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La consegna del bene o dell’ope-
ra non determina la conclusione 
dei vincoli che il fornitore ha assun-
to nei confronti del proprio cliente.  
In particolare, per un determinato lasso 
di tempo successivo alla consegna, il 
fornitore deve garantire che il bene o 
l’opera siano immuni da vizi e difetti.

Le garanzie cambiano in caso di appalto o di 
mera vendita. Ciò vale per l’oggetto (i difetti 
garantiti), per i termini (per quanto tempo ope-
ra la garanzia e entro quando devono essere 
denunciati i vizi) e per i rimedi (a “che cosa” 
ha diritto il cliente in caso di vizi). 
In merito, nei precedenti articoli sulle garanzie 
legali, si è visto come appalto e compraven-
dita si distinguano tra loro quanto all’oggetto: 
l’appalto ha come oggetto una prestazione 
di fare; la compravendita di dare. 

Come s’è anticipato, nella pratica non è così im-
mediata questa distinzione, specie quando a una 
prestazione di dare se ne affianca una di fare, 
come solitamente avviene nelle attività connesse 
all’edilizia.
Esempio: Tizio commissiona a Caio la realizzazione 
di porte o di una serie di infissi. 
Si tratta di vendita (nella specie: di cosa futura), o 
di appalto? 
Rinviando ai ns precedenti articoli, è qui utile richia-
mare come la giurisprudenza applichi il criterio della 
prevalenza tra il valore della fornitura di materiale 
(il “dare”) e il valore dell’attività lavorativa (il “fare).

Quanto alla fornitura con posa in opera, abbia-
mo un contratto “misto” (non a caso, le stesse 
fatture sono solite contemplare, accanto alla 
voce relativa al prezzo del prodotto, quella rela-
tiva al costo per la manodopera). In tali ipote-
si la regola è generalmente quella di applicare 

per i difetti riconducibili al prodotto, la garanzia della 
compravendita; per i vizi riferibili alla istallazione/
manodopera, la garanzia dell’appalto

Nel malaugurato caso in cui la vicenda finisse 
in tribunale, per superare le possibili difficoltà 
interpretative sulla prevalenza della prestazio-
ne dedotta in contratto, si adotterà il criterio 
residuale rappresentato dalla volontà delle 
parti come espressa nel contratto.

Ad esempio, se si vuole tentare di scongiurare l’ap-
plicazione della più rigorosa disciplina dell’appalto, 
nel predisporre un contratto (o, che è la stessa 
cosa, un preventivo redatto in maniera completa, 
anch’esso qualificabile come contratto in senso 
proprio se sottoscritto dal cliente, essendovi l’in-
contro tra proposta/accettazione delle parti) in cui 
si prevede la fornitura e l’istallazione di infissi, sarà 
bene “calcare la mano”, a partire dalle voci di spesa, 
sul valore dei beni venduti piuttosto che su even-
tuali modifiche o voci di installazione degli stessi.

Il contratto può dunque rappresentare un vero 
punto di forza, poiché si rivela non solo lo 
strumento principe per regolare con chiarezza 
gli obblighi e gli oneri delle parti, ma anche 

per indirizzare il rapporto verso la forma giu-
ridica più vantaggiosa per il fornitore quanto 
alle garanzie. E, sotto questo profilo, l’appal-
to è certamente più penalizzante rispetto alla 
compravendita.

Come opera la garanzia legale nell’appalto?

PRESUPPOSTI

  
• Risultato 

Quella dell’appaltatore è una c.d. obbligazione 
di risultato: il fornitore si obbliga a garantire 
al committente il risultato di un facere, con la 
conseguenza che, in buona sostanza, pres-
soché tutti i rischi sono a suo carico.

In altre parole, l’imprenditore non è tenuto 
soltanto a procurare al committente un bene 
determinato, ma deve far acquisire a quest’ul-
timo il risultato del processo produttivo come 
dedotto in contratto.
L’appaltatore non si limiterà a fornire “quel” 
serramento (come nella compravendita), ma 
si vincola a produrre/installare un determinato 
serramento garantendo specifiche caratte-
ristiche di isolamento e/o di sicurezza e/o 
estetiche e quant’altro indicato in contratto, 
caratteristiche tutte che costituiscono il risul-
tato dell’opera finale.

• Diligenza  

Ai sensi degli artt. 1726 e 1662 del Codice Ci-
vile, l’appaltatore è tenuto ad operare secondo 
la diligenza professionale, ossia secondo le 
regole dell’arte che si concretano nella tecnica 
delle costruzioni. 
Ne consegue che l’appaltatore di un’opera 
edilizia, anche se lavora sotto il controllo di 
un professionista nominato dal committente, 
incorrerà in responsabilità per tutti i danni che 
siano derivati dall’inosservanza di tali regole.
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Amministrazione

Alla luce della giurisprudenza, le regole dell’ar-
te non sarebbero poi “soltanto” quelle della 
tecnica per quel determinato lavoro ma anche, 
letteralmente, quelle che mirano a garantire 
i pregi di estetica e di forma indicati nel con-
tratto o comunque desumibili dagli scopi ai 
quali l’opera è destinata.
  
• Materiali  

Per legge si presuppone che sia l’appaltatore 
a fornire tutti i materiali necessari per la rea-
lizzazione dell’opera. Pertanto esso risponde, 
salvo apposite (e, come si vedrà di seguito, 
che consigliamo vivamente di inserire) spe-
cificazioni contrattuali, per tutti i difetti delle 
materie prime impiegate. 

• Varianti

Come se non bastasse, è sempre la legge 
ad esigere che ogni variante debba essere 
espressamente autorizzata dal committente. 

E se il committente richiede varianti senza che 
l’appaltatore possa darne prova? 
(ad es. perché il contratto non è stato adeguato 
e non vi è alcuna traccia scritta di tali richieste/
autorizzazioni)  

La conseguenza è che l’appaltatore sarà con-
siderato responsabile laddove tali varianti non 
rispondano alle regole dell’arte; senza con-
tare che, comunque, non potrà richiederne 
il corrispettivo.
 

In estrema sintesi:

• nella compravendita, il venditore è obbli-
gato a fornire il prodotto scelto “a catalogo” 
dal cliente e a garantire che tale prodotto sia 
immune da difetti o vizi; 

• nell’appalto, l’appaltatore dovrà realizzare 
per il committente l’opera così come dedotta 
in contratto, eseguita a regola d’arte, assu-
mendosi (laddove non abbia avuto cura di 
indicare per iscritto le opportune specificazio-
ni/riserve) tutte le responsabilità connesse a 
materiali, varianti, regole tecniche ed estetiche: 
vale a dire, dovrà garantire il “risultato” previsto 
nel contratto e imposto dalle regole dell’arte, 
gravando su di lui tutti i relativi oneri e rischi. 

Consiglio pratico: 

comunicare sempre e per iscritto al com-
mittente eventuali difetti o riserve sui materiali, 
nel caso in cui questi siano forniti dal com-
mittente; pretendere che vengano messe per 
iscritto autorizzazioni alle varianti; indicare 
sempre e per iscritto le proprie riserve sia 
sui progetti predisposti dai tecnici incaricati 
dal committente, sia sulle varianti da questi 
richieste.

OGGETTO 

Ai sensi dell’art. 1667 del Codice Civile, nei 
contratti di appalto, così come per tutte le pro-
blematiche che dovessero insorgere in seguito 
alla posa o all’istallazione dei prodotti (in altre 
parole: relativamente alla “mano d’opera”), l’ap-
paltatore è responsabile per i vizi dell’opera, 
ovvero per le difformità rispetto al progetto.

RIMEDI 

 Il committente potrà richiedere, a sua scelta:

•  l’eliminazione dei vizi a cura e spese 
dell’appaltatore;

• la riduzione del prezzo pattuito;

• la risoluzione del contratto, qualora l’ope-
ra appaltata risulti del tutto inadatta alla sua 
destinazione.

Analogamente alla compravendita, il com-
mittente potrà richiedere il risarcimento 
del danno.

TERMINI

• Denuncia

Anche in materia di appalto è previsto un lasso 
temporale entro il quale il cliente deve denun-
ciare i vizi all’appaltatore, decorso il quale non 
avrà più diritto alla garanzia.

Il termine di denuncia è di 60 giorni (a 
fronte degli 8 giorni della compravendita) e ciò 
a prescindere che il cliente sia un consumatore, 
un professionista o un’impresa. 
Il termine, si noti, decorre non dalla consegna 
ma dalla scoperta dei vizi.
La denuncia deve però essere precisa e cir-
costanziata: una denuncia generica potrebbe 
non essere sufficiente per il committente al fine 
di rispettare il termine di decadenza di giorni 60, 
venendo meno così la possibilità di far valere la 
garanzia dei vizi nei confronti dell’appaltatore. È 
bene precisare che, come sempre, la mala fede 
viene “punita” dall’ordinamento: il termine di 
denuncia non opera nel caso in cui i vizi siano 
stati occultati dall’appaltatore, né nell’ipotesi 
in cui siano dallo stesso riconosciuti.

• Prescrizione

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in  
2 anni dalla consegna.

 Ciò significa che, anche nel caso in cui il vi
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zio sia stato tempestivamente denunciato nei 
60 giorni dalla scoperta, decorsi 2 anni dalla 
consegna il committente non potrà più agire 
in giudizio per far valere la garanzia.

L’ACCETTAZIONE DELL’OPERA

Se l’opera è stata accettata dal committente, 
la garanzia non è però dovuta e sarà eventual-
mente limitata ai soli c.d. vizî di natura “occulta”, 
che non siano cioè facilmente riconoscibili per 
una persona di normale esperienza o siano stati 
dolosamente taciuti dall’appaltatore.

ROVINA DI EDIFICI

La garanzia è ancora più stringente quando 
si tratta di rovina o gravi difetti di edifici. 
La responsabilità dell’appaltatore è in tal caso 
estesa a dieci anni dal compimento dell’opera. 
In questa ipotesi, il diritto del committente si 
prescrive in 1 anno dalla denuncia.

I difetti di isolamento sono riconducibili alla 
“rovina”? in questi casi la garanzia è biennale 
o decennale?

È importante sottolineare che la più recente 
giurisprudenza riconduce alla fattispecie della 
“rovina” anche i gravi difetti di isolamento, sia 
termico che acustico. 
Un classico caso è quello della presenza di 
ponti termici che possano determinare umidità 
e insalubrità dell’ambiente di particolare gravi-
tà, imponendo quindi una garanzia decennale.

LA GARANZIA NEL CONTRATTO D’OPERA
  
Rinviando ai ns precedenti articoli su questa 
rivista, basti qui richiamare che la diversità tra 
prestazione d’opera e appalto va ravvisata nella 
prevalenza del lavoro personale, che non pre-
suppone l’utilizzazione del lavoro altrui. 
Il contratto d’opera è dunque tipico della pic-
colissima impresa artigiana (falegname, serra-
mentista). Pur essendo la disciplina del con-
tratto d’opera in larga parte identica a quella 
dell’appalto, una divergenza riguarda proprio 
la garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera: 
il termine di denuncia è, come per la compra-
vendita, di otto giorni anziché di sessanta e 
la prescrizione dell’azione annuale anziché 
biennale (articolo 2226 del Codice Civile).
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