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CAPITOLO SECONDO

LE PARTI DEL CONTRATTO

Sommario: 1. Inquadramento. – 2. Il committente. – 3. L’appaltatore: a) lo scenario del co-
dice civile. – 4. (Segue). b) la legislazione speciale. – 5. La frammentazione della figura
dell’appaltatore; i raggruppamenti temporanei di impresa. – 6. La soggettivizzazione
dell’appaltatore come parte soggettivamente complessa; in particolare i consorzi di ap-
paltatori. – 7. Le figure intermedie tra committente ed appaltatore; progettista e diret-
tore lavori.

1. Inquadramento.

L’esame dei profili soggettivi dell’appalto disciplinato nel codice civile

richiede di analizzare le varie figure di operatori che vengono in rilievo

nella dinamica di questo rapporto contrattuale. Se la trattazione si fermas-

se al dato normativo offerto dal codice civile, il discorso potrebbe esaurirsi

in poche battute, dedicate essenzialmente alle due polarità rappresentate

dal committente e dall’appaltatore.

Sennonché, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’appalto si

renderebbe subito conto dell’insufficienza di questa impostazione, posto

che – in realtà – nella prassi concreta emerge un panorama di figure sog-

gettive ben più articolato e complesso rispetto a quello derivante dal sem-

plice dato codicistico.

Per un verso, infatti, nella contrapposizione dialettica tra committente

ed appaltatore si insinuano diverse figure, per cosı̀ dire ‘‘intermedie’’, quali

– ad esempio – il progettista ed il direttore dei lavori, la cui collocazione è

tuttora fonte di qualche incertezza, soprattutto con riguardo alla disciplina

loro applicabile.

Per altro verso, la stessa figura dell’appaltatore presenta, nello scenario

socioeconomico contemporaneo, un’articolazione molto più complessa ri-
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spetto a quella che emerge dalla prospettiva accolta nel codice civile, che po-

trebbe definirsi come essenzialmente monolitica. Basti pensare, innanzitut-

to, alle ipotesi nelle quali la veste di appaltatore viene assunta (non già da

una singola organizzazione imprenditoriale, identificabile in un determinato

soggetto giuridico, bensı̀) da un gruppo di soggetti tra loro formalmente di-

stinti, che in qualche modo si associano per l’esecuzione congiunta di un

dato rapporto contrattuale. Si tratta, come è evidente, di quelle figure varia-

mente denominate come raggruppamenti o associazioni temporanee di im-

presa, il cui inquadramento normativo determina tuttora qualche difficoltà.

Ma l’immagine tradizionale dell’appaltatore, prevalentemente imper-

niata sulla realizzazione di un opus, viene altresı̀ messa in discussione dal-

l’evoluzione della realtà socioeconomica, nella quale sono viceversa i servi-

zi ad aver assunto un ruolo predominante. Questa evoluzione non è priva

di conseguenze sulla caratteristica essenziale dell’appaltatore, vale a dire la

presenza di una stabile organizzazione imprenditoriale preordinata all’ese-

cuzione del contratto di appalto. I criteri idonei ad individuare l’elemento

organizzativo richiedono quindi di essere rivisti, come peraltro attesta an-

che l’evoluzione normativa che, soprattutto negli anni più recenti, ha carat-

terizzato l’ambito del diritto del lavoro.

Questi rapidi cenni, dunque, suggeriscono l’idea che la trattazione dei

profili soggettivi dell’appalto privato sia meno scontata di quanto, a prima

vista, ci si potrebbe attendere.

2. Il committente.

Secondo una lunga e consolidata tradizione giuridica, la natura giuridi-

ca del committente costituisce il criterio essenziale per distinguere tra ap-

palto privato ed appalto pubblico; su questa distinzione si radica, a sua vol-

ta, l’individuazione di una diversa disciplina applicabile alle due fattispecie

contrattuali.

Secondo l’approccio tradizionale, ricorre l’appalto privato allorché il

committente sia un soggetto privato, mentre si parla di appalto pubblico

nei casi in cui la veste di committente sia assunta da un soggetto pubblico.

Ridotta al suo nucleo essenziale, la distinzione trova la sua ratio nella di-

versa natura degli interessi al soddisfacimento dei quali è rivolta l’opera-

zione contrattuale1. Infatti:

– nel caso di appalto privato vengono in rilievo gli interessi ‘‘idiosincra-
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1 Per una più ampia trattazione della questione sia consentito rinviare a Ricciuto e Nervi,
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tici’’ del committente, nel senso che l’opera o il servizio affidati all’appalta-

tore sono funzionali a realizzare esigenze e bisogni propri del committente

e della sua sfera personale;

– nel caso di appalto pubblico, invece, vengono in rilievo interessi di ca-

rattere generale, riconducibili alla collettività nel suo insieme o ad una sua

porzione comunque significativa. Di questi interessi il committente è essen-

zialmente un interprete, sia pure qualificato ex lege, nel senso che, in virtù

della discrezionalità amministrativa, è chiamato ad individuarli e garantirne

l’attuazione 2. In questa prospettiva, quindi, l’opera o il servizio affidati al-

l’appaltatore sono funzionali a realizzare interessi che esulano alla sfera

personale del committente per sé considerato, e che riguardano invece la

collettività dei cui bisogni ed esigenze quel dato committente è tenuto a

farsi carico.

La differenza strutturale tra le due figure di committente fornisce la

chiave di lettura per spiegare le differenze di disciplina che intercorrono

tra appalto privato ed appalto pubblico, e che riguardano essenzialmente il

procedimento di conclusione del contratto, nonché – ma in misura meno

marcata – alcuni aspetti esecutivi.

In estrema sintesi, muovendo dall’assunto secondo cui il committente pri-

vato stipula il contratto di appalto per soddisfare interessi ‘‘propri’’, il legisla-

tore colloca questa vicenda contrattuale interamente sul piano dell’autono-

mia privata e, dunque, rimette la scelta del contraente, nonché la disciplina

del contenuto del contratto, alle scelte negoziali del committente medesimo.

Nel caso di appalto pubblico, invece, vengono in rilievo due elementi

che inducono il legislatore a dettare una diversa disciplina: si tratta, da un

lato, dell’impiego di risorse pubbliche per compensare l’attività svolta dal-

l’appaltatore e, dall’altro lato, della circostanza che le scelte negoziali com-

piute dal committente possono condizionare, anche incisivamente, le dina-

miche concorrenziali del mercato 3. A fronte di questo scenario, il legislato-

re ha stabilito che il committente pubblico, nel momento in cui intende

stipulare un contratto di appalto, è tenuto a seguire un dato procedimento,

A. Nervi: Le parti del contratto 65

Il contratto della pubblica amministrazione, in Trattato di diritto civile, a cura del CNN diretto
da Perlingieri, Napoli, 2009, 79 ss.

2 Sul concetto di discrezionalità amministrativa ancora fondamentali le pagine di Gian-

nini, Diritto amministrativo2, I, Milano, 1993, 481.
3 Sul punto, ex multis, Polidori, Appalti, pubblici, scelta del contraente e tutela della con-

correnza, in Di Raimo e Ricciuto (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato nel-
l’economia – Il contributo della giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 299-300; Morbi-

delli e Zoppolato, Appalti pubblici, in Tratt. dir. amm. eur., parte spec., I2, diretto da Chiti,
Milano, 2007, 425; nonché – volendo – Ricciuto e Nervi, Il contratto della pubblica ammini-
strazione, cit., 33 ss.
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che investe sia la scelta della controparte sia la determinazione del conte-
nuto del contratto. Questo procedimento, denominato – come noto – ‘‘ad
evidenza pubblica’’, è per l’appunto finalizzato a consentire il controllo sul-
l’operato del soggetto pubblico e sulle scelte da questi operate, anche ai
fini di un eventuale sindacato giurisdizionale.

Lo schema dell’appalto pubblico, dunque, forma oggetto di un appara-
to normativo molto più articolato e dettagliato rispetto a quanto previsto
per l’appalto privato, e ciò si estende anche alla fase di esecuzione del con-
tratto, con riguardo alla quale si assiste ad una puntuale regolamentazione
dei diritti e degli obblighi delle parti.

In questa sede non è possibile approfondire ulteriormente il discorso.
Un punto, però, merita di essere evidenziato: proprio in ragione di questo
maggiore livello di dettaglio, la disciplina dell’appalto pubblico contiene
una serie di figure soggettive e di istituti, che viceversa non ricorrono nella
‘‘scarna’’ disciplina dettata per l’appalto privato. Conseguentemente, so-
prattutto nei casi in cui il rapporto di appalto privato assuma profili di
complessità paragonabili a quelli di un appalto pubblico, i contraenti priva-
ti tendono ad attingere alle soluzioni offerte dalla disciplina dell’appalto
pubblico inserendole nella loro regolamentazione ‘‘privata’’ 4. È un dato di
fatto che figure ed istituti quali il direttore dei lavori, il progettista, il rag-
gruppamento temporaneo di imprese, ma anche la stessa idea di confronto
competitivo tra offerte concorrenti, che nascono nell’alveo della disciplina
prevista per l’appalto pubblico, vengono poi mutuati anche nell’ambito del-
l’appalto privato. Come si avrà modo di vedere più avanti, questo trapian-
to, frutto dell’autonomia negoziale dei contraenti privati, non è scevro da
conseguenze sul piano applicativo.

In questa sede, invece, può essere opportuno un chiarimento ulteriore
sulla distinzione tra committente pubblico e committente privato. A prima
vista, infatti, si potrebbe essere indotti a ritenere che la distinzione risieda
nella diversa natura del soggetto che assume quella veste contrattuale.
Cosı̀, schematicamente, potrebbe apparire che ricorre la figura del commit-
tente privato allorché si sia di fronte ad un soggetto di natura ‘‘privata’’,
quale può essere una persona fisica o un ente privato (associazione, società
commerciale, ecc.), mentre dovrebbe parlarsi di committente pubblico in
presenza di un ente formalmente qualificabile come pubblico ai sensi della
disciplina vigente.

I contratti di appalto privato66

4 Sul punto è interessante pronuncia da parte della A. Roma, 6 luglio 2009, www.
dejure.it, 2010, la quale affronta l’ipotesi di un contratto di appalto tra privati che contiene
un esplicito richiamo al capitolato generale per le opere pubbliche; la Corte qualifica tale
richiamo come convenzione compromissoria.
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In realtà, la distinzione è più problematica, in quanto è condizionata da

una serie di fattori, che vanno dalla c.d. ‘‘privatizzazione’’ dell’attività dei

pubblici poteri agli interventi antielusivi compiuti dal legislatore (soprattut-

to europeo) per evitare aggiramenti della disciplina sull’evidenza pubbli-

ca5. In questo scenario la natura pubblica dell’appalto può configurarsi an-

che nei casi in cui il committente abbia veste formalmente privata, come

accade nel c.d. organismo di diritto pubblico. Semplificando drasticamente

un dibattito ben più ampio, questa figura ricorre allorché il committente

sia un soggetto di natura formalmente privata, ma risulti sottoposto ad un

penetrante controllo – anche finanziario – svolto da un soggetto pubblico,

nonché sia preordinato allo svolgimento di un’attività volta a soddisfare

«esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commer-

ciale» 6. Reinterpretando il non felicissimo linguaggio legislativo 7, si tratta

di un soggetto formalmente privato, finanziato però con risorse pubbliche

per realizzare interessi di rilievo generale. In ragione di tali caratteristiche,

l’attività di questo soggetto si colloca al di fuori delle abituali dinamiche del

mercato e dell’autonomia privata e, pertanto, si giustifica l’applicazione del-

le norme pubblicistiche che governano la vicenda contrattuale dell’appalto8.

Volendo concludere sul punto, per contrassegnare in senso privatistico

un contratto di appalto è necessario che il committente sia un soggetto di

natura privata e che, al contempo, acceda all’operazione contrattuale per

soddisfare interessi propri, riferibili alla propria sfera personale e, quindi,

di natura idiosincratica.

3. L’appaltatore: a) lo scenario del codice civile.

Nella prospettiva delineata dal codice civile, l’appaltatore è un impren-

ditore e, più esattamente, è il titolare dell’organizzazione che assume l’ese-
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5 In arg. Libertini, Organismo di diritto pubblico, rischio di impresa e concorrenza: una
relazione ancora incerta, Contratto e impresa, 2008, 1201; Russo, Il project financing, in Trat-
tato di diritto civile, a cura del CNN diretto da Perlingieri, Napoli, 2007, 105.

6 Cfr. l’art. 3, 26o co., del d.lg. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).
7 In arg. Cintioli, ‘‘Di interesse generale e non avente carattere industriale o commerciale’’:

il bisogno o l’attività? (brevi note sull’organismo di diritto pubblico), in Sandulli (a cura di),
Organismi e imprese pubbliche, Milano, 2004, 80; Mameli, L’organismo di diritto pubblico,
Milano, 2003, 36.

8 Per la giurisprudenza cfr., in vario senso, Cass., S.U., 7 aprile 2010, n. 8225; Cass., S.U.,
26 ottobre 2009, n. 22584; Cass., S.U., 15 maggio 2006, n. 11088; Cass., S.U., 27 aprile 2006,
n. 9601; Cass., S.U., 8 febbraio 2006, n. 2637; Cass., S.U., 12 maggio 2005, n. 9940; Cass.,
S.U., 1o aprile 2004, n. 6408; Cass., S.U., 20 novembre 2003, n. 17635; Cass., S.U., 21 dicem-
bre 1999, n. 916; Cass., S.U., 2 marzo 1999, n. 107; Cass., S.U., 5 febbraio 1999, n. 24, tutte
consultabili nel sito www.dejure.it.
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cuzione dell’opera o la prestazione del servizio affidato dal committente e

ne sopporta i rischi conseguenti.

La dottrina sottolinea, nell’appaltatore, soprattutto i profili dell’autono-

mia e dell’indipendenza 9: si tratta di un soggetto che agisce senza vincoli di

subordinazione nei confronti del committente, e la cui missione consiste

essenzialmente nel portare a compimento la realizzazione dell’opera o l’ef-

fettuazione del servizio 10. In questa prospettiva, l’elemento dell’organizza-

zione riveste un ruolo centrale, nel senso che all’appaltatore fa capo un in-

sieme di risorse umane e materiali, ed il suo compito consiste essenzialmen-

te nel coordinare queste risorse ai fini dell’esecuzione del contratto di

appalto, in vista della realizzazione dell’interesse perseguito dal committente.

Stando sempre alla prospettiva tradizionale 11, la presenza di un’autono-

ma organizzazione di uomini e mezzi è l’elemento che contraddistingue

l’appaltatore dal lavoratore autonomo e, dunque, il contratto di appalto

dal contratto d’opera professionale 12. Nel secondo caso (lavoratore auto-

nomo e contratto d’opera professionale) l’elemento organizzativo non as-

sume rilevanza causale e, pertanto, la realizzazione dell’interesse del com-

mittente resta affidata – almeno in via prevalente – all’attività personale

del soggetto incaricato13.

I contratti di appalto privato68

9 Cfr., ad esempio, Giannattasio, L’appalto2, in Tratt. Cicu e Messineo, Milano, 1977, 7.
Più di recente Marinelli, Il tipo e l’appalto, Padova, 1996, 10.

10 In arg. Costanza, Nozioni generali, in Ead. (diretto da), L’appalto privato, Torino,
2000, 2, la quale osserva che il nucleo dell’appalto è la commistione tra il tipo di obbligazio-
ne e la natura del soggetto deputato alla sua realizzazione. Questo è l’elemento di specialità
che colloca l’appalto come ipotesi unica all’interno del sistema del codice, non sempre flessi-
bile rispetto alle regole generali, nonché fortemente incline ad assorbire nel suo ambito an-
che fattispecie diverse, nelle quali la prestazione di fare compete ad un soggetto che riveste
il ruolo di imprenditore.

11 Cfr. Rubino, L’appalto4, in Tratt. Vassalli, Torino, 1980, 16. In arg. anche Giannatta-

sio, L’appalto, cit., 19, il quale sottolinea come appalto e contratto d’opera abbiano ad og-
getto prestazioni tra loro qualitativamente identiche. La distinzione risiede invece solo nella
circostanza che l’appalto presuppone, nell’appaltatore, un’organizzazione di mezzi produttivi
a forma di impresa, con possibilità di avvalersi del lavoro subordinato di altri soggetti. Nel
contratto d’opera, invece, il contraente impiega il lavoro proprio e dei propri familiari.

Considerazioni più problematiche in Costanza, Nozioni generali, cit., 4. Cfr. altresı̀
Scacchi, Appalto I) Diritto privato, in Enc. giur., II, Roma, 2006, 2.

12 La prospettiva è comunque accolta dalla giurisprudenza, anche recente; cfr., ad esem-
pio, Cass., 21 maggio 2010, n. 12519, www.dejure.it, cosı̀ massimata: «Il contratto d’appalto
ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera com-
missionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è
preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da
componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo
della piccola impresa».

13 È stato perspicuamente osservato che l’impostazione iniziale del codice civile, quale
ricavabile dai lavori preparatori, non contemplava il contratto di lavoro autonomo, ma solo
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Sviluppando ulteriormente il discorso, è sembrato naturale ricondurre

la figura dell’appaltatore a quella dell’imprenditore medio-grande14, ossia

a quel soggetto di mercato che corre un autonomo rischio di impresa e

che, pertanto, viene assoggettato alla disciplina della legge fallimentare.

Per contro, l’assenza dell’elemento organizzativo nel caso del lavoratore

autonomo è sembrata idonea a giustificare alcune deroghe previste in suo

favore, tra cui – ad esempio – quelle relative alla disciplina dell’insolvenza.

Sul piano più strettamente civilistico merita invece di essere approfon-

dita un’altra implicazione derivante dall’identificazione dell’appaltatore

con la titolarità di un’autonoma organizzazione di risorse umane e materia-

li. In effetti, la presenza di questa organizzazione sembra condizionare il

regime di responsabilità cui l’appaltatore è soggetto per le vicende riguar-

danti l’esecuzione del contratto di appalto, nel senso che egli viene sostan-

zialmente ritenuto responsabile per ogni ipotesi di mancata o imperfetta

realizzazione dell’interesse del committente, salvo il limite rappresentato

dal caso fortuito o, comunque, dall’evento estraneo alla sua sfera di con-

trollo15.

Per contro, l’assenza dell’elemento organizzativo sembra giustificare il

diverso approccio che – nella prospettiva tradizionale – il legislatore riser-

va alla responsabilità del lavoratore autonomo sub specie di professionista

intellettuale, a favore del quale vengono previste alcune regole ad hoc (se-

gnatamente l’art. 2236 c.c.), che in sede di prassi applicativa hanno talora

assunto una portata sostanzialmente derogatoria.

L’elemento dell’organizzazione assume dunque una posizione centrale

nella disamina della figura dell’appaltatore 16. Questa impostazione consen-

te di affrontare, e probabilmente risolvere, un problema al quale soprattut-

to la dottrina ha dedicato una certa attenzione, forse non del tutto propor-

zionata alla sua importanza. Intendiamo riferirci al tema del c.d. intuitus

A. Nervi: Le parti del contratto 69

la bipartizione tra appalto e lavoro subordinato (cosı̀ Perulli, Il lavoro autonomo – Contratto
d’opera e professioni intellettuali, in Tratt. Cicu e Messineo, XXVII-1, Milano, 1996, 6). Da qui
l’aura di residualità che caratterizzerebbe questa tipologia contrattuale.

14 Cosı̀ Rubino, L’appalto, cit., 22; Russo e Criaco, L’appalto privato, Torino, 2005, 105.
15 Sviluppando questi spunti, un orientamento dottrinale non recente, ma ancora sugge-

stivo, ha sostenuto la tesi secondo cui, nel caso di prestazioni dovute da un imprenditore, il
problema della responsabilità contrattuale dovrebbe essere impostato in termini oggettivi,
anziché in termini di colpa, come avviene nel caso del debitore ‘‘comune’’. La tesi si deve,
come noto, a Trimarchi, Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale,
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, 512 ss.; il tema è affrontato anche da di Majo, Obbligazioni,
I) Teoria generale, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, 38.

16 Lo sottolinea anche Perulli, Il lavoro autonomo – Contratto d’opera e professioni
intellettuali, cit., 87, proprio al fine di distinguere concettualmente la figura dell’appaltatore
da quella del lavoratore autonomo.
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personae, che – nell’impostazione tradizionale – investe la considerazione

della persona dell’appaltatore come elemento rilevante del contratto. L’ipo-

tesi di lavoro consiste nel verificare se questa rilevanza emerga anche sul

piano causale, nel senso di ritenere che le vicende riguardanti la persona

dell’appaltatore possano incidere sulla sorte stessa del contratto di appalto,

determinandone – a seconda dei casi – l’invalidazione, la risoluzione o co-

munque l’estinzione.

Apparentemente la questione trova fondamento in alcuni spunti norma-

tivi, e segnatamente nella disciplina del subappalto (che è di per sé vietato,

salvo il caso di autorizzazione del committente – art. 1656 c.c.), nonché nel

recesso del committente in caso di morte dell’appaltatore (art. 1674 c.c.) 17.

Sennonché, a ben vedere, già lo stesso dato normativo offre argomenti ido-

nei a circoscrivere la rilevanza dell’elemento qui in discussione.

Ad esempio, la morte dell’appaltatore non determina automaticamente

l’attribuzione al committente del diritto di recesso con le modalità previste

dall’art. 1674 c.c., che sono di per sé più favorevoli rispetto alla disciplina

generale contenuta nell’art. 1671 c.c. Per avvalersi di questo recesso ‘‘pre-

ferenziale’’ 18, infatti, il committente ha l’onere di dimostrare che la consi-

derazione della persona dell’appaltatore era stata motivo determinante per

la stipulazione del contratto. Una razionale interpretazione del dato nor-

mativo impone quindi di ritenere che, di regola, la persona dell’appaltatore

non riveste la qualità di ‘‘motivo determinante del contratto’’, altrimenti la

formulazione adottata dal legislatore sarebbe priva di senso.

Del pari, scarsamente significativa è la disciplina del subappalto, la quale

semplicemente ribadisce il principio generale che governa la materia del sub-

contratto nell’ambito delle prestazioni professionali; in base a tale principio,

l’imprenditore/professionista è tenuto a svolgere direttamente la prestazione

affidatagli, a meno che il committente non abbia previsto che il suo interesse

possa essere realizzato anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi,

estranei rispetto all’originaria configurazione del rapporto contrattuale.

La dottrina più autorevole19, quindi, è da tempo giunta alla conclusione

secondo cui non è configurabile sul piano normativo la categoria dei con-

tratti basati sull’intuitus personae. Ciò è particolarmente vero nel caso del
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17 In arg. Psaro, Morte dell’appaltatore. Artt. 1674-1675 c.c., in Costanza (diretto da),
L’appalto privato, cit., 41 ss.

18 In arg. P. Rescigno, Appalto (diritto privato), in Enc. giur., II, Roma, 1988, 12.
19 Cosı̀, Rubino, L’appalto, cit., 89.
Più di recente anche Psaro, Morte dell’appaltatore. Artt. 1674-1675 c.c., cit., 45, il quale

osserva che non esistono argomenti particolarmente solidi per sostenere il carattere fiducia-
rio dell’appalto.
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contratto di appalto, che lo stesso legislatore caratterizza sul piano causale

proprio in ragione del rilievo assunto dall’organizzazione di cui l’appaltato-

re è dotato per eseguire la prestazione. L’elemento dell’organizzazione, in-

fatti, pone un diaframma tra l’interesse del committente e la persona del-

l’appaltatore, nel senso che il primo è destinato ad essere soddisfatto dal-

l’organizzazione dell’appaltatore più che non dalla sua persona.

La formulazione dell’art. 1674 lascia quindi intendere che lo stesso legi-

slatore del codice civile considera come eccezionale 20 l’ipotesi in cui l’as-

setto causale del contratto di appalto sia basato principalmente sulla perso-

na dell’appaltatore più che non sull’organizzazione di cui questi dispone21,

e grava il committente dell’onere di fornire la relativa dimostrazione22.

Il dato storico fornisce ulteriori argomenti: all’epoca in cui il codice ci-

vile venne emanato la figura dell’imprenditore individuale aveva probabil-

mente una certa diffusione, ed era quindi plausibile che, in date circostan-

ze, la persona dell’appaltatore potesse assumere una particolare rilevanza.

L’evoluzione della realtà imprenditoriale fino ai nostri giorni attesta come

la diffusione dell’imprenditore individuale sia notevolmente scemata e che,

al giorno d’oggi, anche attività imprenditoriali di dimensioni modeste ven-

gono svolte da soggetti formalmente diversi dalla persona fisica. La duttili-

tà che l’istituto societario ha progressivamente assunto sul piano normativo

fa sı̀ che l’imprenditore possa procedere con grande facilità a soggettivizza-

re l’organizzazione attraverso la quale egli svolge l’attività, separandone

cosı̀ le sorti da quelle riguardanti la propria persona ed il proprio patrimo-

nio. L’esito di questa evoluzione è, evidentemente, quello di attenuare

grandemente la rilevanza che la persona dell’appaltatore può assumere

nella vicenda del contratto di appalto.

In conclusione, dunque, nella realtà odierna possiamo ritenere che nel

contratto di appalto viene in rilievo sul piano causale l’organizzazione di

cui l’imprenditore dispone per l’esecuzione dell’opera o del servizio, più

che non la sua persona.

In una prospettiva più moderna si potrebbe allora verificare, come ipo-

tesi di lavoro, se la rilevanza dell’elemento fiduciario possa essere riferita
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20 Cosı̀ P. Rescigno, Appalto (diritto privato), cit., 3.
21 Considerazioni simili in Psaro, Morte dell’appaltatore. Artt. 1674-1675 c.c., cit., 46, il

quale conclude nel senso che il legislatore ha disciplinato l’appalto come un qualsiasi altro
contratto, nel quale la persona del contraente non è del tutto indifferente o fungibile, ma
non è neppure determinante del consenso.

22 In arg. Giannattasio, L’appalto, cit., 55, secondo il quale l’intuitus personae rileva
solo se espressamente previsto in sede negoziale. Di per sé, infatti, non conta la persona del-
l’appaltatore, ma la sua organizzazione ad impresa.
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non tanto alla persona dell’appaltatore, ma all’organizzazione individuata

per l’esecuzione dell’appalto 23. È evidente che questa prospettiva non ri-

sulta allineata con il dato normativo, il quale è chiaramente focalizzato sul-

la persona dell’appaltatore. Ciò non di meno, potrebbe di nuovo essere il

piano negoziale ad attribuire rilevanza al profilo dell’organizzazione sotto

il profilo dell’intuitus personae. Più esattamente, le parti del contratto di

appalto potrebbero configurare il loro regolamento di interessi, stabilendo

che l’appaltatore sia vincolato a mantenere un determinato assetto organiz-

zativo. A fronte di tali previsioni, pare logico desumere che eventuali mo-

difiche sopravvenute dell’assetto organizzativo dell’appaltatore provochino

conseguenze di natura risolutoria o estintiva sul vincolo contrattuale prece-

dentemente assunto.

4. (Segue). b) la legislazione speciale.

Nel disegno originario del codice civile l’attenzione del legislatore era

rivolta in misura preponderante alla figura dell’appalto d’opera, mentre

decisamente minore era l’attenzione rivolta alle ipotesi in cui la prestazio-

ne dell’appaltatore consiste nell’erogazione di un servizio. Questo diverso

grado di attenzione, comprovato dall’osservazione anche superficiale del

dato normativo, si comprende alla luce del contesto socioeconomico nel

quale il codice venne concepito ed elaborato: l’Italia di allora era un Paese

ancora prevalentemente agricolo, sia pure con significative presenze indu-

striali; per contro, il settore terziario e dei servizi occupava una posizione

senz’altro marginale.

In quel dato contesto l’appaltatore era dunque l’operatore professiona-

le dotato di una organizzazione di risorse umane e materiali, che fosse

chiaramente ‘‘visibile’’ ed identificabile anche in punto di fatto 24. Nella

I contratti di appalto privato72

23 Per questo spunto cfr. Rubino, L’appalto, cit., 92, il quale osserva che i problemi del-
l’intuitus personae si pongono nello stesso modo anche se l’appaltatore è una società.

24 In arg. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro,
Riv. it. dir. lav., 2008, 131 ss., il quale sottolinea il nesso di continuità tra il concetto di orga-
nizzazione menzionato all’art. 1655 c.c. e la nozione di imprenditore fornita dall’art. 2082 c.c.
Nello stesso senso anche Del Conte, Assetti produttivi, organizzazione d’impresa, procedure
di controllo sindacale. Rimodulazione degli assetti produttivi tra libertà di organizzazione del-
l’impresa e tutele dei lavoratori, Dir. relaz. ind., 2006, 317; De Luca Tamajo e Paternò, Sub
art. 29, in De Luca Tamajo e Santoro Passarelli (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro –
Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (‘‘Riforma Biagi’’), Padova, 2007, 428.
Cfr. altresı̀ Benedetti, Profili civilistici dell’interposizione nel rapporto di lavoro subordinato,
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, 1513.
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stessa direzione, volta ad assicurare la solidità dell’organizzazione impren-

ditoriale dell’appaltatore, convergevano anche gli interventi della legisla-

zione speciale, soprattutto quella di matrice lavoristica. In proposito, molto

significativo era il c.d. divieto di interposizione di manodopera, ossia quel-

l’insieme di fattispecie nelle quali un soggetto, formalmente imprenditore,

ma in realtà privo di una propria organizzazione produttiva, si limitava a

raccogliere manodopera per metterla a disposizione di terzi, che diventa-

vano gli effettivi destinatari delle prestazioni lavorative svolte dai propri

dipendenti.

Queste pratiche sono state per lungo tempo vietate, in quanto conside-

rate potenzialmente pregiudizievoli per i lavoratori, i quali formalmente

operavano alle dipendenze di un datore di lavoro (l’interposto), che era di-

verso dall’effettivo beneficiario della loro attività (l’interponente), con tut-

to ciò che ne poteva conseguire in punto di perdita di garanzie retributive,

previdenziali ed assistenziali 25.

Oggi quel divieto è caduto, e quindi il legislatore attuale ammette – sia

pure entro certo limiti – la somministrazione di manodopera. L’abrogazio-

ne del divieto si colloca nel contesto di una profonda evoluzione della legi-

slazione lavoristica, che ha progressivamente introdotto forme di flessibilità

nei rapporti di lavoro. Non è evidentemente possibile, in questa sede, ap-

profondire ulteriormente il discorso; ciò non di meno può essere interes-

sante riflettere brevemente sulle conseguenze che questa mutazione dei

rapporti di produzione ha determinato sul concetto di organizzazione e,

dunque, sulla figura stessa dell’appaltatore.

La questione, in effetti, è avvertita dai cultori del diritto del lavoro,

mentre non sembra suscitare altrettanta attenzione in ambito civilistico.

Riassumendo in estrema sintesi il dibattito sviluppatosi in ambito lavori-

stico, si è giunti a ritenere che la nozione di appaltatore sia configurabile

anche in presenza di una mera organizzazione del lavoro altrui, e quindi

prescindendo dalla presenza di rilevanti mezzi materiali, ferma restando

– naturalmente – l’esigenza che il titolare dell’organizzazione corra un

autonomo rischio imprenditoriale 26.
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25 In arg. De Luca Tamajo e Paternò, Sub art. 29, cit., 427.
26 Cfr. ora l’art. 29, 1o co., d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. ‘‘riforma Biagi’’), cosı̀ for-

mulato: «ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 c.c., si distingue dalla sommini-
strazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che
può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto,
dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’ap-
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Questa evoluzione normativa rispecchia i cambiamenti che è dato ri-

scontrare nella realtà socioeconomica, nella quale il settore terziario ha as-

sunto una posizione di preminenza 27; ai fini che qui interessano, ciò si tra-

duce nel grande sviluppo che ha caratterizzato l’appalto c.d. di servizi 28.

Anzi, a ben vedere, questa variante dell’appalto ha finito per diventare lo

schema contrattuale di riferimento, che i giuristi hanno utilizzato per in-

quadrare gran parte di quei rapporti contrattuali relativi a prestazioni pro-

fessionali o imprenditoriali che si erano diffuse nella realtà dei traffici, ma

che non trovavano agevole collocazione in altre figure negoziali espressa-

mente tipizzate dal legislatore. Basti pensare, tra i molti possibili esempi

offerti dalla realtà contemporanea, all’attività svolta dalle società di engi-

neering 29, oppure a quella spiegata dalle agenzie di pubblicità 30.

Il fenomeno ora sommariamente descritto impone di ripensare il con-

cetto di organizzazione dell’appaltatore rispetto ai dati acquisiti alla luce

della riflessione abituale31. In effetti, nella odierna nozione di organizzazio-

ne vengono in rilievo elementi e profili di immaterialità che erano del tutto

sconosciuti nell’esperienza pregressa e, quindi, anche alla visione del legi-

slatore del codice civile 32. Questa prospettiva di indagine riguarda essen-
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palto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».
In arg. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro, cit.,

136; Ichino, Prime note sulla somministrazione di lavoro nel d. lgs. n. 276 del 2003, Giust.
civ., 2004, 74; De Luca Tamajo e Paternò, Sub art. 29, cit., 430.

Per alcune applicazioni nella giurisprudenza di merito cfr. T. Pisa, 10 luglio 2009, Riv. it.
dir. lav., 2010, 3; T. Milano, 5 febbraio 2007, Riv. it. dir. lav., 2007, 809; T. Novara, 13 marzo
2007, Corr. Merito, 2007, 835; T. Roma, 7 marzo 2007, Riv. giur. lavoro, 2008, 182.

27 Per una ricostruzione recente cfr. Del Conte, Assetti produttivi, organizzazione d’im-
presa, procedure di controllo sindacale. Rimodulazione degli assetti produttivi tra libertà di or-
ganizzazione dell’impresa e tutele dei lavoratori, cit., 311.

28 Sulla natura problematica di questa figura di appalto cfr. Costanza, Nozioni generali,
cit., 8; l’autrice evidenzia, in particolare, come questa figura riproponga la questione rappre-
sentata dalla rilevanza del risultato nell’economia del rapporto economico.

29 Sul punto ex multis Lapertosa, La responsabilità dell’ingegnere, in Iudica (a cura di),
Appalto pubblico e privato – Problemi e giurisprudenza attuali, Padova, 1997, 47, ove si sot-
tolinea l’esigenza di evitare polverizzazioni della responsabilità, e di mantenere invece l’uni-
cità dell’imputazione soggettiva. A soddisfare queste esigenze provvedono le società di inge-
gneria, che, disponendo di adeguate tecnostrutture, sono in grado di assicurare alla
committenza, pubblica e privata, la multidisciplinarietà e globalità delle competenze e la di-
sponibilità delle risorse finanziarie per realizzare un opus complesso.

30 Cfr., ad esempio, Cass., 5 febbraio 2000, n. 1288, Studium iuris, 2000, 597; Contr.,
2000, 1150, con nota di Dassi.

31 Nel ricostruire il rapporto tra il concetto di organizzazione previsto dall’art. 1655 ed il
divieto di interposizione ex art. 1, l. n. 1369/1960, Del Punta, Le molte vite del divieto di in-
terposizione nel rapporto di lavoro, cit., 138, parla di ‘‘guerra di posizione’’ tra le due norme,
che si sarebbe conclusa a vantaggio della prima.

32 Sul punto De Luca Tamajo e Paternò, Sub art. 29, cit., 428.
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zialmente la nozione di impresa e di imprenditore, e dunque investe la ma-

teria del diritto commerciale 33.

Volendo tenere fede alla natura civilistica del presente contributo, il

nodo del problema verte essenzialmente sulla necessità di afferrare il rap-

porto che intercorre fra la ‘‘dematerializzazione’’ 34 dell’organizzazione del-

l’appaltatore e le caratteristiche di autonomia ed indipendenza che con-

traddistinguono da sempre il contratto di appalto e le sue vicende. Più

esattamente, il problema consiste nel comprendere fino a che punto sia

compatibile il mantenimento dei requisiti di autonomia e di indipendenza

dell’appaltatore con il tendenziale alleggerimento del suo apparato orga-

nizzativo, quale emerge dalla realtà contemporanea e dagli spunti legislati-

vi sopra ricordati. È infatti evidente che questa mutazione dei profili orga-

nizzativi dell’appaltatore rende più labile il confine rispetto alla figura del

lavoratore autonomo, nonché rispetto alle varie forme di collaborazione

elaborate dalla legislazione recente.

Il problema verte dunque sull’individuazione della specificità della figu-

ra dell’appaltatore, e ciò in un contesto caratterizzato – da un lato – dal

grande sviluppo di rapporti imprenditoriali aventi ad oggetto la prestazione

di servizi e – dall’altro lato – dalla frammentazione delle forme in cui pos-

sono atteggiarsi i rapporti lavorativi 35. Orbene, la risposta non può prescin-

dere dalla fedeltà al dato codicistico, anche in ragione della sua centralità

sistematica. Se si accetta questa impostazione metodologica, sembra allora

ragionevole giungere alla conclusione secondo cui il proprium della figura

dell’appaltatore risiede nell’assunzione del rischio imprenditoriale connes-

so all’esecuzione dell’opera o del servizio.
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33 Nella dottrina commercialistica dedicata alla nozione di imprenditore, ed alla sua
eventuale distinzione rispetto alla figura del lavoratore autonomo, non esiste uniformità di
vedute con riguardo alla rilevanza del profilo dell’organizzazione.

Un orientamento ne svaluta l’importanza, accomunando quindi imprenditore commer-
ciale e lavoratore autonomo in un’unica categoria concettuale (cosı̀, ad es., Galgano, Tratta-
to di diritto civile, III, Padova, 2009, 33, che definisce l’organizzazione come uno ‘‘pseudo-
requisito’’). Ad esso si contrappone un altro orientamento, che attribuisce invece una rile-
vanza pregnante al requisito dell’organizzazione (in questo senso, senza pretese di comple-
tezza, Oppo, Impresa e imprenditore, in Enc. giur., XVI, Roma, 1989, 7; Buonocore, Impresa
(dir. priv.), in Enc. dir. – Annali, I, Milano, 2007, 779).

34 Questa espressione ricorre in De Luca Tamajo e Paternò, Sub art. 29, cit., 431. In arg.
anche Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro, cit., 138.

35 Su questo secondo aspetto cfr. Del Conte, Assetti produttivi, organizzazione d’impre-
sa, procedure di controllo sindacale. Rimodulazione degli assetti produttivi tra libertà di orga-
nizzazione dell’impresa e tutele dei lavoratori, cit., 316. In arg. anche Ghera, Sul lavoro a
progetto, Riv. it. dir. lav., 2005, 200 e 206, il quale segnala la continuità tra il c.d. lavoro
a progetto e la più tradizionale figura del contratto d’opera ex art. 2222 c.c.
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Questa affermazione assume una duplice valenza, che idealmente si la-

scia apprezzare da un punto di vista funzionale e da uno strutturale. Nella

prima prospettiva (funzionale) essa si traduce nell’obbligo dell’appaltatore

di soddisfare l’interesse del committente, quale configurato nella regola-

mentazione contrattuale, e ciò attraverso il compimento di tutte le attività

a tal fine necessarie. Da ciò consegue che l’appaltatore assume le responsa-

bilità conseguenti alla mancata realizzazione di tale interesse, fatto salvo il

limite del caso fortuito, secondo il disposto dell’art. 1218.

Nella seconda prospettiva (strutturale), invece, viene in rilievo il profilo

dell’autonomia e dell’indipendenza di cui l’appaltatore gode nella vicenda

contrattuale e, soprattutto, nella sua fase esecutiva. Per lunga e consolidata

tradizione, confermata anche dalla costante prassi applicativa, la figura del-

l’appaltatore si caratterizza per l’assenza di vincoli di subordinazione nei

confronti del committente, e tale attributo si traduce nella sua idoneità e

capacità di scegliere le modalità operative attraverso le quali soddisfare

l’interesse del committente.

In questo scenario il concetto di organizzazione assume una collocazio-

ne essenzialmente strumentale, e designa l’insieme dei fattori della produ-

zione (materiali ed immateriali) che l’appaltatore è chiamato a gestire, con

l’obiettivo di rendere possibile l’esecuzione della prestazione dedotta nel

contratto e, per tale via, il soddisfacimento dell’interesse del committente.

L’organizzazione, dunque, in quanto insieme di risorse impiegabili dall’ap-

paltatore, rappresenta il sostrato imprescindibile per configurare un rap-

porto di appalto. Essa rappresenta quindi il presupposto che giustifica l’as-

setto normativo sopra ricordato, e che si articola nei due seguenti elementi:

i) la tensione al risultato 36, che caratterizza l’attività dell’appaltatore e

che lo rende responsabile per ogni ipotesi di deviazione rispetto all’integra-

le realizzazione di quanto la controparte si attende di ricevere; nonché

ii) l’autonomia e l’indipendenza che caratterizzano l’esecuzione – da

parte sua – della prestazione contrattuale.

Naturalmente, il concetto di organizzazione può variare a seconda del

contesto storico e socioeconomico in cui l’appaltatore è chiamato ad opera-

re 37. Ciò non di meno, pur in tale mutevolezza esteriore, ciò che resta fer-

mo sul piano concettuale è il rapporto di circolarità tra organizzazione, ten-
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36 Sul punto, con riguardo alla recente disciplina lavoristica, cfr. Ichino, Prime note sulla
somministrazione di lavoro nel d. lgs. n. 276 del 2003, cit., 76.

37 In arg. Bonfante e Cottino, L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale, diretto
da Cottino, I, Padova, 2001, 430, i quali evidenziano come la visione del legislatore del 1942
fosse rivolta essenzialmente alla manodopera.
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sione al risultato ed autonomia, come attributi essenziali della nozione di

appaltatore38.

5. La frammentazione della figura dell’appaltatore; i raggruppamenti tem-

poranei di impresa.

L’analisi degli aspetti organizzativi dell’appaltatore richiede ora di sof-

fermarsi su un fenomeno che, sorto sul terreno dell’appalto pubblico, si è

rapidamente diffuso anche nell’ambito dell’appalto privato. Si tratta delle

associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese39, ossia di quelle ipo-

tesi nelle quali più imprese, tra loro formalmente distinte, si associano tra

loro per l’esecuzione di un determinato contratto di appalto40.

Dal punto di vista strutturale, quindi, il fenomeno in discorso si caratte-

rizza per la circostanza che la veste di appaltatore non è assunta da un solo

soggetto, ma da una pluralità di soggetti (le singole imprese distinte) che

uniscono le proprie forze in vista dell’esecuzione dell’opera o dell’eroga-

zione del servizio che forma oggetto del contratto. Non si tratta dello svol-

gimento in comune di un’attività economica, in quanto ciascuna delle im-

prese mantiene la sua individualità e procede singolarmente al compimen-

to di una determinata frazione della fase esecutiva del contratto41.

Se si guarda all’origine storica del fenomeno, si scopre che esso rispon-

de a finalità di natura essenzialmente concorrenziale 42; più esattamente si
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38 Nello stesso senso anche Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel
rapporto di lavoro, cit., 137.

39 Richiama l’attenzione sul profilo terminologico, e soprattutto sull’importanza di di-
stinguere i due concetti, Cardarelli, I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da Sandulli, De Nictolis e Garofoli, II,
Milano, 2008, 1148.

40 Il fenomeno trova ampia diffusione anche nella materia dell’appalto privato, soprat-
tutto internazionale. Considerazioni sul punto in Carbone e D’Angelo, Cooperazione tra
imprese e appalto internazionale, Milano, 1991, 3 ss., ove si approfondisce l’esigenza di auto-
nomia che le singole imprese spesso manifestano.

41 La constatazione è unanime in dottrina; cfr. Corapi, Le associazioni temporanee di im-
prese, Milano, 1983, 6.

42 Cosı̀ Cardarelli, I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti,
cit., 1130, ove anche richiami a provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.

La questione è chiaramente avvertita anche in giurisprudenza; cfr. T.A.R. Lazio, Roma,
16 luglio 2010, n. 26337, www.dejure.it ; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 dicembre 2009,
n. 1197, Riv. giur. edil., 2010, 606; T.A.R. Campania, Napoli, 7 ottobre 2008, n. 13437, Foro
amm. Tar, 2008, 2803; T.A.R. Puglia, Lecce, 6 marzo 2007, n. 800, Comuni, 2007, 80; T.A.R.
Campania, Napoli, 14 luglio 2006, n. 7509, Foro amm. Tar, 2006, 2584.
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trattava di non escludere dal mercato delle commesse pubbliche, spesso an-

corate a rigide soglie di valore, le imprese di dimensioni minori. Queste ul-

time, infatti, se considerate singolarmente, non erano in grado di assumere

l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio. La massa critica richie-

sta dal committente poteva però essere raggiunta se tali imprese si ‘‘coaliz-

zavano’’ tra loro, vale a dire se esse, pur mantenendo la loro autonomia

strutturale, si presentavano in gruppo ed, in tale veste, assumevano l’obbli-

gazione contrattuale. In questo modo esse potevano sommare le rispettive

professionalità, competenze ed esperienze, integrando cosı̀ come gruppo i

requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal committente pubblico 43.

Esaminando sommariamente la vicenda di questo istituto sul terreno

dell’appalto pubblico, vi è sufficiente concordia, sia in giurisprudenza44 sia

in dottrina 45, nel ritenere che il raggruppamento in quanto tale non assur-

ge al rango di soggetto autonomo e distinto rispetto alle singole imprese

che vi hanno dato vita. Ciascuna di esse, quindi, mantiene la propria auto-

nomia ed indipendenza anche nell’ambito della vicenda del rapporto con-

trattuale di appalto.

Ciò non di meno, è evidente che la gestione della vicenda contrattuale,

dalla presentazione della proposta fino alla fase esecutiva, richiede neces-

sariamente che il raggruppamento si doti di un minimo assetto organizzati-

vo. La risposta legislativa a questa esigenza è stata nel senso di valorizzare

l’istituto del mandato 46: le imprese raggruppate ne designano una che assu-

me la veste di mandataria, alla quale quindi viene affidato l’incarico di te-

nere i rapporti con la stazione appaltante per tutti gli aspetti connessi alla
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43 In arg., anche con riferimento all’appalto privato, Galletti, Joint Venture e modelli
di integrazione tra imprese nel sistema degli appalti, Milano, 2005, 73; Di Rosa, L’associazio-
ne temporanea di imprese – Il contratto di joint venture, Milano, 1997, 8.

44 Cfr. Cass., 20 maggio 2010, n. 12422, www.dejure.it ; Cass., 17 maggio 2001, n. 6757,
Giur. comm., 2003, II, 137, con nota di Capo; C. St., sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906, Riv.
giur. edil., 2008, 609; C. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3982, Foro amm. CDS, 2006, 1921;
C. St., sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397, Foro amm. CDS, 2002, 69; C. St., sez. V, 18 ottobre
2001, n. 5517, Foro amm., 2001, 2817; T. Teramo, 18 gennaio 2010, Giur. locale – Teramo,
2010; T. Salerno, 3 marzo 2008, www.dejure.it ; T.A.R. Lazio, Roma, 16 luglio 2010, n. 26337,
www.dejure.it ; T.A.R. Campania, Napoli, 2 marzo 2006, n. 2545, Foro amm. Tar, 2006, 1040.

45 Cosı̀ Corapi, Le associazioni temporanee di imprese, cit., 50; Galletti, Joint Venture
e modelli di integrazione tra imprese nel sistema degli appalti, cit., 75.

46 Sul punto Corapi, Le associazioni temporanee di imprese, cit., 124, che sottolinea trat-
tarsi di mandato speciale in rem propriam.

In giurisprudenza significative pronunce in Cass., 20 maggio 2010, n. 12422, www.
dejure.it ; T.A.R. Puglia, Bari, 3 ottobre 2007, n. 2440, Foro amm. Tar, 2007, 3214; T. Catania,
27 dicembre 2001, Giust. civ., 2002, I, 1681, con nota di Salafia; Foro it., 2002, I, 1871, con
nota di Tedeschi.
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vicenda contrattuale 47; l’incarico include quindi anche – ad esempio – gli

aspetti contabili 48 e la rappresentanza processuale.

In questo scenario la singola impresa del raggruppamento assume la

veste del mandante ed, in quanto tale, non intrattiene rapporti diretti con i

soggetti terzi, ivi inclusa la stazione appaltante; tali rapporti fanno capo a

quell’impresa che il raggruppamento ha designato come mandataria49.

Sul piano più strettamente civilistico, il vero tema sollevato dall’istituto

del raggruppamento temporaneo di imprese attiene ai profili di responsabi-

lità dell’appaltatore, ed al modo in cui questi profili si attagliano alla fatti-

specie in cui la veste di appaltatore viene assunta da una parte soggettiva-

mente complessa come quella qui in discorso 50.

Le conclusioni cui è giunta la letteratura specialistica sull’argomento,

sia pure con qualche varietà di accenti, possono cosı̀ schematizzarsi. In via

preliminare, è necessario esaminare il modo in cui, sul piano negoziale, è

stata disciplinata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In particolare,

occorre distinguere a seconda che tale esecuzione sia stata assunta indistin-

tamente dal raggruppamento nel suo insieme, oppure se sia stato previsto
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47 Considerazioni in Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il contratto di
joint venture, cit., 130.

48 Il profilo trova un certo risalto in sede giurisprudenziale; cfr. Cass., 17 ottobre 2008,
n. 25368, www.dejure.it ; A. Torino, 9 luglio 2008, Giur. piemontese, 2008, 380; T. Padova,
20 aprile 2005, Mass. giur. civ. patavina, 2009; T.A.R. Lombardia, Brescia, 21 febbraio 2009,
n. 329, Foro amm. Tar, 2009, 357.

49 Per la verità il tema della rappresentanza processuale solleva qualche discussione in
sede giurisprudenziale, nel senso che i giudici tendono a riconoscere anche alla singola im-
presa mandante un potere di azione in sede processuale; cfr., ad esempio, Cass., 20 maggio
2010, n. 12422, www.dejure.it ; Cass., 30 agosto 2004, n. 17411, www.dejure.it ; C. St., sez. V,
12 febbraio 2007, n. 593, Foro amm. CDS, 2007, 535; C. St., sez. VI, 29 novembre 2004,
n. 7784, ivi, 2004, 3273; C. St., sez. V, 30 agosto 2004 n. 5646, ivi, 2004, 2223; T.A.R. Campania,
Salerno, 14 giugno 2007, n. 744, Foro amm. Tar, 2007, 2171; T.A.R. Puglia, Bari, 3 ottobre
2007, n. 2440, Foro amm. Tar, 2007, 3214; T.A.R. Lombardia, Milano, 13 dicembre 2005,
n. 4960, Foro amm. Tar, 2005, 3823; T. Venezia, 26 ottobre 2001, Foro padano, 2002, I, 279;
T. Catania, 27 dicembre 2001, Giust. civ., 2002, I, 1681 con nota di Salafia; Foro it., 2002,
I, 1871, con nota di Tedeschi; T. Reggio Calabria, Giur. di Merito, 2005, 421.

La questione è stata poi discussa da C. St., sez. V, ord., 14 novembre 2006, n. 6677, Foro
amm. CDS, 2007, 3062, che ha sottoposto il tema alla Corte di Giustizia delle Comunità Eu-
ropee, la quale ha fornito una risposta in senso favorevole alla legittimazione processuale
anche della singola mandante (cfr. C. Giust. CE, 4 ottobre 2007, C 492/06, www.giustamm.it).

50 In arg. Galletti, Joint Venture e modelli di integrazione tra imprese nel sistema degli
appalti, cit., 115; nonché Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il contratto di
joint venture, cit., 20.

Si è correttamente rilevato, infatti, che in linea di principio la ripartizione del lavoro tra
gli imprenditori partecipanti ha un rilievo unicamente interno al gruppo, senza efficacia verso
il committente; cosı̀ Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint venture,
Milano, 1984, 60.
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che l’esecuzione della prestazione venisse frazionata, scomponendola tra le

diverse imprese del raggruppamento51.

Nel secondo caso, quindi, è lo stesso assetto di interessi concordato tra

committente e raggruppamento a condurre verso un esito nel quale la sin-

gola impresa raggruppata assume l’obbligazione di eseguire una certa fra-

zione della prestazione complessivamente dovuta e, pertanto, risponde nei

limiti dell’esatta esecuzione di quella data frazione di attività 52. In altri ter-

mini, la natura scorporabile della prestazione, quale emerge dal piano ne-

goziale, si riflette sul regime di responsabilità, che a sua volta si ripartisce

tra le singole imprese raggruppate in ragione degli obblighi individualmen-

te assunti53.

In questi casi, quindi, viene in linea di principio escluso che un’impresa

del raggruppamento risponda verso il committente per l’inadempimento

commesso da un’altra impresa, proprio perché la prestazione contrattuale

nasce già frazionata e tale frazionamento condiziona anche il regime di re-

sponsabilità. Questo principio conosce però un’eccezione con riguardo al-

l’impresa mandataria, ossia quella fra le imprese raggruppate che è stata

designata a fungere da ‘‘interfaccia’’ tra il raggruppamento e la stazione ap-

paltante. Proprio in ragione della veste cosı̀ assunta, il legislatore grava

l’impresa mandataria di una responsabilità solidale con la singola impresa

del raggruppamento che si è resa inadempiente rispetto alla prestazione

dovuta 54. Quella della mandataria, dunque, si configura come una sorta di

responsabilità ‘‘da posizione’’, derivante dalla veste che quell’impresa ha

assunto nella dinamica contrattuale, soprattutto nei confronti del commit-

tente.

Le considerazioni innanzi svolte valgono nel caso in cui dall’assetto di

interessi configurato tra committente e raggruppamento sia possibile evin-

cere il frazionamento della prestazione contrattuale complessivamente do-

vuta dalle imprese raggruppate. Tuttavia non necessariamente il contratto

si presenta in questi termini; anzi, in molte ipotesi la prestazione del sog-

getto appaltatore non è scomponibile in singole esecuzioni individuali, per-
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51 Cfr. Galletti, Joint Venture e modelli di integrazione tra imprese nel sistema degli ap-
palti, cit., 226 ss.; Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il contratto di joint venture,
cit., 14 s., nonché 186 s.

52 Cosı̀ Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint venture, cit., 61.
53 Considerazioni problematiche in Iudica, La responsabilità contrattuale degli appal-

tatori in joint venture, cit., 58, circa il rapporto tra l’integrazione verticale ed il concetto di
scorporo della prestazione.

54 In arg. Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint venture, cit.,
66 s.; nonché Galletti, Joint Venture e modelli di integrazione tra imprese nel sistema degli
appalti, cit., 240.
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ché è concepita per essere eseguita dall’insieme delle imprese raggruppate,

senza che assumano rilevanza ulteriori distinzioni interne 55.

In queste ipotesi si assiste quindi ad una diversa configurazione della

prestazione contrattuale e ciò non può non determinare conseguenze sul

regime di responsabilità. Più esattamente, in questi casi è evidente che cia-

scuna delle imprese raggruppate assume la responsabilità conseguente alla

mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta56.

Conseguentemente, si avrà la responsabilità solidale delle imprese che han-

no dato vita al raggruppamento57: ciascuna di esse potrà essere chiamata a

rispondere delle conseguenze derivanti dall’inadempimento, e ciò a pre-

scindere dall’individuazione di quella, fra le imprese medesime, che abbia

dato causa all’inadempimento medesimo.

La questione, dunque, poggia essenzialmente sul piano negoziale 58 ed,

in particolare, sulla ricostruzione dell’assetto di interessi effettivamente de-

lineato tra le parti, quale ricavabile secondo gli ordinari canoni ermeneuti-

ci59. In questa prospettiva, il regime di responsabilità assunto dalle imprese

raggruppate costituisce una conseguenza della configurazione dell’obbliga-

zione principale assunta dal raggruppamento 60, ossia l’esecuzione della

prestazione contrattualmente dovuta 61: se l’obbligazione risulta scomponi-

bile fra le singole imprese 62, si avrà una responsabilità frazionata e circo-
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55 Cosı̀ Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint venture, cit., 98 ss.,
secondo il quale si configura un’obbligazione soggettivamente complessa in capo ai coappal-
tatori, i quali assumono la contitolarità dell’obbligazione di eseguire l’appalto.

56 Questione logicamente consequenziale a quella qui analizzata attiene alla natura della
responsabilità delle altre imprese del raggruppamento. Si discute infatti se essa abbia natura
principale (e quindi l’impresa non inadempiente sia tenuta ad eseguire esattamente quella pre-
stazione rimasta inadempiuta) oppure fideiussoria (con la conseguenza di gravare l’impresa
non inadempiente di una responsabilità di natura risarcitoria). Prevale, almeno in dottrina, la
seconda tesi; cfr. Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint venture, cit., 66.

Considerazioni sull’argomento anche in Carbone e D’Angelo, Cooperazione tra impre-
se e appalto internazionale, cit., 105 ss., ove si pone l’accento sull’esigenza di accertare la na-
tura fungibile o infungibile della prestazione rimasta inadempiuta. Nello stesso senso anche
Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il contratto di joint venture, cit., 264 s.

57 Cosı̀ Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il contratto di joint venture,
cit., 187. per la giurisprudenza cfr. T. Messina, 12 marzo 2007, In iure praesentia, 2007, 94;
T.A.R. Lazio, Roma, 11 ottobre 2004, n. 10683, Foro amm. Tar, 2004, 3006.

58 Per questa indicazione metodologica cfr. anche Carbone e D’Angelo, Cooperazione
tra imprese e appalto internazionale, cit., 23.

59 Cfr. Corapi, Le associazioni temporanee di imprese, cit., 24.
60 In arg. Carbone e D’Angelo, Cooperazione tra imprese e appalto internazionale, cit.,

93 ss., sull’esigenza di ricostruire esattamente la configurazione dell’obbligazione contrattuale.
61 Cosı̀ Corapi, Le associazioni temporanee di imprese, cit., 50.
62 Parte della dottrina ritiene che, in tal caso, sarebbero configurabili rapporti obbligato-

ri separati, aventi ad oggetto prestazioni distinte; cosı̀ Di Rosa, L’associazione temporanea
di imprese – Il contratto di joint venture, cit., 193.
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scritta alla singola porzione di prestazione rimasta inadempiuta; in caso

contrario, si avrà la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno

dato vita al raggruppamento.

Quello appena riassunto è il dibattito sviluppatosi attorno all’istituto

dell’associazione temporanea di imprese, quale disciplinato nella materia

degli appalti pubblici 63. In linea di principio, le stesse considerazioni sono

riferibili anche al contratto di appalto privato. Anzi, a ben vedere, su que-

sto secondo terreno il profilo negoziale assume una valenza ancora mag-

giore64, proprio perché sono gli stessi contraenti a richiamare, in virtù delle

loro pattuizioni, la disciplina che il legislatore ha concepito con riferimento

all’appalto pubblico. Poiché questa trasposizione di regole avviene attra-

verso sul piano negoziale, quest’ultimo fornirà altresı̀ la chiave di lettura

per ricostruire le modalità con cui gli stessi contraenti hanno inteso regola-

re il soddisfacimento dei loro interessi e le relative modalità esecutive.

In conclusione, dunque, le questioni ingenerate dal ricorso – nell’ambi-

to dell’appalto privato – all’istituto del raggruppamento temporaneo di im-

prese si risolvono essenzialmente attraverso la corretta applicazione degli

abituali criteri ermeneutici.

6. La soggettivizzazione dell’appaltatore come parte soggettivamente com-

plessa; in particolare i consorzi di appaltatori.

Come sopra ricordato, la formazione di un raggruppamento tempora-

neo di imprese non determina di per sé la nascita di un nuovo soggetto

giuridico, in quanto ciascuna delle imprese mantiene la propria autonomia

ed individualità e – quantomeno nelle ipotesi di opere scorporabili – assu-

me anche una propria responsabilità per l’attuazione della prestazione.

Il coordinamento e la gestione dei rapporti tra la stazione appaltante ed

il soggetto appaltatore, come parte soggettivamente complessa, viene affi-

data all’istituto del mandato. Per quanto vi sia una prassi ormai consolidata

sul punto, l’esame del materiale giurisprudenziale attesta la perdurante esi-

stenza di alcune incertezze applicative nello svolgimento dei rapporti tra le

parti del contratto di appalto. Rinviando alla casistica l’analisi dei singoli

problemi e delle relative soluzioni, mette conto evidenziare come tali incer-

tezze siano verosimilmente dovute alla posizione eccentrica che l’istituto

I contratti di appalto privato82

63 Su cui, ora, l’art. 37 del codice dei contratti pubblici.
64 In arg. Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il contratto di joint venture,

cit., 246.
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del raggruppamento temporaneo di imprese assume rispetto alla tradizio-

nale sistemazione delle figure in cui si articola la soggettività giuridica.

Questi problemi vengono in larga misura superati nei casi in cui il grup-

po di imprese distinte procede alla costituzione di un nuovo soggetto giuri-

dico, che scaturisce dal conferimento delle rispettive dotazioni e competen-

ze, e che assume formalmente la veste di appaltatore, destinato quindi a

rapportarsi nei confronti della stazione appaltante. Ciò può avvenire già

prima dell’avvio della vicenda contrattuale, qualora le imprese decidano di

dar vita – in via transitoria o addirittura stabile – ad un nuovo soggetto giu-

ridico al quale demandano la gestione del contratto di appalto 65.

Nella prassi, però, questo passaggio formale si colloca talvolta nel mo-

mento immediatamente successivo alla stipulazione del contratto di appal-

to. Soprattutto nei casi in cui la stipulazione sia preceduta da un momento

di confronto competitivo tra più offerte concorrenti (il che avviene con cre-

scente frequenza anche sul terreno dell’appalto privato), le imprese parte-

cipano alla procedura di gara nella veste di raggruppamento, e quindi man-

tenendo la loro specifica individualità; una volta ottenuta l’aggiudicazione,

e quindi stipulato il contratto, ai fini della sua esecuzione esse costituiscono

il nuovo soggetto di diritto, che assume cosı̀ la veste dell’appaltatore.

Nella materia dell’appalto pubblico si pone qui un problema, teorico

ma anche pratico, rappresentato dalla possibilità di configurare l’identità

soggettiva tra il nuovo ente cosı̀ sorto ed il raggruppamento preesistente,

che era formato da soggetti formalmente distinti. Senza necessità di scomo-

dare la tematica dell’intuitus personae, il nodo del problema verte intorno

alla possibilità di sostenere che il nuovo ente conserva e riproduce quelle

caratteristiche che avevano indotto il committente ad affidargli l’esecuzio-

ne della prestazione contrattuale 66.

Già sul terreno dell’appalto pubblico, la questione viene tendenzial-

mente risolta sul piano negoziale, nel senso che l’evoluzione verso la nasci-

ta del nuovo soggetto viene ammessa se, e nella misura in cui, essa si svol-
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65 In arg. Galgano, Trattato di diritto civile, III, cit., 193 ss. L’autore sottolinea come il
consorzio costituisca lo strumento per l’assunzione di appalti e la relativa ‘‘distribuzione’’ tra
le imprese consorziate, in quanto il consorzio stipula il contratto di appalto con la stazione
appaltante e poi lo assegna al singolo consorziato. Ciò non costituisce né subappalto né ces-
sione del contratto, ma un’applicazione dell’istituto del mandato (in nome e per conto).

66 La questione è discussa da Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il con-
tratto di joint venture, cit., 227 s., secondo il quale le imprese riunite mantengono la respon-
sabilità solidale. In arg. anche Galgano, Trattato di diritto civile, III, cit., 201.

In giurisprudenza la problematica è stata affrontata da Cass., 4 gennaio 2001, n. 77,
Giust. civ., 2001, I, 1237, con nota di Vidiri; Giur. it., 2001, 1182, con nota di Badini Confa-

lonieri; Soc., 2001, 1465, con nota di di Majo.



r:/Wki/Cuffaro/III_bozza/02-cap.3d

ga in conformità con le previsioni che caratterizzavano la fase di formazio-

ne del vincolo contrattuale, e se – quindi – essa era prevista dal bando di

gara e dall’offerta presentata dal raggruppamento.

A fortiori la stessa soluzione trova applicazione anche sul terreno del-

l’appalto privato, il quale si differenzia dall’appalto pubblico in ragione

della sua funzionalizzazione al soddisfacimento degli interessi direttamente

riferibili alle parti, senza che assumano particolare rilevanza i vincoli ester-

ni indotti da esigenze di carattere generale o collettivo. In questa prospetti-

va, quindi, la trasformazione del raggruppamento in un nuovo ente non

sembra idonea a suscitare particolari problemi, salva restando – natural-

mente – l’esigenza di fedeltà rispetto al programma contrattualmente defi-

nito. È dunque necessario che questa trasformazione corrisponda ad appo-

site pattuizioni stabilite dalle parti dell’operazione contrattuale.

Un’altra questione teorica sollevata dalle vicende qui analizzate scatu-

risce dalla constatazione secondo cui il soggetto cui il raggruppamento dà

vita viene costituito per l’esecuzione di un determinato contratto di appal-

to; da ciò consegue che, in linea di principio, quel soggetto cessa di esiste-

re una volta che l’esecuzione del contratto sia stata ultimata. Questa iden-

tificazione tra il nuovo soggetto cosı̀ costituito e l’esecuzione di un solo

contratto di appalto merita di essere analizzata sotto il profilo dei requisiti

previsti per la figura dell’imprenditore ed, in particolare, con riguardo a

quello della professionalità, che la dottrina tende ad identificare con quel-

lo della stabile organizzazione. In buona sostanza, ci si interroga sulla

possibilità di riferire questa caratteristica ad un soggetto che – per cosı̀

dire – nasce e muore con l’esecuzione di un determinato contratto di ap-

palto.

La questione è stata incidentalmente affrontata in sede dottrinale67,

con toni dubitativi, ma con esiti tutto sommato favorevoli alla sussistenza

del requisito della professionalità. In quella sede la risposta positiva è stata

motivata facendo leva soprattutto sulla complessità dell’opera da realizza-

re, che determina un apprezzabile assorbimento delle energie imprendito-

riali per un rilevante arco temporale.

Volendo sviluppare questa argomentazione alla luce del fenomeno dei

raggruppamenti temporanei di impresa, si potrebbe ulteriormente afferma-

re che il soggetto appositamente costituito per l’esecuzione dell’appalto al-

tro non è se non l’ente esponenziale del raggruppamento, e quindi l’ente

nel quale si concentrano le risorse, competenze e professionalità presenti
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67 In arg. Rubino, L’appalto, cit., 63 s.
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nelle singole imprese. In linea di principio, dunque, non si dovrebbe dubi-

tare della sussistenza del requisito della professionalità, quantomeno nella

misura in cui questo ‘‘travaso’’ sussista effettivamente e, pertanto, nulla

cambi dal punto di vista del committente e della realizzazione del suo inte-

resse contrattuale. Di nuovo, quindi, la chiave di lettura sarà fornita dal-

l’attenta esegesi delle previsioni contrattuali e precontrattuali.

Il nuovo soggetto, quale appositamente costituito per l’esecuzione del-

l’appalto, assumerà la veste giuridica che le parti (imprese del raggruppa-

mento ed, eventualmente, committente) vorranno attribuirvi; su questo ter-

reno il ruolo dell’autonomia privata è evidentemente sovrano. In termini

molto generali, la scelta è condizionata principalmente da due ordini di fat-

tori: la dotazione patrimoniale da attribuire al nuovo soggetto cosı̀ creato

ed il regime di responsabilità verso il committente.

Il primo ordine di fattori incide sulla disponibilità della singola impresa

a privarsi di risorse e competenze proprie per attribuirle al nuovo soggetto

che dovrà nascere, perdendo cosı̀ il controllo diretto sulle stesse e sulla

loro utilizzazione. Il secondo ordine di fattori, invece, prende in considera-

zione la mancata o inesatta esecuzione dell’appalto, ed attiene al modo in

cui la responsabilità conseguente può ripartirsi tra le imprese ‘‘originarie’’

ed il nuovo ente da esse costituito. È evidente che i due fattori operano in

stretto raccordo tra loro, nel senso che quanto più solida sarà la dotazione

patrimoniale del nuovo ente, tanto minore sarà il rischio di coinvolgimento

diretto delle singole imprese ad eventuali pretese del committente. All’in-

verso, ove la singola impresa volesse mantenere il controllo sulle proprie

risorse imprenditoriali ai fini dell’esecuzione dell’appalto, tanto maggiore

sarà il grado di coinvolgimento sul piano dell’esecuzione della prestazione

contrattuale, con ciò che ne consegue in termini di eventuali inadempimen-

ti ed obblighi risarcitori.

Sul piano strutturale, quindi, la questione attiene alla scelta tra struttu-

re organizzative forti e deboli, intendendosi con le prime quelle dotate di

personalità giuridica ed idonee a fungere da unico ed esclusivo interlocuto-

re del committente, e con le seconde quelle dotate di una soggettività atte-

nuata, che consentono alla singola impresa di conservare un proprio ruolo

autonomo nell’esecuzione del contratto di appalto.

Nel prosieguo l’attenzione si soffermerà su alcuni esempi di strutture

cc.dd. ‘‘deboli’’. In particolare, l’analisi non prenderà in considerazione le

strutture societarie, sia di persone sia di capitali. Si tratta di una scelta me-

todologica suggerita dal convincimento circa la superfluità di un approfon-

dimento in questa sede, per il quale è sufficiente rinviare all’ampia lettera-

tura commercialistica. Appare invece più interessante l’esame di alcune
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strutture di natura non societaria che trovano, o potranno trovare, una cer-

ta diffusione nella realtà dei traffici.

In questa prospettiva, l’esame della prassi concreta dei rapporti di ap-

palto evidenzia una certa diffusione dell’istituto consortile ed, in particola-

re, del consorzio con attività esterna. Attraverso questo istituto, come

noto, più imprese convengono tra loro di svolgere in comune una determi-

nata attività, e ciò assume rilevanza anche nei confronti dei terzi, nel senso

che il consorzio, in quanto ente dotato di una propria soggettività, diventa

titolare dei diritti e degli obblighi conseguenti68.

Non si deve sottacere la circostanza che, nel vigente quadro normativo,

il consorzio è un ente a soggettività debole, nel senso che per la sua costi-

tuzione non sono richieste formalità particolari, soprattutto per quanto

concerne la dotazione patrimoniale. A ciò fa riscontro il regime di respon-

sabilità, in quanto nei confronti dei terzi il consorzio risponde in solido con

l’impresa nell’interesse della quale ha agito, assumendo cioè appositi obbli-

ghi nei confronti dei terzi. Questo sintetico quadro si chiude con un accen-

no alle regole di funzionamento dell’ente (la c.d. governance, secondo una

terminologia ormai divenuta di uso corrente); anche a questo riguardo il

legislatore ha lasciato ampi spazi all’autonomia privata, attribuendo ai con-

sorziati ampi spazi per plasmare le regole di funzionamento dell’ente se-

condo le loro preferenze.

Questi sommari accenni inducono a ravvisare, nel consorzio, un istituto

particolarmente adatto a conciliare le contrapposte esigenze che emergono

in occasione dell’esecuzione di un appalto da parte di un gruppo di imprese:

da un lato, la nascita di un nuovo soggetto giuridico, che si ponga come inter-

locutore unico verso la stazione appaltante; dall’altro lato, la conservazione

– da parte della singola impresa – della disponibilità delle proprie risorse,

nonché di un ampio potere di controllo diretto sullo svolgimento dell’attività.

Ragionando in una logica di graduazione della soggettività giuridica, si

può probabilmente ritenere che i due istituti ora analizzati, raggruppamen-

to temporaneo di imprese e consorzio, si collochino in posizione tra loro

sequenziale69; più esattamente, il raggruppamento è situato all’esterno del-
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68 La letteratura in materia di consorzi è molto vasta. Ci si limita a rinviare a Ricciuto,
Struttura e funzione del fenomeno consortile, Padova, 1992; Mosco, I consorzi tra imprendito-
ri, Milano, 1988; Franceschelli, Consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi3, in Comm. Scialoja e Branca, Artt. 2602-2620, Bologna-Roma, 1992.

69 Sulla contiguità tra le due figure cfr. Corapi, Le associazioni temporanee di imprese,
cit., 139. Toni diversi si leggono in Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – Il con-
tratto di joint venture, cit., 72, ove si sottolineano le differenze tra raggruppamento tempora-
neo e consorzio proprio in punto di soggettività.
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l’area della soggettività giuridica (in una zona – per cosı̀ dire – di confine),

mentre il consorzio costituisce probabilmente il primo avamposto della sog-

gettività, ed è quindi caratterizzato da una struttura, patrimoniale ed orga-

nizzativa, piuttosto esile e suscettibile di essere configurata secondo le incli-

nazioni dei contraenti. Il contraltare di questa impostazione è rappresentato

dal coinvolgimento diretto delle singole imprese sul piano della responsabi-

lità verso i terzi, secondo la regola stabilita dall’art. 2615, 2o co., c.c.

In tempi molto recenti, il ventaglio degli strumenti giuridici attraverso i

quali può articolarsi la collaborazione tra imprese si è arricchita di un nuo-

vo istituto, rappresentato dal contratto di rete70, attorno al quale si è già

formato un significativo dibattito dottrinale71. In effetti, esso costituisce un

interessante tentativo legislativo di delineare uno schema attraverso il qua-

le più imprese possono disciplinare forme, modi e condizioni della loro re-

ciproca interazione 72.

Sulla scia di quanto evidenziato dagli specifici contributi sull’argomen-

to, in questa sede è interessante sottolineare come questo schema si muova

nell’ambito dell’alternativa tra contratto ed istituzione73, nel senso che con-

templa sia l’ipotesi in cui la collaborazione tra imprese si limiti al versante

contrattuale, e quindi assuma una rilevanza puramente ‘‘interna’’, sia l’ipo-

tesi in cui – invece – tale collaborazione assuma una rilevanza istituzionale,

e quindi dia vita ad una struttura organizzativa stabile, provvista di una

propria dotazione patrimoniale.

L’accostamento del contratto di rete al tema oggetto del presente con-

tributo richiede certamente grande cautela, se non altro perché le ambizio-

ni con le quali il legislatore recente ha disciplinato l’istituto della rete sono

certamente più vaste. Ciò non di meno, non può escludersi a priori che al-

cune soluzioni ivi delineate siano utilizzabili anche nell’ambito della vicen-
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70 Cfr. art. 3, 4o co. ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, in
l. 9 aprile 2009, n. 33.

71 In arg., senza alcuna pretesa di completezza, oltre a quanto citato infra, cfr. anche
Gentili, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, Obbl. contr., 2010, 87;
Vettori, Contratto di rete e sviluppo dell’impresa, Obbl. contr., 2009, 390; Maugeri, Reti
di imprese, contratto di rete e reti contrattuali, Obbl. contr., 2009, 951; Camardi, I contratti di
distribuzione come ‘‘contratti di rete’’, Obbl. contr., 2009, 200.

72 Spunti in Cafaggi, Introduzione, in Id. (a cura di), Il contratto di rete – Commentario,
Bologna, 2009, 42.

Considerazioni di segno diverso si leggono in Zanelli, Reti di impresa: dall’economia al
diritto, dall’istituzione al contratto, Contratto e impresa, 2010, 954, il quale sottolinea le diffe-
renze tra il raggruppamento temporaneo ed il contratto di rete; in particolare, la causa del
contratto di rete risiede nell’esercizio in comune di un’attività economica.

73 Cfr. Cafaggi e Iamiceli, La governance del contratto di rete, in Cafaggi (a cura di),
Il contratto di rete – Commentario, cit., 48.
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da contrattuale dell’appalto privato. A prima vista, sembrano meritevoli di

attenzione alcune soluzioni organizzative, come – ad esempio – quelle rela-

tive alla costituzione del fondo patrimoniale ed alla sua gestione, quelle

concernenti l’assunzione delle decisioni da parte del gruppo, quelle riguar-

danti la rappresentanza del gruppo verso i terzi, siano essi soggetti pubblici

o privati74.

In questo scenario, riprendendo peraltro uno spunto della letteratura

specialistica75, non sembra azzardato ritenere che la disciplina del contratto

di rete possa candidarsi a punto di riferimento generale per tutti quei feno-

meni di collaborazione tra imprese caratterizzati da forme di soggettività

attenuata o embrionale, con conseguente ampio spazio per l’autonomia

privata della parti.

7. Le figure intermedie tra committente ed appaltatore; progettista e diret-

tore lavori.

L’analisi finora condotta si è basata sull’assunto secondo cui la vicenda

contrattuale dell’appalto privato è caratterizzata da una sorta di contrappo-

sizione dialettica tra committente ed appaltatore. In questa visione schema-

tica, il primo è il mero destinatario della prestazione consistente nella rea-

lizzazione dell’opera o nell’erogazione del servizio; il secondo, invece, è

l’operatore professionista tenuto ad eseguire la predetta prestazione attra-

verso l’organizzazione di cui dispone ed in maniera autonoma ed indipen-

dente.

In effetti, questo è anche il modo in cui il legislatore del codice civile

rappresenta e disciplina il contratto di appalto. L’osservazione della realtà

concreta, tuttavia, evidenzia l’esistenza di situazioni nelle quali questa con-

trapposizione assume forme meno marcate rispetto alla schematica descri-

zione svolta in precedenza; in tali situazioni tra committente ed appaltatore

si collocano una serie di figure intermedie, che – in qualche modo – fungo-

no da raccordo e collegamento tra le polarità che caratterizzano la vicenda

contrattuale. Il fenomeno ricorre soprattutto in quegli appalti che presenta-

no un contenuto complesso sotto il profilo della tipologia di attività deman-

date all’appaltatore.
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74 In arg. Iamiceli, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in
Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete – Commentario, cit., 72 ss.

75 Spunti in Zanelli, Reti di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto,
cit., 965.
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Mutuando anche qui istituti sorti nell’ambito della disciplina dell’appal-

to pubblico, la prassi dell’appalto privato conosce con una certa frequenza

il ricorso alle figure del progettista e del direttore dei lavori. In termini ge-

nerali, si tratta di professionisti autonomi che, su incarico di uno dei con-

traenti ‘‘principali’’ dell’appalto (committente o appaltatore), assumono un

determinato ruolo nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

Più esattamente, il progettista è il soggetto incaricato della redazione

degli elaborati (preliminari, definitivi ed esecutivi) che definiscono gli

aspetti tecnici della prestazione che l’appaltatore è tenuto ad eseguire. Il

direttore dei lavori è il soggetto incaricato di vigilare sull’esecuzione del

progetto da parte dell’appaltatore, al fine di verificarne la conformità al

progetto medesimo. In linea di massima, il direttore dei lavori agisce su in-

carico del committente, del quale – per cosı̀ dire – rappresenta l’emissario

durante l’esecuzione dell’opera nei rapporti con l’appaltatore 76.

Il progettista, invece, può agire su incarico dell’uno o dell’altro dei con-

traenti principali. Dall’esame della casistica giurisprudenziale, tuttavia, si

evince come gli aspetti maggiormente problematici sorgano allorché il pro-

gettista sia stato nominato dal committente. A bene vedere, si tratta di una

deduzione ovvia, perché in queste ipotesi una parte significativa della pre-

stazione contrattuale (quella corrispondente, appunto, alla realizzazione

del progetto) si colloca all’esterno della sfera dell’appaltatore; è qui che si

pone il problema di analizzare il modo in cui l’operato del progettista

si coordina con quello dell’appaltatore in vista della realizzazione dell’inte-

resse del committente. Viceversa, laddove il progettista, in qualità di pro-

fessionista autonomo, agisce su incarico dell’appaltatore, si tratta di una ar-

ticolazione interna della complessiva attività demandata allo stesso appal-

tatore ed alla relativa organizzazione; dal punto di vista teorico, dunque,

non si riscontrano apprezzabili deviazioni rispetto allo schema tradizionale

del rapporto di appalto ed alla sua preordinazione rispetto al soddisfaci-

mento dell’interesse del committente.

Le figure del progettista e del direttore dei lavori, quindi, presentano

una rilevanza apprezzabile allorché agiscano su incarico del committente,

perché la loro presenza ed il loro operato si pongono in controtendenza

rispetto al quadro dell’appalto delineato nel codice civile, che è imperniato

– come più volte ribadito – sull’autonomia organizzativa di cui l’appaltatore

gode nell’esecuzione della prestazione dovuta al committente. Attraverso
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76 Per questa impostazione cfr. Cass., 2 febbraio 2009, n. 2562, www.dejure.it, che sottoli-
nea l’incompatibilità logica della figura del direttore dei lavori con la sua nomina da parte
del committente.
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la nomina del progettista e/o del direttore dei lavori il committente finisce

– per cosı̀ dire – per sottrarre spazi di autonomia all’appaltatore77, in quan-

to la sua attività viene in qualche misura condizionata dall’operato di tali

professionisti e dalle loro determinazioni.

Si consideri l’ipotesi in cui il committente incarichi un progettista della

redazione del progetto ed, una volta ottenuto quest’ultimo, ne affidi l’ese-

cuzione ad un appaltatore che – in ipotesi – non ha alcun rapporto con

quel dato progettista; si immagini altresı̀ che lo stesso committente nomini

un professionista (magari il medesimo progettista) per seguire i lavori svol-

ti dall’appaltatore, verificandone la conformità al progetto. È evidente che,

in questo caso, il presupposto sostanziale sul quale il codice civile fonda il

contratto di appalto (l’autonomia organizzativa ed il rischio imprenditoria-

le dell’appaltatore) non appare pienamente verificato, in ragione della pre-

senza dei professionisti nominati dal committente e dell’esplicazione delle

rispettive funzioni.

Le questioni emergono in fase patologica, vale a dire nel caso in cui

l’esecuzione della prestazione non si svolge in conformità al programma con-

cordato e, dunque, lascia insoddisfatto l’interesse del committente; oppure

anche nel caso in cui da tale esecuzione derivino danni in capo a soggetti

terzi. In questi casi si pone il problema di individuare il soggetto responsa-

bile, a carico del quale porre gli obblighi risarcitori; stante la pluralità dei

soggetti coinvolti nell’esecuzione, si tratta quindi di stabilire se tale respon-

sabilità possa essere ripartita tra loro ed, in caso affermativo, secondo quali

criteri. Il tema investe essenzialmente il ruolo del progettista; il direttore

dei lavori, infatti, in ragione della diversa natura dell’incarico attribuitogli,

risponde verso il committente prevalentemente per le questioni riguardanti

le modalità esecutive adottate dall’appaltatore78.
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77 Cosı̀, Lapertosa, La responsabilità dell’ingegnere, cit., 53. Con specifico riferimento al
direttore dei lavori, cfr. anche Rubino, L’appalto, cit., 75.

78 In arg. Lapertosa, La responsabilità dell’ingegnere, cit., 68, secondo il quale la direzio-
ne dei lavori integra un’obbligazione di mezzi, che si concreta in un complesso di attività
strumentali rispetto all’obiettivo finale della realizzazione dell’opus. Cfr. altresı̀ Russo e
Criaco, L’appalto privato, cit., 114; nonché Scacchi, Appalto I) Diritto privato, cit., 3. Cfr.
altresı̀ Giannattasio, L’appalto, cit., 59 s.

In giurisprudenza Cass., 13 gennaio 2009, n. 462, www.dejure.it ; Cass., 8 ottobre 2008,
n. 24859, www.dejure.it ; Cass., 24 aprile 2008, n. 10728, www.dejure.it ; Cass., 10 maggio 2007,
n. 10679, Riv. giur. edil., 2007, 1520, con nota di De Tilla; Cass., 27 febbraio 2006, n. 4366,
www.dejure.it ; Cass., 20 luglio 2005, n. 15255, www.dejure.it ; Cass., 22 ottobre 2003, n. 15789,
www.dejure.it ; Cass., 28 novembre 2001, n. 15124, Danno e resp., 2002, 521, con nota di
Dellachà; Contr., 2002, 692, con nota di Iapichino; Cass., 28 maggio 2001, n. 7242, www.
dejure.it ; Cass., 7 settembre 2000, n. 11783, Urbanistica e app., 2000, 1306; T. Monza, 4 set-
tembre 2006, Giustizia a Milano, 2006, 58.
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La problematica è stata principalmente affrontata in sede giurispru-

denziale ed il relativo dibattito è stato condizionato da alcuni fattori. In

questo contesto mette conto di evidenziare, innanzitutto, l’assenza di indi-

cazioni legislative. Questo silenzio, tuttavia, risulta meno neutro di quan-

to si potrebbe ritenere a prima vista, se solo si considera che il previ-

gente codice civile menzionava la figura del progettista nell’appalto pri-

vato. Il legislatore del 1942, dunque, ha inteso cancellarne la rilevanza

giuridica, ponendo invece l’accento sull’autonomia organizzativa dell’ap-

paltatore 79.

Queste scelte legislative hanno probabilmente inciso, almeno in parte,

sul successivo sviluppo giurisprudenziale, che – in linea di principio – ritie-

ne l’appaltatore responsabile per ogni ipotesi di mancato soddisfacimento,

anche parziale, dell’interesse del committente, nonché per ogni pregiudizio

subito dai terzi per ragioni connesse all’esecuzione dell’appalto. La linea di

tendenza è chiaramente orientata nel senso di valorizzare l’autonomia or-

ganizzativa di cui l’appaltatore gode, per concentrare su questa figura tutte

le conseguenze derivanti da eventuali problemi insorti durante lo svolgi-

mento della vicenda contrattuale. Prova ne sia il fatto che l’appaltatore rie-

sce a sottrarsi a tali responsabilità solo dimostrando l’azzeramento della

propria autonomia organizzativa, ossia di aver agito in qualità di nudus mi-

nister del committente, attuando pedissequamente le indicazioni impartite

da quest’ultimo80.

Questa impostazione si è riflessa anche sul dibattito concernente i pro-

fili di responsabilità del progettista, nel senso che tali profili sono rimasti in

un certo senso ‘‘schiacciati’’ dalla particolare ampiezza con cui veniva con-

figurata la responsabilità dell’appaltatore. A ciò si è aggiunto l’ulteriore

fattore rappresentato dall’inquadramento del progettista nella figura del

professionista intellettuale; ciò ha consentito di invocare il peculiare regime

di responsabilità previsto per tale figura ai sensi dell’art. 2236 c.c., che nel-

l’applicazione pratica è stato sovente inteso come caratterizzato da un regi-
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79 In arg. Caliceti, Il progettista e le sue responsabilità, in Costanza (diretto da), L’ap-
palto privato, cit., 346, il quale si sofferma sull’evoluzione legislativa e sul silenzio serbato
dal codice del 1942 a proposito della figura del progettista.

80 Cosı̀ Polidori, La responsabilità dell’appaltatore – I rapporti tra disciplina generale e
norme speciali nell’appalto, Napoli, 2004, 89.

Si tratta di una posizione assolutamente consolidata in giurisprudenza; cfr. Cass., 15 giu-
gno 2010, n. 14443; Cass., 27 maggio 2010, n. 12971; Cass., 13 marzo 2009, n. 6202; Cass.,
2 dicembre 2008, n. 28605; Cass., 29 marzo 2007, n. 7755; Cass., 12 luglio 2006, n. 15782, tut-
te consultabili nel sito www.dejure.it ; Cass., 2 agosto 2001, n. 10550, Riv. giur. edil., 2001,
1126; A. Torino, 28 ottobre 2008, www.dejure.it ; T. Piacenza, 23 febbraio 2010, Giur. di
Merito, 2010, 1557; T. Milano, 28 febbraio 2006, Giustizia a Milano, 2006, 20.
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me di maggior favore e, più esattamente, da un alleggerito criterio di valu-

tazione della colpa81.

In questo contesto, l’ambito di rilevanza della responsabilità dell’appal-

tatore è rimasto sostanzialmente immutato pur in presenza di un progetti-

sta nominato dal committente. In particolare si è ripetutamente affermato

che tra i compiti dell’appaltatore rientra anche quello di verificare il pro-

getto fornitogli e di segnalare eventuali anomalie o errori 82, con l’esito di

gravare l’appaltatore anche delle conseguenze derivanti dall’esecuzione di

un progetto errato 83. Anche in questo caso la responsabilità dell’appaltato-

re può essere esclusa a fronte dell’azzeramento della sua autonomia orga-

nizzativa, che si manifesta come ordine del committente di dare esecuzione

a quel progetto che lo stesso appaltatore abbia segnalato come errato 84.

Un’altra causa di esenzione da responsabilità ricorre allorché l’appaltatore

sia privo delle competenze e cognizioni tecniche per avvertire la presenza,

nel progetto, di errori o di anomalie; naturalmente, però, il relativo onere

probatorio, tutt’altro che agevole, è a carico dello stesso appaltatore85.

In tempi più recenti si nota però una certa evoluzione nell’impostazio-

ne del rapporto tra la responsabilità del progettista e quell’appaltatore.

Questa evoluzione si inserisce in un contesto, più generale, nel quale viene

progressivamente abbandonata la tradizionale distinzione tra obbligazioni

di mezzi ed obbligazioni di risultato 86, attorno alla quale si era a lungo an-
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81 Considerazioni sul punto in Caliceti, Il progettista e le sue responsabilità, cit., 347.
82 Cosı̀ Polidori, La responsabilità dell’appaltatore – I rapporti tra disciplina generale e

norme speciali nell’appalto, cit., 77; Caliceti, Il progettista e le sue responsabilità, cit., 349;
Russo e Criaco, L’appalto privato, cit., 103.

In giurisprudenza Cass., 13 marzo 2009, n. 6202; Cass., 2 dicembre 2008, n. 28605;
Cass., 20 febbraio 2008, n. 4364, Foro padano, 2008, 283; Cass., 31 maggio 2006, n. 12995;
Cass., 5 maggio 2003, n. 6754; Cass., 2 agosto 2001, n. 10550, Riv. giur. edil., 2001, 1126;
Cass., 9 novembre 2000, n. 14598, Urbanistica e app., 2001, 189; Contr., 2001, 475, con nota
di Mucio; A. Ancona, 26 maggio 2005, www.dejure.it ; T. Piacenza, 23 febbraio 2010, Giur. di
Merito, 2010, 1557; T. Milano, 28 febbraio 2006, Giustizia a Milano, 2006, 20; T. Padova,
4 giugno 2005, www.dejure.it.

83 Per una recente applicazione giurisprudenziale cfr. T. Piacenza, 23 dicembre 2009,
www.dejure.it.

84 Sul punto cfr. Scacchi, Appalto I) Diritto privato, cit., 9, ove vengono elencate le ipo-
tesi di esclusione della responsabilità dell’appaltatore.

85 La questione è discussa da Russo e Criaco, L’appalto privato, cit., 117 ss., con parti-
colare riguardo al grado di diligenza esigibile dall’appaltatore.

Auspici nel senso di un alleggerimento del regime di responsabilità dell’appaltatore si leg-
gono in Caliceti, Il progettista e le sue responsabilità, cit., 352; secondo l’autore, l’appaltatore
non dovrebbe essere ritenuto responsabile per quanto concerne il progetto se non nei limiti di
un controllo che può essere ragionevolmente chiesto ad un soggetto che progettista non è.

86 Sulla scia di Cass., 28 luglio 2005, n. 15871, www.dejure.it, relativa peraltro proprio ad
una questione di progettazione.

In dottrina, tra i primi commenti, cfr. Nicolussi, Il commiato della giurisprudenza dalla
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corato il dibattito, con l’esito di sollevare determinate categorie di opera-

tori (fra cui i professionisti intellettuali) dal vincolo di dare attuazione al-

l’interesse creditorio, limitando la valutazione della loro condotta al solo

profilo della diligenza.

Parallelamente, ed in stretta coerenza con quanto precede, è maturato

un diverso approccio verso la disciplina della responsabilità del professioni-

sta intellettuale. In particolare, si è addivenuti al convincimento secondo

cui la regola posta all’art. 2236 c.c. non assume natura derogatoria rispetto

alla disciplina generale della responsabilità da inadempimento. In una

prospettiva più moderna, la norma appare impostata nel senso di invitare

l’interprete a considerare che in talune ipotesi la prestazione richiesta al

professionista intellettuale assume particolari profili di rischio e, pertanto,

richiede un diverso criterio di valutazione della condotta del debitore 87.

Questa evoluzione ha progressivamente condotto ad individuare auto-

nomi profili di responsabilità del progettista, sia nei confronti del commit-

tente, sia nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di un appalto

svoltosi in attuazione di un progetto errato88. Nelle più recenti acquisizioni

giurisprudenziali, quindi, si è ritenuto che il progettista assume una respon-

sabilità solidale con l’appaltatore per le conseguenze derivanti dall’esecu-

zione del progetto da egli redatto89.

In questo contesto va altresı̀ ricordato che nella moderna realtà degli

appalti l’attività di progettazione non viene più svolta solamente da profes-

sionisti intellettuali. Ad essi si sono affiancate anche le società cc.dd. di in-

gegneria (o engineering), che svolgono la medesima attività, nonché una

serie di altre prestazioni connesse all’esecuzione di un contratto di appalto,

A. Nervi: Le parti del contratto 93

distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, Europa dir. priv., 2006,
797 ss.; D’Amico, Responsabilità per inadempimento e distinzione tra obbligazioni di mezzi e
di risultato, Riv. dir. civ., 2006, I, 141.

87 In senso restrittivo sulla rilevanza dell’obbligo di diligenza, e quindi rigoristico sulla
responsabilità del professionista intellettuale, cfr. comunque, già Cass., 22 aprile 2005,
n. 8546; Cass., 4 novembre 2004, n. 21110; Cass., 5 luglio 2004, n. 12273, tutte consultabili
nel sito www.dejure.it.

88 Spunti già in Giannattasio, L’appalto, cit., 59, secondo il quale al progettista ed al-
l’appaltatore va ascritta un’autonoma responsabilità per eventuali difetti dell’opera. Più di
recente Polidori, La responsabilità dell’appaltatore – I rapporti tra disciplina generale e nor-
me speciali nell’appalto, cit., 84.

89 In dottrina cfr. Caliceti, Il progettista e le sue responsabilità, cit., 361; nonché Russo e
Criaco, L’appalto privato, cit., 120.

In giurisprudenza Cass., 6 marzo 2007, n. 5131, Foro padano, 2007, 281; Cass., 31 mag-
gio 2006, n. 12995; Cass., 14 ottobre 2004, n. 20294; Cass., 25 agosto 1997, n. 7992; Cass.,
4 dicembre 1991, n. 13039, tutte consultabili nel sito www.dejure.it ; T. Piacenza, 23 febbraio
2010, Giur. di Merito, 2010, 1557.
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attraverso una struttura formalmente societaria, dietro la quale si colloca

però l’attività individuale di singoli professionisti.

Si assiste cosı̀ ad una ‘‘spersonalizzazione’’ dell’attività di progettazio-

ne90, e ciò non resta privo di conseguenze sul piano giuridico. È interessan-

te notare che questa impostazione conduce all’esito di ritenere applicabili,

in punto di responsabilità, proprio i criteri derivanti dalla disciplina dell’ap-

palto 91, basati sull’assunzione del rischio e sulla tensione verso il risulta-

to 92. Questa prospettiva viene ritenuta più adeguata rispetto a quella che

la tradizione ha forgiato guardando al professionista intellettuale, la cui at-

tività si basa sull’apporto individuale del singolo più che non sull’organiz-

zazione di cui questi dispone.

I contratti di appalto privato94

90 Su questo fenomeno Lapertosa, La responsabilità dell’ingegnere, cit., 71.
91 In arg. ex multis, Marinelli, Il tipo e l’appalto, cit., 64; Lapertosa, La responsabilità

dell’ingegnere, cit., 72; Bertolotti, Appalto di servizi, in Costanza (diretto da), L’appalto
privato, cit., 454.

92 Osserva Caliceti, Il progettista e le sue responsabilità, cit., 364, che il vero problema
risiede nella circostanza secondo cui la responsabilità del progettista non è mai stata affron-
tata come problema autonomo, ma sempre in chiave di rapporto/confronto con la responsa-
bilità dell’appaltatore. Secondo l’autore, è questa impostazione ad aver generato una serie di
incongruenze circa la posizione del professionista.
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