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tra danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e danni derivanti dalla cosa 
 

Con la sentenza n. 23442 del 2018 la Suprema corte è tornata a pronunciarsi, in materia di contratto di 
appalto, sui danni arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto suddetto, con particolare 
riguardo all’appalto di opere pubbliche. 

La ricostruzione del ragionamento della Cassazione 

I Supremi giudici hanno, intanto, tenuto conto di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cassazione 
n. 1234/2016, n.  6296/2013, n. 24320/2008) con il quale si è affermato che, in tali casi, risponde, di 
regola, esclusivamente l’appaltatore dal momento che questi svolge in completa autonomia la propria 
attività; nel caso in cui il danneggiato riesca a dimostrare che il committente si è ingerito nel contratto, 
con specifiche direttive che hanno limitato l’autonomia dell’appaltatore, allora del danno rispondono in 
concorso sia l’appaltatore che il committente; se, poi, le direttive del committente sono specifiche per 
cui l’appaltatore è un mero esecutore, risponde esclusivamente il committente; infine, il committente 
risponde per culpa in eligendo qualora si sia avvalso di un’impresa palesemente inadeguata per l’attività 
da svolgere. 

Le precisazioni contenute nella nuova decisione 

Ai principi suddetti la Corte, con la sentenza in esame, ha inteso dare seguito con delle puntualizzazioni 
in ordine a due questioni e, cioè, a quella dell’eventuale concorso del committente nell’attività svolta 
dall’appaltatore e a quella della responsabilità per danni causati a terzi direttamente dalla cosa oggetto 
dell’appalto. 

Mentre nel caso di responsabilità dell’appaltatore per i danni causati dalla sua attività trova applicazione 
la norma di cui all’articolo 2043 del codice civile, la concorrente responsabilità del committente la si può 
ricavare unicamente ai sensi dell’articolo 2049, ma è di regola esclusa proprio in forza del carattere 
autonomo dell’attività dell’appaltatore. 

Nel caso, invece, di danni prodotti dalla cosa oggetto dell’appalto trova applicazione l’articolo 2051 del 
codice civile, in virtù del rapporto di custodia, e ne risponde il proprietario o il possessore, salva la prova 
del caso fortuito. 

Il committente, sia proprietario o possessore, ha, secondo la Corte, il possesso del bene oggetto 
dell’appalto e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, avendo egli sempre il potere di 
impartire direttive circa le opere da eseguire e alle eventuali modifiche. Il committente, durante lo 
svolgimento dell’appalto, conserva sempre il potere di disporre della cosa per cui egli è custode anche 
attraverso l’affidamento di lavori in appalto. 

L’articolo 2051 del codice civile esclude la responsabilità del custode per i danni arrecati dalla cosa solo 
nel caso in cui egli provi il caso fortuito ma non prevede certamente che la responsabilità possa essere 
trasferita a un terzo, senza alcun limite; ritenendo che la stipula di un contratto di appalto possa essere 
un’ulteriore causa di esonero dalla responsabilità, oltre quella specificamente prevista dalla norma, e 
cioè il caso fortuito, significherebbe eludere il disposto normativo. 

A conforto di ciò si consideri che, persino, nel rapporto locativo si è escluso, con giurisprudenza pacifica 



(Cassazione n. 11815/2016, n. 16422/2011), che il locatore cessi di essere ritenuto custode del bene 
locato, quantomeno per le strutture murarie e per gli impianti fissi dell’immobile. 

Ne consegue che l’affidamento ad un appaltatore dell’attività di manutenzione e di esecuzione di opere 
rientra tra i poteri del custode per cui ne può essere esclusa la responsabilità solo quando sia provato 
il caso fortuito. 

La soluzione scelta dalla Cassazione 

Per il giudice di legittimità ciò non significa che il committente non possa essere mai esonerato dalla 
responsabilità per i danni a terzi, ma dovrà essere lui a dover dimostrare che l’attività dell’appaltatore 
sia qualificabile come caso fortuito. Tale prova dovrà consistere nel dimostrare che il danno è 
riconducibile al fatto dell’appaltatore che ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto o alle 
norme tecniche che ne disciplinano l’esecuzione, fornendo la dimostrazione che l’attività posta in essere 
dall’appaltatore non era né prevedibile né evitabile al punto che a essa è attribuibile efficienza causale 
esclusiva nel produrre l’evento dannoso. 

Nel caso di danno subito dal terzo da una cosa oggetto di appalto, non spetta al danneggiato dover 
dimostrare che il proprietario o il possessore del bene abbia scelto un appaltatore inadeguato o che 
abbia impartito direttive specifiche nell’esecuzione del contratto o che abbia un potere di controllo 
sull’attività dell’appaltatore. Dovrà essere, invece, il committente a dimostrare di aver scelto un 
appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive, di aver vigilato sull’attività dello stesso con 
diligenza, cosicché il danno debba essere imputato all’attività dell’appaltatore non prevedibile o 
evitabile. 

Per la Cassazione la soluzione ora prescelta costituisce un equo bilanciamento tra la necessità di tutela 
del terzo che subisca un danno e quella del proprietario-possessore della cosa medesima che l’abbia 
data in appalto, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo è soggetto più facile a essere 
identificato e sicuramente più solvibile, e che, in ogni caso, potrà esercitare l’azione di rivalsa 
sull’appaltatore. 

Tale interpretazione delle norme sulla responsabilità, inoltre, è coerente con i principi di solidarietà di 
cui agli articoli 2 e 41 della Costituzione. 

Nel caso specifico, il giudice di legittimità, per effetto delle suddette considerazioni, ha accolto la 
domanda del danneggiato da un’opera commissionata da un ente pubblico a un soggetto privato, in 
contrasto con quanto avevano stabilito i giudici di merito che avevano riconosciuto la responsabilità 
dell’appaltatore, ma avevano escluso invece quella del committente, ciò in forza di una errata lettura del 
disposto di cui all’articolo 2051 del cc dal momento che quest’ultimo non aveva fornito la prova 
liberatoria del caso fortuito. 

 

La sentenza ed il commento si possono consultare su Guida al Diritto n. 46/10 novembre 2018 

 

 


