
 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

L’AQUILA 

 

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 18 gennaio 2019  – responsabilità del Direttore 

dei lavori. 

 

   Con riferimento alla questione prospettata, si forniscono di seguito le indicazioni di 

carattere generale. 

  Si osserva che la giurisprudenza, in tema di contratto di appalto, afferma che "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" (così fra le altre Cass. civ., 21 settembre 2016, n. 18521 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 

20294 del 14/10/2004). 

  Sempre secondo la giurisprudenza, il direttore dei lavori ha il dovere di vigilare affinché 

l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona 

tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i 

difetti dell'opera (Cass. civ., 19 settembre 2016, n. 18285). 

  La giurisprudenza, infine, sancisce che, se per colpa professionale il direttore dei lavori 

ha contribuito  alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi 

in questione, risponde ai sensi dell’art. 1669 c.c. a titolo di concorso con l’appaltatore-

costruttore (Cass. Civ., 3 maggio 2016, n. 8700). 

  A fronte di tali precedenti giurisprudenziali, appare possibile sostenere che, per ogni 

caso, il professionista direttore dei lavori debba verificare se abbia o meno vigilato e 

garantito il risultato di una regolare realizzazione dell’opera, ed abbia o meno effettuato 

una verifica delle varie fasi lavorative attraverso visite e contatti diretti con gli organi 

tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Il Coordinatore del Dipartimento                             

Riforme e Politiche per la professione                                                                                          

(arch. Massimo Crusi)                                                 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                       Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                           (arch. Giuseppe Cappochin)      
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