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Scheda: diffida - Obbligo di diffida dell’imprenditore 

Ultimo aggiornamento: luglio 2016 

 

 

Cosa deve fare un imprenditore se un committente richiede l’esecuzione di interventi che, ad 

esempio per motivi di fisica edile, possono presentare dei problemi o per cui non si potrebbe 

assicurare la giusta protezione del legno da costruzione?  

 

1. Situazione di partenza 

In svariate situazioni le disposizioni di legge (Codice delle obbligazioni, abbreviato in CO, o la 

norma SIA 118) stabiliscono che l’imprenditore debba inviare una diffida al committente. Si tratta 

quindi di un obbligo per l’imprenditore. Nella pratica, però, l’obbligo di diffida incontra varie 

difficoltà nella sua attuazione. Le cause sono svariate: dal non voler dare l’impressione di avere 

poca fiducia nel committente al timore di perdere l’appalto. Tuttavia, anche quando la diffida ha 

luogo, il più delle volte lo si fa soltanto a voce, in maniera poco chiara, nel momento sbagliato o 

rivolgendola alla figura sbagliata. 

 

2. Obbligo di diffida 

È importante chiarire che la trasmissione della diffida è a tutti gli effetti un obbligo per 

l’imprenditore. Ad esempio, vi è l’obbligo di diffida nel caso in cui il committente impartisca 

istruzioni errate, l’imprenditore accerti imperfezioni o la presenza di materiale difettoso. Ciò 

significa che l’imprenditore deve trasmettere al committente la diffida quando le istruzioni ricevute 

da quest’ultimo o particolari circostanze potrebbero ostacolare la corretta esecuzione dell’opera 

secondo quanto stabilito dal contratto o potrebbero dare luogo a un difetto in un momento 

successivo. La diffida non solo tutela l’imprenditore relativamente alla garanzia per difetti, ma è 

utile anche al committente per impedire l’insorgere di difetti e di successivi problemi. 

 

3. Conseguenze della mancata o non corretta diffida 

Si verifica una violazione dell’obbligo di diffida ogni volta che l’imprenditore omette di trasmettere 

la diffida, non la effettua nella forma o nel modo corretto o non ha la possibilità di dimostrare di 

aver effettuato la diffida in forma orale. In questi casi, l’imprenditore potrebbe essere ritenuto 

responsabile di eventuali danni provocati dalla prosecuzione dei lavori.  
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4. A cosa bisogna fare attenzione nella preparazione della diffida? 

4.1  Contenuto 

Una diffida deve essere precisa, chiara ed inequivocabile. È necessario dimostrare in modo 

inequivocabile al committente che seguendo le istruzioni da lui impartite o lavorando nelle 

condizioni date vi è il rischio che vi siano dei danni o che si presentino dei pericoli. Nella diffida 

deve essere specificato su quali fatti si basano le considerazioni dell’imprenditore. Inoltre deve 

essere precisato che l’imprenditore declina ogni responsabilità e responsabilità civile per eventuali 

danni nel caso in cui, ciò malgrado, il committente decida di mantenere invariate le sue 

disposizioni. Potrebbe risultare utile avanzare anche delle proposte di miglioramento.  

4.2  Destinatario della diffida 

Di regola la diffida deve essere indirizzata al committente che ha sottoscritto il contratto d’appalto 

o al suo rappresentante autorizzato (ad esempio all’architetto direttore dei lavori). Non è 

sufficiente indirizzare la diffida a un collaboratore del committente. Potrebbe essere una buona 

norma spedire la diffida con raccomandata ai committenti e farne pervenire una copia 

all’architetto o al direttore dei lavori. 

4.3  Forma della diffida 

In linea generale le diffide sono ritenute valide sia in forma orale che in forma scritta. Tuttavia è 

sempre consigliabile presentare una diffida scritta. Questo perché in caso di controversia 

l’imprenditore deve dimostrare di aver presentato una corretta diffida. Ciò può risultare 

particolarmente difficile nel caso in cui non si è in possesso di un documento giustificativo. Per la 

stessa ragione si consiglia inoltre di inviare la diffida con raccomandata, in modo tale che, se 

necessario, sia documentabile l’avvenuta consegna. È possibile produrre anche un verbale della 

riunione con le rispettive firme. Un’e-mail o una lettera non sono sufficienti per comprovare 

l’effettiva ricezione della diffida da parte del destinatario, a meno che questi non risponda 

nell’immediato con una comunicazione scritta in cui si fa riferimento ad essa. Per incoraggiare 

l’invio di una risposta da parte del destinatario gli si può richiedere di inviare per iscritto un suo 

parere scritto e la sua decisione su come intende procedere. 

4.4  Quando inviare la diffida 

La diffida deve essere inviata tempestivamente, ovvero non appena venga constatata da parte 

dell’imprenditore un’istruzione erronea che potrebbe dar luogo a un difetto.  

4.5  Come si procede dopo la diffida? 

Se la diffida è stata inviata nel modo corretto, per iscritto e al momento giusto, l’imprenditore è 

tenuto ad attendere prima di proseguire l’esecuzione dei lavori fino a quando non riceverà 

indicazioni da parte del committente su come egli intenda procedere. Solamente la decisione del 

committente, infatti, può esonerare l’imprenditore da un’eventuale responsabilità civile. Il parere 

del committente, pertanto, deve essere inequivocabile e, se possibile, deve essere presentato in 

forma scritta. A fini probatori all’interno della diffida si raccomanda di richiedere al committente 

di inviare una decisione o una comunicazione scritta su come egli intenda procedere e facendo 

eventualmente riferimento al fatto che i lavori potranno proseguire solo quando sarà dato l’ordine 
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dal committente. In caso di controversia, l’imprenditore avrà così la possibilità di dimostrare che il 

committente si è attenuto alle disposizioni indicate.  

Finché il committente non risponde e non prende una decisione, di norma risponde egli stesso dei 

ritardi connessi. 

 

5. Conclusione 

In caso di dubbio si consiglia sempre di trasmettere le diffide in forma scritta in modo da ridurre al 

minimo i rischi di responsabilità civile. Nel concreto definire in che modo sia possibile evitare la 

responsabilità civile, dipende tuttavia di volta in volta dalle circostanze relative ai singoli casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

offre alcuna consulenza giuridica. 


