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Cass., civ. sez. II, del 16 novembre 2017, n. 27258 

 

1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 

ss. cod. civ. e mancata applicazione dell'art. 2222 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevandosi che la 

Corte d'appello avrebbe erroneamente operato la qualificazione del contratto in ragione 

dell'autonomia asseritamente riconosciuta al G. nell'esecuzione dell'opera, omettendo qualsivoglia 

considerazione in ordine alla dimensione dell'impresa in questione, che invece rappresenta il vero 

criterio distintivo tra appalto e contratto d'opera (e nella specie - si fa osservare - il G. era un 

artigiano, titolare di impresa individuale artigiana, senza operai, che provvedeva alla realizzazione di 

lavori di impermeabilizzazione avvalendosi esclusivamente della sua opera individuale).  

1.1. - Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile. 

Invero, la Corte d'appello ha qualificato come d'appalto il contratto concluso tra le parti, per un verso 

facendo leva sul contenuto negoziale delle pattuizioni intercorse, attraverso le quali il G. si è 

impegnato alla consegna dell'opera dietro un corrispettivo a corpo, e quindi a provvedere, il 

medesimo, direttamente alla predisposizione ed organizzazione di tutto il lavoro inerente alla 

costruzione, ed escludendo che il committente si sia assunto l'organizzazione e la divisione del 

lavoro, lasciando al prestatore la mera esecuzione dello stesso.  

Inoltre e per altro verso, la Corte di Genova ha dato rilievo alla qualità di imprenditore del G..  

Così decidendo, la Corte territoriale si è attenuta al principio secondo cui ove facciano difetto 

circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione 

del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato 

ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o 

di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di 

opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore (Cass., 

Sez. II, 12 dicembre 1995, n. 12727).  

E' bensì esatto che questa Corte ha anche precisato che la distinzione tra contratto d'opera e 

contratto d'appalto, posto che entrambi i hanno in comune l'obbligazione verso il committente di 

compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del 

rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui 

sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa 

desumibile dall'art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o 

grande impresa cui l'obbligato è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 

maggio 2010, n. 12519).  

Ma da tale principio non si è discostata la sentenza impugnata, la quale - evidentemente muovendo 

dalla importanza dell'opera commissionata, riguardante l'impermeabilizzazione dei lastrici solari di 

copertura del fabbricato condominiale, e tenendo conto del fatto che questa era stata affidata ad 

una ditta specializzata - ha ritenuto che la sua esecuzione presupponesse un'organizzazione di 

impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell'appalto (cfr. Cass., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 

8700). E l'identificazione della natura dell'impresa interessata, ai fini della qualificazione di un 
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contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito, coinvolgendo una valutazione 

delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto (Cass., Sez. II, 28 aprile 2011, n. 9459).  

In definitiva, la censura svolta dalle ricorrenti, ancorché prospettata anche sotto il profilo della 

violazione e falsa applicazione di norme di legge, mira nella sostanza a contestare la correttezza 

dell'apprezzamento in fatto operato dal giudice del merito, sebbene questi abbia adeguatamente 

giustificato, anche con il riferimento alle caratteristiche obiettive dell'opus commissionato, la 

qualificazione in termini di contratto di appalto.  

Nella specie la parte ricorrente deduce che il G. era un artigiano, titolare di impresa artigiana, senza 

operai, che provvedeva alla realizzazione di lavori di impermeabilizzazione avvalendosi 

esclusivamente della sua opera individuale, e che tali circostanze sarebbero stato confermate dalle 

risultanze probatorie, sia documentali che testimoniali: ma il ricorso non riporta, nel rispetto del 

principio di specificità del motivo, il contenuto delle risultanze probatorie che dimostrerebbero 

l'assunto che l'impresa del G. fosse di modeste dimensioni e si avvalesse esclusivamente dell'opera 

individuale del suo titolare. 

A ciò aggiungasi che le ricorrenti prospettano il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria 

motivazione: ma nella specie deve escludersi tanto la "mancanza assoluta della motivazione sotto 

l'aspetto materiale e grafico", quanto la "motivazione apparente", o il "contrasto irriducibile tra 

affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", figure - 

queste - che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma 

dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) operata dall'art. 54 del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. U., 7 aprile 

2014, n. 8053), mentre non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 

5 cod. proc. civ. (relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui 

esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di 

discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato - come era 

suo onere - il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato" (testuale o extratestuale) da cui 

esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale 

tra le parti nonché la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non 

integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in 

causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato 

conto di tutte le risultanze probatorie.  

2. - Con il secondo motivo le ricorrenti in via principale lamentano violazione degli artt. 1667 e ss. 

cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata 

nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del G., senza compiere alcuna valutazione 

in ordine alla conoscibilità e rilevabilità dei difetti strutturali dell'edificio in capo al medesimo, 

nonché in merito alla scelta operata dal committente, con riguardo all'adeguatezza dell'opera 

commissionata.  

2.1. - Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.  

Come già statuito nella sentenza rescindente di questa Corte n. 3629 del 2008, l'appaltatore si 

obbliga ad un facere, e cioè a fornire un determinato risultato, per raggiungere il quale egli è 

dominus sia nell'apprestamento dei mezzi necessari sia nell'organizzare lo svolgimento dei lavori, 
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curando le modalità di esecuzione del contratto; il requisito dell'autonomia, inoltre, impone 

all'appaltatore di attenersi comunque alle buone regole costruttive, in modo da assicurare al 

committente che l'opera dedotta in contratto sia eseguita conformemente alle norme della tecnica 

non solo nella fase realizzativa ma anche con riguardo al risultato finale. Ne consegue che 

l'appaltatore è anche tenuto non solo a segnalare al committente la contrarietà alle regole dell'arte 

delle prescrizioni eventualmente impartitegli, ma anche a denunciare tempestivamente le eventuali 

manchevolezze del progetto o i difetti delle strutture di base su cui l'opera a lui commissionata deve 

necessariamente innestarsi, quando questi siano tali da non garantirne la buona riuscita, allorché di 

tali difetti egli si sia avveduto oppure quando essi non potevano né dovevano sfuggirgli se avesse 

fatto uso della normale diligenza nell'ambito delle cognizioni tecniche che gli sono richieste.  

Di questo principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, rilevando, con motivazione 

congrua ed immune da vizi logici e giuridici: (a) che la competenza del G., titolare di ditta 

specializzata in "coperture impermeabili - rifacimento terrazzi", si estendeva anche alla segnalazione 

di carenze di fondo e murarie, essendo egli comunque obbligato all'osservanza delle regole dell'arte 

utili per il raggiungimento del risultato; (b) che l'appaltatore aveva eseguito un sopralluogo, a seguito 

del quale aveva individuato e proposto i lavori che, a suo giudizio, erano necessari per ottenere una 

corretta impermeabilizzazione; (c) che il G. doveva far rilevare al condominio i difetti delle strutture 

di base su cui l'opera a lui commissionata si inseriva, perché erano tali da non garantire il buon esito 

dei lavori.  

E' pertanto da escludere che la responsabilità sia stata addebitata all'appaltatore a titolo oggettivo, 

tanto più che la stessa consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato la realizzazione di una cattiva 

impermeabilizzazione da parte del G. e la mancata individuazione, nel preventivo dallo stesso 

predisposto, di "alcuni importanti interventi di manutenzione (rifacimento pendenze esistenti e 

sostituzione completa dei messicani di piombo)" "indispensabili per garantire la corretta riuscita 

finale del lavoro appaltato".  

In definitiva, il motivo di censura - pur formalmente prospettando anche un vizio di violazione e falsa 

applicazione di norme di legge - mira ad una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dalla 

Corte di Genova in punto di imputabilità all'appaltatore della cattiva riuscita dell'opera dipendente 

dai difetti strutturali e di base dei fabbricati su cui l'opera stessa si è realizzata.  

Inoltre, anche il secondo motivo evoca il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, 

laddove il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è, ratione temporis, applicabile nella 

specie. 
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