto comparato e di diritto interna-
zionale, si rimanda a: G. Musolino, L’appalto internazionale, Milano, 2003.
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riguardanti la responsabilità: l’art. 2226 c.c. per la prestazione 
d’opera manuale, l’art. 2236 c.c. per le professioni intellettuali, 
l’art. 1681 c.c. per il trasporto di persone, gli artt. 1692 e 1693 
c.c. per il trasporto di cose e, infine, gli artt. 1667, 1668 e 1669 
c.c. per l’appalto.

Nonostante l’attuale pluralità di schemi contrattuali, è an-
cora utile fare ricorso allo schema unitario della locatio operis 
non solo in sede di ricostruzione e interpretazione storica 
degli istituti, ma pure ai fini di una puntuale ricognizione del 
diritto vigente.

Infatti, anche le norme attuali prevedono numerosi colle-
gamenti fra i diversi contratti ora autonomamente disciplinati 
(ad esempio, in tema di responsabilità, si ricorda il richiamo 
dell’art. 1668 c.c. (in materia di appalto), operato dall’art. 2226 
c.c. sul contratto d’opera) (5).

3. Il contratto di appalto pubblico e privato

Oggetto del contratto di appalto, in base all’art. 1655 c.c., è il 
risultato di un facere, che può concretarsi sia nella realizzazione 
di un’opera, sia nel compimento di un servizio che l’appaltatore 
assume, con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio 
rischio, nei confronti del committente (o appaltante) verso il 
corrispettivo di una somma di denaro.

Si tratta, quindi, di un negozio a prestazioni corrispettive 
o sinallagmatico, ad efficacia obbligatoria, che si colloca nella 
più ampia categoria del lavoro autonomo (locatio operis).

Nella locazione d’opera è il risultato finale delle energie im-

(5) In generale, circa la locatio conductio in diritto romano, si veda: R. Fiori, 
La definizione della “locatio conductio”, Napoli, 1999; R. Vigneron, La “locatio 
conductio” secondo i Romani, in Labeo, 1988, p. 361; L. AMirAnte, Ricerche in 
tema di locazione, in Bull. Ist. dir. rom., 62 (1959), p. 9; T. MAyer  MAly, Locatio 
conductio, Wien, 1956.

Più in particolare, per la responsabilità nascente dai negozi di locazione si 
veda F.M. De robertis, La responsabilità contrattuale nel sistema della grande 
compilazione, II, Bari, 1983, p. 879.

Per quanto riguarda l’appalto pubblico in epoca romana, si rimanda a A. 
TrisCiuoglio, Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare. Sugli 
appalti relativi alle opere pubbliche nell’età repubblicana e augustea, Napoli, 1998.




