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I

l contratto di appalto si contraddistingue
essenzialmente per la rilevanza della prestazione
di “fare” dei soggetti che, a vario titolo,
collaborano alla realizzazione dell’opera e tra i quali
la responsabilità si frammenta. Proprio questo
elemento qualifica la previsione dell’art.1655 c.c
e, unitamente al profilo del danno, dà vita ad una
ipotesi di responsabilità, dai contorni indefiniti,
che si muove tra responsabilità contrattuale,
extracontrattuale e responsabilità oggettiva e
che, nei suoi contenuti oggettivi e tecnici, ha
subito una significativa estensione applicativa a
seguito di un recente arresto della Sezioni Unite
(SU 7756/17). In particolare, il mutamento di
prospettiva ha investito la previsione dell’art.1669
cod. civ., norma di garanzia dell'opera nel tempo,
e la nozione, anzi l’estensione del concetto stesso
di “opera”, non più ricondotta principalmente
ai casi di costruzione ex novo di un edificio o di
costruzione di una nuova parte di un immobile, ma
anche alle ipotesi di intervento di tipo manutentivomodificativo di lunga durata. Il terreno, che il
workshop mira ad indagare, è ulteriormente
complicato dalla difficoltà d’individuare il confine
tra inadempimento e illecito, nonchè i compiti
propri di costruttore, progettista e direttore dei

lavori, al fine della necessaria ripartizione delle
rispettive specifiche responsabilità, specificità
che non può essere offuscata dal vincolo della
solidarietà.
La collaborazione con l’Ordine degli Architetti
nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che
emergono dall’osmosi di concetti giuridici
complessi e specifiche nozioni tecniche, estranee
al sapere proprio del giudice e pur centrali per la
esatta ricostruzione in fatto della fattispecie e la
sua corretta esegesi. Da questa consapevolezza
nasce l’idea di affiancare i tecnici ai giuristi per
tutto lo svolgersi del workshop per confronti e
approfondimenti dinamici e multidisciplinari.
Il workshop sarà anche l’occasione per una
ricognizione del ruolo del CTU in questi
procedimenti, sia riguardo alle specifiche
competenze di ciascuna professionalità coinvolta,
che ai quesiti da formulare al fine di meglio
individuare il campo d’indagine affidato.

PROGRAMMA

PER GLI ARCHITETTI:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 6 CFP + 4 CFP DI DEONTOLOGIA
NUMERO POSTI MASSIMO 40

QUOTA DI ISCRIZIONE € 70,00 IVA INCLUSA

MARTEDÌ 2 LUGLIO

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

14.30

Registrazione partecipanti

9.15

Registrazione partecipanti

15.00

Presentazione del workshop
Dott.ssa Francesca Ceroni, Componente del comitato direttivo
della Scuola Superiore di Magistratura
Dott.ssa Milena Falaschi, Consigliere della Corte di Cassazione
Arch. Marzia Magrini, Consigliere dell’OAPPC di Firenze
Arch. Luca Franceschini, Segretario dell'OAPPC di Firenze

9.00

La responsabilità delle singole figure funzionali coinvolte nel
contratto d’appalto e l’incidenza dei rimedi caducatori e di
quelli conservativi.
Dott.ssa Margherita Monte, Presidente di Sezione del
Tribunale di Milano
Arch. Antonio Bugatti, Consigliere della Fondazione
Architetti Firenze

15.15

15.45

I contratti di appalto fra privati: differenze rispetto all’appalto
pubblico ed altri tipi contrattuali. La possibile incidenza della
normativa eurounitaria.
Dott. Dario Cavallari, Magistrato addetto all’Ufficio del
Massimario della Corte di Cassazione
La natura delle responsabilità ex artt. 1668 e 1669 c.c. nella
più recente evoluzione giurisprudenziale. Profili processuali:
l’onere della prova.
Dott. Aldo Carrato, Consigliere della Corte di Cassazione
Arch. Marzia Magrini, Consigliere dell’OAPPC di Firenze

16.45

Pausa

17.00

Dibattito

18.00

Sospensione dei lavori

9.45

Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio nelle controversie in
tema di appalto.
La liquidazione del compenso.
Dott.ssa Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze
Arch. Alessandro Crudeli, membro Commissione CTU
dell’OAPPC di Firenze

10.30

Dibattito

11.15

WORKSHOP
5 tavoli di lavoro ognuno formato da 12 magistrati e
8 architetti
1. Simulazione di caso
Coordinatori:
Dott. Antonio Ivan Natali, giudice del Tribunale di Brindisi
Arch. Alessandro Crudeli, membro Commissione CTU
dell’OAPPC di Firenze
2. Simulazione di caso
Coordinatori:
Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, Consigliere della Corte di
appello di Roma
Arch. Antonio Bugatti, Consigliere della Fondazione
Architetti Firenze

3. Simulazione di caso
Coordinatori:
Dott.ssa Ada Mazzarelli, Giudice del Tribunale di Firenze
Arch. Marzia Magrini, Consigliere dell’OAPPC di Firenze
4. Simulazione di caso
Coordinatori:
Dott. Fabio Salvatore Mangano, giudice del Tribunale di Catania
Arch. Gianluca Paoli, membro Commissione CTU dell’OAPPC
di Firenze
5. Simulazione di caso
Coordinatori:
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, giudice del Tribunale
di Catania
Arch. Gilberto Sabatini, membro Commissione Sicurezza
dell’OAPPC di Firenze
13.00

Pausa pranzo a buffet

14.00

Ripresa dei lavori di gruppo

15.00

Sintesi in seduta plenaria degli esiti dei gruppi di lavoro e
dibattito

16.00

Considerazioni della dottrina sulla fattispecie esaminata:
occasione per uno sguardo critico.
Prof. Emanuele Lucchini Guastalla, Professore ordinario di
diritto privato nell’Università Bocconi di Milano

16.30

Dibattito

17.00

Conclusione dei lavori

