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Cass., civ. sez. II, del 21 novembre 2016, n. 23665  

 

2.1.= Il motivo è infondato.  

Va qui premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'appaltatore, che debba 

eseguire un progetto fornitogli dal committente, è responsabile verso quest'ultimo, per i vizi 

dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di 

tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati, 

ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue 

cognizioni tecniche. L'appaltatore è, invece, esentato da responsabilità se dimostri di avere 

manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto, come nudus 

minister, per le insistenze del committente e a fischio del medesimo (cfr. ex plurimis: Cass. 

10.5.1995 n. 5099; 1987 n. 4204; 1985 n. 5318). Pertanto la responsabilità dell'appaltatore è 

da escludere solo nel caso in cui egli risulti essere passivo strumento nelle mani del 

committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità 

di iniziativa o vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall'appaltatore 

implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (Cass. 12.5.2000 

n. 6088).  

Nel caso specifico, la Corte distrettuale richiamando i principi appena indicati, ha precisato 

che la società B non aveva dato dimostrazione di aver agito come nudus minister e cioè come 

mero esecutore in base ad un progetto ed ad un capitolato, né di aver prospettato alla C gli 

inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall'esecuzione dell'opera secondo 

le direttive e la richiesta di quest'ultima. A fronte di queste osservazioni chiare ed esaustive, la 

ricorrente contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a 

quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di 

legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle 

accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non corrisponde alle 

proprie aspettative e convinzioni.  

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, come da rubrica,  la violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1669 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) nonché 

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia 

(art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non 

ha tenuto conto che l'indagine geologica e geotecnica avrebbe dovuto essere eseguita dalla 

parte committente e, pertanto, non avrebbe dovuto affermare la responsabilità esclusiva della 

parte appaltatrice per quei vizi dell'opera dovuti ad una situazione geologica e/o geotecnica 

dei luoghi. E, comunque, ove vi fosse una responsabilità della parte appaltatrice questa non 

potrebbe essere concorrente con quella della società C.  

3.1.= Il motivo è infondato.  

Con specifico riferimento all'attività di costruzione di opere edilizie, si è in giurisprudenza di 

legittimità affermato che in mancanza di diversa previsione contrattuale l'indagine sulla natura 
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e consistenza del suolo edificatorio rientra propriamente tra i compiti dell'appaltatore (v. 

Cass., 16/11/1993, n. 11290; Cass., 18/03/1987, n. 2725), trattandosi di indagine implicante 

una attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, che al medesimo 

appaltatore - quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli - spetta assolvere 

mettendo a disposizione la propria organizzazione (v. Cass., 7/09/2000, n. 11783).  

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica 

conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria 

per l'esecuzione dell'opera, onde si configura come onere dell'appaltatore predisporre 

un'organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter 

adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità (artt. 1667, 1668, 

1669 c.c.) (cfr. Cass., 23/09/1996, n. 8395). L'indagine sulla natura e consistenza del suolo 

edificatorio rientra anch'essa tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola 

d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche 

del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni.  

E poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua 

rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da 

parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine a tale aspetto. Ne consegue che l'appaltatore 

risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi ed inidoneità del suolo (v. 

Cass., 18/04/2002, n. 5632; Cass., 29/01/2002, n. 1154; Cass., 7/09/2000, n. 11783; Cass., 

16/11/1993, n. 11290; Cass., 27/04/1993, n. 4921), anche laddove gli stessi siano ascrivibili 

alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi 

l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti 

del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c. (cfr. 

Cass., 23/09/1996, n. 8395).  

Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale, che viene condivisa, ha ritenuto che "(...) i vizi 

ed i difetti riscontrati dovevano essere imputati in via esclusiva alla B non solo nei rapporti 

esterni (vale a dire nei confronti del Condominio e dei Condomini) ma anche in quelli interni 

nei confronti della committente, per cui doveva esser respinta la domanda della società B di 

essere manlevata dalla C 
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