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LA RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE 

PER GRAVI DIFETTI DELL’OPERA 

Punto della giurisprudenza sui casi nei quali è applicabile la responsabilità del 

costruttore per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti dell’opera, con particolare 

riguardo ai lavori di ristrutturazione, riparazione o modifica di edifici esistenti. A 

seguito del contrasto giurisprudenziale sorto sul caso, le Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza 27/03/2017, n. 7756. 

A cura di Dino de Paolis 

 

 

L’articolo 1669 del Codice civile, in materia di rovina e difetti di cose immobili, dispone che 

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, 

se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costru-

zione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, 

l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia 

fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno 

dalla denunzia”. 

In relazione agli eventi relativi a “difetto della costruzione”, vale a dire quei casi in cui la “rovi-

na in tutto in parte” sia dovuta ad un vizio della costruzione ascrivibile all’attività umana, in 

questo articolo si chiarirà in quali casi l’esecuzione di lavori edilizi possa dar luogo 

all’attivazione della responsabilità decennale prevista dall’art. 1669 del Codice civile. 

Essendosi registrato nel corso degli anni un contrasto tra orientamenti diversi in seno alla Corte 

di Cassazione, detto contrasto è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite n. 7756 del 

27/03/2017. 

 

 

IL CONTRASTO IN GIURISPRUDENZA 

Inquadramento del problema 

Se da un lato è stata sempre ritenuta pacifica l’applicabilità dell’art. 1669 del Codice civile - ol-

tre ovviamente alle nuove costruzioni - ai casi di ricostruzione o di costruzione di una nuova par-

te del fabbricato, come ad esempio avviene in caso di sopraelevazione, è in passato prevalsa 

l’opinione dell’estensibilità della norma anche alle ipotesi di interventi di tipo manutentivo, ripa-

rativo o modificativo destinati ad avere una lunga durata nel tempo. 

Ciò sia nel caso in cui - a seguito delle riparazioni o delle modifiche - la rovina o il grave difetto 

si presenti nell’intera preesistente struttura immobiliare, indipendentemente dall’importanza in 

sé della parte riparata o modificata, sia ove la rovina o i gravi difetti riguardino direttamente 

quest’ultima. 

Si è invece ritenuto di escludere dall’applicazione dell’art. 1669 in oggetto gli interventi di ma-

nutenzione o riparazione destinati ad avere non lunga durata, come ad esempio le manutenzioni 

ordinarie, anche se aventi ad oggetto parti strutturali. 

A sostegno della tesi in questione anche il fatto che tali interventi di più limitata entità risultano 

già oggetto della tutela apprestata dagli artt. 1667 e 1668 del Codice civile. 

In alcuni casi tale orientamento è stato tuttavia portato agli estremi, escludendo l’applicabilità 

dell’art. 1669 ai soli casi di opere eseguite ex novo dalle fondamenta oppure dotate di una pro-

pria autonomia in senso tecnico (come ad esempio una sopraelevazione). 

 
Le sentenze che limitano l’art. 1669 alle sole nuove costruzioni o nuove fabbriche 

La sentenza C. Cass. 20/11/2007, n. 24143 - avente ad oggetto lavori opere di impermeabilizza-

zione e pavimentazione del terrazzo condominiale di un edificio preesistente - ha ritenuto che 
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l’art. 1669 del Codice civile delimita il suo ambito di applicazione alle opere aventi ad oggetto la 

costruzione di edifici o di altre cose immobili, destinate per la loro natura a lunga durata, in que-

ste ricomprendendosi la sopraelevazione di un edificio preesistente (che è costruzione nuova ed 

autonoma rispetto all’edificio preesistente, destinata a lunga durata), ma non anche le modifica-

zioni o le riparazioni apportate ad un edificio preesistente. 

In senso perfettamente analogo C. Cass. 22/05/2015, n. 10658 - avente ad oggetto lavori di con-

solidamento di una villetta preesistente che avevano provocato gravi fessurazioni su un corpo di 

fabbrica aggiuntovi - nella quale peraltro la Corte aveva escluso la responsabilità 

dell’appaltatore principalmente perché non sussisteva il nesso causale tra le opere eseguite e la 

rovina dell’edificio e non vi era stato comportamento omissivo da parte dell’appaltatore stesso, il 

quale non era stato messo al corrente dei difetti strutturali preesistenti che avevano determinato 

le lesioni riscontrate. 

 
Le sentenze che ampliano l’art. 1669 anche alle manutenzioni e riparazioni 

Di segno opposto alle pronunce precedentemente indicate è invece C. Cass. 04/11/2015, n. 

22553, secondo la quale è responsabile ai sensi dell’art. 1669 del Codice civile, alla stregua del 

costruttore, l’impresa che ha effettuato interventi di modificazione o riparazione su un preesi-

stente edificio destinato a lunga durata, qualora tali interventi rovinino, in tutto o in parte 

l’edificio, o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti. 

Nella fattispecie l’impresa aveva effettuato lavori di straordinaria manutenzione presso lo stabile 

condominiale, riguardanti il rafforzamento dei solai mediante il getto di caldana di calcestruzzo 

con rete elettrosaldata ed il rafforzamento delle rampe delle scale con la completa ricostruzione 

delle stesse in cemento armato; l’amministratore denunciava alla appaltatrice il verificarsi nelle 

pareti esterne dello stabile di numerose macchie di umidità, in particolare, la presenza di molte-

plici fessurazioni a forma di grigliato, sia nella tinta sia nell’intonaco, che rendevano le facciate 

non più impermeabili, con il conseguente verificarsi di infiltrazioni di acqua piovana nei singoli 

appartamenti dei condomini, nonché vistose crepe nell’intonaco delle pareti e del soffitto dei lo-

cali scale ai vari piani. 

 

 

LA RISOLUZIONE DEL CONTRASTO AD OPERA DELLE SEZIONI UNITE 

Con la pronuncia 27/03/2017, n. 7756, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto 

il contrasto. In primo luogo la Corte ha chiarito come vada distinta l’ipotesi di “rovina” 

dell’edificio (i.e. crollo totale o parziale) o “pericolo di rovina”, da quella di “gravi difetti”. 

 
Rovina o pericolo di rovina 

In questo caso appare pacifico secondo la Cassazione che anche opere più limitate, aventi ad og-

getto riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare, 

possono rovinare o causare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella porzione ripa-

rata o modificata, quanto in quella diversa e preesistente che ne risulti altrimenti coinvolta per 

ragioni di statica. 

Pertanto, ove sia dimostrabile un nesso causale tra le opere realizzate, anche di limitata entità, ed 

il crollo (o il pericolo di crollo) di tutto o parte dell’edificio, non è in discussione l’applicabilità 

dell’art. 1669 del Codice civile. 

 
La giurisprudenza consolidata sui gravi difetti 

L’attenzione va pertanto, secondo la Corte, soffermata principalmente sull’ipotesi dei gravi di-

fetti. 

A tale proposito innumerevoli volte la giurisprudenza - pur non avendo affrontato direttamente 

ed esplicitamente la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 1669 ad opere limitate - ha rite-

nuto “gravi difetti dell’opera” anche quelli riguardanti elementi secondari (ad esempio infissi, 
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impermeabilizzazioni, rivestimenti, ecc.), quando tali da compromettere la funzionalità globale 

dell’opera stessa e quando per la rimozione di tali difetti non siano sufficienti opere di manuten-

zione ordinaria bensì almeno di manutenzione straordinaria, e cioè “opere di riparazione, rinno-

vamento e sostituzione delle finiture degli edifici” ed “opere necessarie per integrare o mante-

nere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. 

Muovendo da tale giurisprudenza consolidata, la Cassazione ha rilevato come l’elemento di-

scriminante debba essere un “apprezzabile” danno economico oppure una “sensibile” compro-

missione del normale godimento dell’immobile secondo la sua propria destinazione, ed è dunque 

in questi casi indifferente che i gravi difetti siano derivati dall’edificazione originaria del fabbri-

cato o da lavori svolti successivamente. 

Di più, secondo la Corte, la nozione di “gravi difetti” è per la sua ampiezza applicabile in manie-

ra analoga e omogenea a qualunque opera, edilizia e non, ed è dunque estensibile a qualsiasi 

opere realizzata su di un bene immobile destinato a lunga durata, a prescindere dal fatto che - 

ove si tratti di opera di natura edilizia - essa consista o meno in una nuova fabbrica. 

Alla luce di tali premesse conclude la Corte pertanto che “l’art. 1669 del Codice civile è appli-

cabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in 

genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che 

(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sul-

la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”. 

 

 

ESTENSIONE ANCHE AI RAPPORTI TRA VENDITORE ED ACQUIRENTE 

È utile rammentare anche che la disposizione dell’art. 1669 del Codice civile trova applicazione 

non solo con riguardo ai rapporti tra committente ed appaltatore, ma anche a quelli tra venditore 

ed acquirente, quando il primo abbia costruito ovvero ristrutturato l’immobile con propria ge-

stione diretta o comunque sotto la propria responsabilità (C. Cass. 19/10/2012, n. 18046). 

 

 

ESEMPLIFICAZIONE DI CASI TRATTATI DALLA GIURISPRUDENZA 

Stanti le conclusioni raggiunte, riteniamo utile proporre qui di seguito una rassegna di casi che la 

giurisprudenza ha negli anni ritenuto di far rientrare nella nozione di “gravi difetti” e pertanto 

nell’applicazione dell’art. 1669 del Codice civile, e che possono costituire un orientamento per 

la soluzione di casi analoghi. 

Si segnala una sola pronuncia, la più recente, per ciascuna casistica. 

 

GRAVE DIFETTO ESTREMI SENTENZA 

Scollamento e rottura in misura percentualmente notevole rispetto alla 

superficie rivestita totale, della pavimentazione interna dei singoli appar-

tamenti 

C. Cass. 28/04/2004, n. 8140 

Infiltrazioni d’acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rile-

vanti d’impermeabilizzazione 
C. Cass. 03/01/2013, n. 84 

Malfunzionamento di un ascensore panoramico esterno ad un edificio C. Cass. 04/10/2011, n. 20307 

Inefficienza di un impianto idrico C. Cass. 19/02/2007, n. 3752 

Inadeguatezza recettiva d’una fossa biologica C. Cass. 27/12/1995, n. 13106 

Malfunzionamento di un impianto centralizzato di riscaldamento C. Cass. 21/05/1994, n. 5002 

Crollo o disfacimento degli intonaci esterni dell’edificio C. Cass. 11/11/1986, n. 6585 

Perdite a seguito del collegamento diretto degli scarichi di acque bianche 

e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria 
C. Cass. 12/06/1987, n. 5147 

 


