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soprattutto, delle loro perizie, nell’ambito delle controversie legate ai contratti
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2.		 LE BASI ESSENZIALI
2.1

TEORIA E FILOSOFIA

Abbiamo sentito dire, da parte di un ingegnere italiano,
reputato, che il fatto di poter raggiungere e propagare il
successo in ogni tipo di attività professionale può essere
riassunto nell’interazione di tre verbi; e cioè:
SAPERE

Il «SAPERE» rimane indubbiamente la premessa indispensabile per permettere il raggiungimento di un rendimento
efficace.
Il «VOLERE» è una caratteristica molto specificatamente
legata all’essere umano.
Se il termine di «SCIENZA» viene spesso utilizzato quale
sinonimo di «SAPERE», il termine «COSCIENZA» può essere
utilizzato quale sinonimo di «VOLERE».
Per raggiungere un rendimento efficace, il «SAPERE» non
può dunque fare a meno del «VOLERE».

FARE

FAR SAPERE

Il «SAPERE» senza il «FARE» è l’incompiuto; al limite, è la
paralisi.
Il «FARE» senza il «SAPERE» è la mediocrità; al limite, è il
vuoto.
Il «FAR SAPERE» non è solo il messaggio per poter conoscere le persone che sanno e sanno fare, ma è soprattutto
la possibilità di trasmettere, in qualche modo almeno, il
«SAPERE» di queste persone.
Una domanda fondamentale si pone, in ogni caso, dopo
queste riflessioni:
la nostra società permette o, addirittura, favorisce l’ottimizzazione dell’interazione dei tre verbi che abbiamo
appena messo in evidenza?
Cercheremo di dare una risposta a detto quesito in seguito.
Abbiamo sentito dire, da un professore svizzero di economia, reputato, che l’efficacia del rendimento in ogni tipo
di attività professionale non dipende solamente dal
«SAPERE» e dal «FARE»:
SAPERE

VOLERE
POTERE

FARE

RENDIMENTO
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Il «POTERE» è la libertà di agire, di dire, di scrivere. La
non disponibilità o la limitazione della disponibilità del
«POTERE» sono dunque in grado di condizionare l’efficacia
del binomio «SAPERE – VOLERE»; talvolta, in modo importante o addirittura determinante.
Ecco dunque l’essenza teorica e filosofica. E la pratica?
Abbiamo sempre dato una grande importanza alla pratica.
E siamo pure convinti che è molto importante poter fare
riferimento alla pratica, dunque al vissuto; ancor di più,
evidentemente, se questo vissuto concerne direttamente
colui che parla o colui che scrive.

2.2

IL «SAPERE» IN PRATICA

Allorquando fummo interpellati, da parte di un consorzio
di ingegneri, per la risoluzione di una problematica contrattuale assai complessa nell’ambito di uno dei più grandi
ed estesi cantieri della Svizzera tedesca, abbiamo avuto la
possibilità (consultando i diversi incarti ricevuti) di leggere
una relazione peritale tramite la quale il perito incaricato
doveva pronunciarsi su delle rivendicazioni fatte valere da
un imprenditore.
Nel suo capitolo «Basi e documentazione» («Grundlagen
und Dokumente»), il perito incaricato scrive:
(NB. Traduzione del testo originale in lingua tedesca da
parte nostra)
«Nella misura delle mie possibilità di valutazione, sono
stato orientato verbalmente, a cuore aperto, da tutti i
partecipanti; non ho mai avuto la sensazione di ricevere
consciamente delle informazioni false o «colorate» o
di non ricevere delle informazioni da me desiderate.»

SWISS EXPERTS INFO
PERITI E PERIZIE

Un perito:
• che fonda la sua perizia su informazioni orali, tanto più
giudicate come «trasmesse a cuore aperto»
• che esprime una «sensazione» nell’ambito di una perizia
• che pensa di poter giudicare il conscio o l’inconscio nella
trasmissione d’informazioni eventualmente false
e
• che propone un concetto di informazioni «colorate»

Questa proposta si giustifica pure per la ragione seguente:
l’argomentazione principale del consorzio consiste nella
tesi di una disorganizzazione del cantiere che è imputabile
a una prestazione insufficiente del consorzio di ingegneri.
L’argomentazione della disorganizzazione non può tuttavia
mai essere dimostrata in modo diretto, ma sempre solamente in modo indiretto, tramite approcci legati a diverse
possibilità.

non può essere considerato, a nostro avviso, un perito che
padroneggia il «SAPERE».

Una dimostrazione di questo genere, nel caso di un processo, lascia un grande margine di apprezzamento al giudice, ciò che comporta, in tal senso, un rischio relativamente elevato. Oltre a ciò, bisogna considerare che gli
oneri per un processo giudiziario sono considerevoli per
tutte le parti.»

Lo stesso perito scrive, nel suo capitolo «Proposta e raccomandazione» («Vorschlag und Empfehlung»):
(NB. Traduzione del testo originale in lingua tedesca da
parte nostra).
«Nel documento «Costi supplementari della parte d’opera
AAA», il consorzio XX fa valere i costi supplementari
seguenti:
Coordinazione e direzione tecnica

CHF

135’000.–

Conduzione del cantiere

CHF

390’000.–

Mancanza di produttività del
personale del cantiere

CHF

330’000.–

Approvvigionamento della
cassaforma

CHF

145’000.–

Installazioni supplementari

CHF

30’000.–

Attrezzature supplementari

CHF

55’000.–

Totale

CHF 1’085’000.–

Il perito arriva alla conclusione che i quattro primi punti
sono da rifiutare.
Per il punto «Installazioni supplementari» egli propone un
indennizzo di CHF 15’000.– e per il punto «Attrezzature
supplementari» un indennizzo di CHF 30’000.–.
Una compiacenza ulteriore non sembra opportuna, poiché
l’argomentazione del consorzio si fonda spesso su principi
non corretti e non rispetta, o rispetta solamente in modo
insufficiente, le esigenze richieste per motivare una remunerazione di prestazioni supplementari.

Sconcertante.
È il minimo che si possa dire, a nostro parere, di fronte a
un testo di questo genere.
Si potrebbe addirittura evitare ogni commento, oppure
semplicemente affermare: «SAPERE»? Un concetto sconosciuto!
Desideriamo nondimeno riassumere, in modo provocatorio, il nostro commento, come segue:
Signor imprenditore, ascolti:
lei non ha praticamente diritto a nulla (diciamo, al 4 %);
tuttavia, se le riesce di presentare in modo migliore la sua
rivendicazione, potrebbe ottenere molto, molto di più
(diciamo, il 60 %, o l’80 %?).
Signor committente, ascolti:
l’imprenditore ha presentato in malo modo la sua rivendicazione e non merita dunque, in pratica, alcuna remunerazione al riguardo; tuttavia, anche se una compiacenza
ulteriore non sembra opportuna, dia a lui la possibilità
di presentare in modo migliore la sua richiesta; si potrà
così remunerarlo molto di più ed evitare l’apertura di un
costoso processo giudiziario (!).

Il perito propone tuttavia al committente di dare al consorzio la possibilità (anche se, per questo, non esiste alcun
obbligo) di elaborare a nuovo il documento «Costi supplementari della parte d’opera AAA» e di trasformarlo in una
rivendicazione che possa rispondere alle esigenze abituali
per giustificare una richiesta di questo genere.
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2.3

IL «VOLERE» IN PRATICA

Nell’ambito di una importante divergenza tra un committente (privato) e l’imprenditore (esecutore) concernente
degli edifici d’abitazione nel Canton Ticino, un perito fu
incaricato, dalle parti, di elaborare una perizia extra-
giudiziaria in qualità di arbitro unico.
Dopo aver preso conoscenza di questa perizia, l’impren
ditore decise di interpellarci, poiché aveva l’impressione
che essa non fosse neutra, anzi fosse tendenziosa a favore
del committente.
Sulla base delle verifiche effettuate da parte nostra, abbiamo potuto constatare come certe tematiche (anche
importanti) non erano state affrontate con l’oggettività
che si imponeva.
La divergenza si è in seguito trasformata in procedura
giudiziaria.
Nell’ambito di questa procedura, il giudice ha incaricato
un altro perito, gradito dalle parti, che ha elaborato, a sua
volta, una perizia.
Il perito giudiziario ha potuto concludere che il valore globale dei lavori dell’imprenditore si situava a 3.1 Mio CHF
all’incirca, mentre il valore corrispondente determinato
dal perito extra-giudiziario era di 2.2 Mio CHF all’incirca.
Il risultato ottenuto dal perito giudiziario incaricato confermava dunque, in modo piuttosto flagrante, i nostri
dubbi quanto al contenuto della perizia extra-giudiziaria.
Tuttavia, abbiamo provato una grande delusione allorché
abbiamo potuto leggere la risposta del perito giudiziario a
una domanda posta dal committente.
«Domanda:
Il perito esamini la perizia dell’ingegner YY («del perito
extra-giudiziario» – precisiamo noi) e dica se la condivide.»
«Risposta:
Ho esaminato attentamente la perizia dell’ingegner YY, che
mi ha fornito utili indicazioni per elaborare la mia. Sia
l ’ingegner YY che io stesso ci siamo trovati confrontati col
difficile compito di districare una matassa estremamente
ingarbugliata. Dall’esame della sua perizia non trovo
motivo per dubitare che l’ingegner YY abbia svolto il suo
incarico secondo scienza e coscienza. Per parte mia posso
assicurare di aver fatto ogni sforzo per rispondere in modo
equilibrato ai quesiti postimi. La miglior volontà di entrambi
non esclude che si possa, come è in effetti il caso, giungere
a risultati sensibilmente divergenti:»

Incredibile.
Come si può affermare, da parte del perito giudiziario, che
arriva a un valore dell’opera del 40 % superiore a quello
determinato dal perito extra-giudiziario, che quest’ultimo
ha lavorato (senza dubbio!) secondo scienza e coscienza?
A nostro avviso, si tratta di un caso evidente dove il
«VOLERE» è venuto meno.
Questa mancanza di volontà, da parte del perito giudi
ziario, di dire ciò che era obiettivamente tenuto a dire
riguardo al lavoro del collega YY (a costo di mettere in
discussione il suo stesso lavoro!), ha (in certo senso
almeno) indebolito il valore della sua perizia, pur sempre
di un livello professionale molto elevato (dunque, piena di
«SAPERE»).

2.4

IL «POTERE» IN PRATICA

In qualità di esperti e di consiglieri dei committenti, abbiamo da sempre difeso la tesi secondo la quale, per i lavori
di una certa importanza almeno, i documenti di messa in
appalto dovrebbero sempre prevedere la possibilità di remunerare certi lavori a regia. Per le gallerie in particolare,
abbiamo sempre sostenuto e proposto la possibilità, in
caso di situazioni imprevedibili e particolarmente difficili
(di natura geologica e/o idrogeologica, per esempio), di
remunerare tutte le attività a regia (l’alternativa del cosiddetto «avanzamento completamente a regia»).
Nel contesto della Galleria ferroviaria di Base del San
Gottardo (vale a dire di AlpTransit), e più particolarmente
dei suoi lotti principali, il committente non ha accettato di
integrare questo tipo di remunerazione a regia testé descritto.
Durante l’esecuzione di alcuni di questi lotti principali si
sono verificate delle situazioni impreviste molto difficili dal
punto di vista geologico. Senza poter disporre di un sistema
contrattuale semplice e chiaro per poter remunerare in
modo inoppugnabile i lavori corrispondenti, le parti contraenti si sono dedicate a discussioni lunghe e complesse
in questo ambito, che in certi casi sono durate per parecchi
anni.
Peccato.
Perché non aver dato agli ingegneri la possibilità di pre
vedere, preventivamente, questa modalità di remunerazione?
Considerando, soprattutto, che una sua applicazione
poteva o magari doveva poi avvenire a cose fatte?
A nostro avviso, si tratta di un caso evidente in cui il
«POTERE» non è stato delegato, o non ha potuto funzionare al giusto livello di competenza.
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2.5

LA SCELTA DEL PERITO

Abbiamo visto come sia importante, quando occorre scegliere un perito, verificare la consistenza del suo «SAPERE»
e del suo «VOLERE»; senza dimenticare che è pure molto
importante concedergli, in modo sufficiente, del «POTERE».
Ma come si può conoscere il potenziale del «SAPERE» e
quello del «VOLERE» di un perito?
Noi riteniamo di avere trovato una risposta di sicuro interesse a questa domanda in un libro del sociologo italiano
Francesco Alberoni, «L’arte del comando», nel suo capitolo
«Giudicare dai fatti».
Secondo la tesi di Alberoni, «l’unico modo per conoscere
un politico, un imprenditore, un dirigente, in realtà per
conoscere qualsiasi persona, anche una persona incontrata occasionalmente che vi si dichiara amica e vi propone
un affare, è studiare con attenzione e con obiettività tutto
ciò che ha realizzato».
Alberoni aggiunge che «non bisogna tener conto di ciò che
dice di sé stesso, degli elogi del suo agente di public relations, e che non bisogna nemmeno tener conto delle critiche dei suoi nemici, delle diffamazioni degli invidiosi.
Bisogna documentarsi con cura, poiché è giusto e doveroso farsi un’idea oggettiva di chi è l’altro. Se è una persona
di valore, si potrà apprezzarlo molto di più, si potranno
scoprire qualità straordinarie che non si avrebbero nemmeno sospettate. Se invece è un mediocre o un poco di
buono, meglio saperlo subito».
Alberoni conclude che «bisogna documentarsi non solo su
ciò che ha fatto negli ultimi tempi, ma anche su quanto ha
realizzato di bene e di male nel passato, osservando, nelle
sue opere, anche le oggettivazioni involontarie, in cui lascia
traccia dei suoi desideri nascosti».
Piuttosto interessante, converrà il lettore, questa tesi di
Alberoni.
Ma, al lato pratico, fino a dove è possibile metterla in atto
per la ricerca di un perito?
Spesso, troppo spesso infatti, la necessità di disporre di un
perito si rivela a breve termine, «dopo la constatazione dei
problemi» (l’esperienza insegna che quasi mai si intravede
la necessità di fare appello a un perito a titolo preventivo,
vale a dire «prima dello sviluppo di eventuali problemi»).

Occorre dunque procedere con celerità, poiché la scelta
dello specialista va fatta, di regola, il più rapidamente possibile.
Spesso, molto spesso, la possibilità di accedere direttamente ai lavori realizzati da un perito è di difficile attuazione. Sappiamo infatti che le relazioni peritali sono
sovente a carattere confidenziale e che non sono molte le
parti coinvolte disposte a divulgare, totalmente o parzialmente, il contenuto di questi scritti.
Sappiamo pure, d’altronde, che molti, troppi periti, pur
magari potendo, non divulgano nulla dei loro lavori.
Ecco dunque la necessità di ricorrere a delle scorciatoie.
Con tutto rispetto, ovviamente, per l’eccezione rappresentata dai «veri periti», non bisogna certo lasciarsi troppo
influenzare dalla semplice lettura di un curriculum vitae;
l’esperienza insegna che molti documenti di questo tipo
sono infatti più o meno esagerati, più o meno imprecisi,
più o meno inesatti; sempre, ovviamente, a favore di chi li
allestisce. Occorre quindi essere prudenti e critici in un
approccio del genere; occorre quindi relativizzare la rispettiva forma e ricercare altrove la sostanza.
Come?
Con il «passaparola»?
Possibilmente, diciamo noi.
Ma a una condizione: che la persona che vi trasmette l’informazione o il messaggio non sia condizionata o interessata da altri fini all’infuori di quello di mettervi a disposizione una persona che possa risolvere in modo competente
il problema che vi preoccupa.
Noi diciamo sempre che, con il «passaparola» non è necessario fornire molte informazioni sulla persona proposta.
Basterebbero infatti le due seguenti:
• si tratta di un professionista molto impegnato; tuttavia,
è sempre disponibile per nuove sfide professionali;
• si tratta di un professionista che trova sempre o quasi
sempre una soluzione a ogni problema.
La prima affermazione significa in pratica che la persona
proposta troverà comunque il tempo per occuparsi del
nuovo problema che si è affacciato all’orizzonte e che, per
principio, non si preoccupa del grado di difficoltà che esso
potrà comportare.
La seconda affermazione significa in pratica che la persona
proposta è una che «indovina» quasi sempre la soluzione
a ogni problema sottopostogli. A quest’ultimo proposito
amiamo spesso sottolineare che:
• se una persona «indovina» quasi sempre, non può trattarsi solo di fortuna;
• se una persona «non indovina» quasi mai, non può trattarsi solo di sfortuna.
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3.		 IL PENSIERO STRATEGICO
VOIR VITE
VOIR LOIN
VOIR JUSTE

Questa è la famosa affermazione del filosofo francese
Montesquieu.
L’abbiamo voluta ricordare e sottolineare perché essa rappresenta a nostro avviso in modo semplicemente eccelso
lo sviluppo del «pensiero strategico», operazione fondamentale per riuscire in qualsiasi attività.
E rieccoci al libro già citato di Francesco Alberoni, e più
precisamente al suo capitolo, appunto, «Il pensiero strategico».
Alberoni ricorda che «i problemi non si presentano mai
uno alla volta, in modo ordinato, si affollano sempre tutti
insieme. E la soluzione di uno dipende dalla soluzione
dell’altro. Di solito noi cerchiamo di porre rimedio alle cose
più urgenti, mettiamo delle pezze, evitiamo i danni maggiori. Perdiamo tempo in chiacchiere, in recriminazioni.
Altre volte ritardiamo, rimandiamo la decisione. Il pensiero
strategico, invece, identifica il problema chiave, quello da
cui dipende la soluzione di tutti gli altri».
Alberoni precisa inoltre che «il pensiero strategico non
è fondato su un esame minuzioso di tutte le alternative,
di tutte le opinioni, di tutte le possibilità. Al contrario,
elimina, semplifica.
Non si perde nelle recriminazioni e nei lamenti. Non si
lascia risucchiare dalla tentazione della rinuncia. Dimentica
le ripicche e le invidie. Evita le persone paurose e piene di
dubbi. Ignora chi dà consigli ipocriti o interessati. Scarta le
idee troppo complicate e cervellotiche. Non ascolta i suggerimenti degli stupidi. Si concentra nella ricerca di una
soluzione chiara, facile, elementare. Il pensiero strategico
si riconosce nella semplicità. L’idea vincente è sempre semplice, sempre lineare. Ma per vederla occorre una mente
limpida, pulita, essenziale.
Ma come farsi venire l’idea giusta? Bisogna aver ben fissa
in mente una meta, raccogliere informazioni, ascoltare, ma
poi lasciare il cervello libero. Perché, quando è libera, la
nostra mente tende spontaneamente a trovare la soluzione più semplice.
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Ma sarebbe un errore pensare che, una volta avuta l’intuizione, tutto sia finito. Trovata l’idea che potrebbe essere
vincente, bisogna lavorarci, perfezionarla, metterla alla
prova in tutti i modi. Vedere se resiste alle obiezioni, se
non ha punti deboli, se non nasconde errori, fragilità.
Infine portarla a compimento. Ed ogni tappa della sua realizzazione pone nuovi problemi. Non gravi e decisivi come
il primo, ma non per questo meno insidiosi.»
Alberoni conclude affermando che «il pensiero strategico
non è fatto, perciò, solo di intelligenza e intuito, ma anche
di un immenso lavoro e di molte qualità pratiche e morali.»
Queste riflessioni di Alberoni ci affascinano particolarmente anche perché vanno oltre il concetto stesso del
«pensiero strategico». Esse affrontano infatti in modo
perentorio una delle problematiche più spinose che si
nascondono nella scelta di un perito, vale a dire quella
della sua indipendenza o meno da possibili condizionamenti esterni. Rispetto alla (pur sempre importante) verifica della sua «formale indipendenza», Alberoni ci conferma che è assai più importante potersi convincere che il
suo cervello e la sua mente siano liberi.
Il «cerchio di Alberoni» (permetteteci questa espressione)
si chiude dunque in modo perfetto: solo l’attenta lettura
di più scritti di un perito potrà dirci, con una certa garanzia,
se la sua mente era, è, e molto probabilmente potrà continuare a rimanere libera.
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4.		 «FAR SAPERE», SENZA IPOCRISIA
4.1

INTRODUZIONE

Un celebre filosofo, vissuto nella seconda metà del 1800,
scrisse che «non parlare per niente di sé è un’ipocrisia
molto raffinata».
Non sopportando l’ipocrisia e profondamente convinti
dell’arricchimento in genere che una divulgazione (entro
limiti ammissibili) del «vissuto personale» può portare,
abbiamo pensato di estendere il nostro contributo alla
presentazione di cinque casi, estratti, di proposito, dalla
nostra lunga e appassionante esperienza di periti.
Presenteremo questi casi:
• in modo conciso e anonimo
• riassumendoli in un corrispondente titolo che ne evidenzia il carattere
• esponendo l’essenza della loro specificità e della loro
conclusione.

4.2

PRIMO CASO:
LA COERENZA B ASILARE E L’ETICA
PROFESS ION ALE, IL LINGUAGGIO
COMPRENS IBILE E IL CONTENUTO
A PPROPRIATO

Nell’ambito di un impegno molto esigente e complesso,
legato a lavori sotterranei di grande portata nel Canton
Vallese e caratterizzato da divergenze tecnico-contrattuali
e finanziarie molto importanti tra il committente e l’imprenditore, quest’ultimi si opposero alla possibilità di
incaricare dei mediatori o degli arbitri. Decisero, invece,
che ognuna delle parti avrebbe ingaggiato in modo indipendente un perito, il quale, sempre in modo indipendente, avrebbe allestito la propria perizia.
Le due perizie sarebbero quindi state comparate.
Noi fummo chiamati dall’imprenditore.
Nell’ambito dei molteplici incontri che organizzammo con
il gruppo di lavoro interno designato dall’imprenditore, si
trattava di analizzare, esporre e definire, in modo pragmatico, rigoroso e obiettivo, le motivazioni e la sostanza delle
rivendicazioni; anche a costo di ridurre sensibilmente l’importo totale inizialmente ammesso e preteso dall’imprenditore.
Decidemmo di «accompagnare» il nostro testo peritale
(completo dei suoi allegati), che finalmente ne scaturì, con
un rapporto succinto che riassumeva i punti essenziali
delle nostre riflessioni tecnico-contrattuali; in breve, con
il solo filo-conduttore della nostra perizia.

Abbiamo messo in atto questa idea consapevoli del fatto
che la decisione finale sarebbe molto probabilmente stata
presa al più alto livello delle parti (dove, si sa, non sempre
siedono dei tecnici e la disponibilità di tempo non è mai
delle più ampie). Ciò che in effetti avvenne.
La nostra perizia non fu però determinante solamente
sotto questo aspetto. Lo fu anche per il linguaggio
tecnico-contrattuale di dettaglio che la caratterizzava, in
quanto il committente decise di incaricare un perito estero
che dimostrò, di fatto, degli importanti limiti nel campo
delle normative svizzere.

4.3

SECONDO CASO:
NON CADERE N ELLA «TRAPPOLA DEL
F IFTY-FIFTY»

Spesso, troppo spesso a nostro avviso, sentiamo e risentiamo molti colleghi (e pure molti altri professionisti) dire
che la ««verità»» (precisiamo, tra doppie virgolette)
nell’ambito di una divergenza contrattuale si situa o si deve
situare a metà strada tra le pretese di una parte e le contropretese dell’altra.
Noi siamo sempre stati e continuiamo a essere dei fermi
oppositori di principio a un approccio del genere, anche se
questa opposizione non è da intendere a carattere assolutistico.
Cadendo e/o rimanendo nella «trappola del fifty-fifty»,
infatti:
• si tende, da un lato, a stimolare le parti rivendicatrici a
chiedere (almeno) il doppio di quanto obiettivamente
potrebbero chiedere;
• si tende, dall’altro lato, a rendere di fatto vano o quantomeno poco utile il lavoro dei periti.
Un esempio classico, fra i molteplici che abbiamo potuto
vivere in questo contesto, si riferisce a una divergenza
intercorsa tra un imprenditore e un suo subappaltatore
nell’ambito di un importante lotto autostradale nella
Svizzera romanda, che si tradusse in giudizio.
Mentre ognuna delle parti vantava dei diritti che, di primo
acchito potevano magari apparire abbastanza equilibrati,
la nostra analisi approfondita e il risultato che conseguì
dalla nostra perizia dimostrarono che la parte attrice
(il subappaltatore) aveva ragione praticamente su tutta
la linea (arrotondando, per oltre il 90 % di quanto da lui
richiesto).
La parte convenuta non obiettò alcunché al contenuto del
nostro rapporto peritale.
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4.4

TERZO CASO:
COME DISTRICARSI DI FRONTE A
UNA I NFINITÀ DI D OMANDE E DI
C ONTRODOMANDE PERITALI

Di regola, un perito giudiziario si trova a dover rispondere
a un certo numero di domande e di controdomande, formulate in modo e in numero più o meno ragionevole.
Può però anche succedere che questa ragionevolezza
venga meno, e il perito si trovi perciò in una situazione
nella quale non è facile sapersi districare.

QUARTO CASO:
RISOLVERE C ONCRETAMENTE E
C ONFERMARE PER ASSURDO

Uno dei doveri fondamentali di un perito è quello di concretizzare le proprie argomentazioni tecnico-contrattuali
in modo chiaro e inoppugnabile, sulla base delle documentazioni specificatamente legate al caso in oggetto.
Può però succedere che delle argomentazioni così concretizzate siano anche confermabili per assurdo.

Abbiamo vissuto questa mancanza di ragionevolezza
nell’ambito di una vertenza giudiziaria tra un committente
e un imprenditore generale a proposito di pretesi difetti a
un edificio industriale nel Canton Ticino.

Questo è ciò che ci è per esempio capitato nell’ambito di
una vertenza extra-giudiziaria tra un committente e un
imprenditore, avente per oggetto una imponente centrale
di ventilazione ubicata nei pressi di uno dei portali di
un’importante opera sotterranea nella Svizzera romanda.

Le problematiche che ci furono sottoposte non erano
solamente di una complessità e di un ingarbugliamento
indescrivibili; esse erano parimenti corredate da un
numero impressionante di domande e di controdomande
formulate dalle parti in causa.

Tra i vari temi rivendicati dall’imprenditore (per un importo totale relativamente contenuto), quello più signi
ficativo riguardava le modalità di remunerazione della
casseratura di alcune pareti in calcestruzzo armato, di
altezza considerevole.

Per prima cosa cercammo di inquadrare detti quesiti peritali concludendo che:
• sono in parte formulati in modo poco chiaro
• sono in parte presentati in successioni poco logiche
• spesso si ripetono
• alcuni si contraddicono tra di loro anche all’interno dello
stesso documento
e che, infine,
• sono in parte irrilevanti e anche non pertinenti rispetto
alle finalità del problema in esame.

Cercheremo di semplificare la diversa presa di posizione
delle parti, come segue:
• Partendo dal presupposto che la rispettiva norma SIA
applicabile prevedeva un prezzo di riferimento per pareti
casserate di altezza variabile tra 1.5 e 3.5 m, e supplementi progressivi su detto prezzo (+ 10 % per ogni 50 cm
in più di altezza) per pareti casserate di altezza fino a 5.0
m, l’imprenditore pretendeva (per deduzione analogica,
visto che per pareti di oltre 5.0 m di altezza non era indicato nulla) che questi supplementi progressivi si dovessero estendere con la stessa regola (vale a dire + 40 %
da 5.0 a 5.5 m, + 50 % da 5.5 a 6.0 m, e così via), fino
all’altezza totale (considerevole) delle pareti in oggetto.
• Il committente contestava la validità di questo approccio, argomentando in primo luogo che le altezze totali
delle pareti casserate indicate nella norma significavano
«quelle casserabili in una sola tappa»; egli aggiungeva,
in secondo luogo, che le modalità esecutive adottate
dall’imprenditore (casseratura della tappa superiore in
appoggio sulla parete della tappa inferiore già realizzata)
tendevano già di per sé a escludere la tesi fatta valere
dall’imprenditore.

In base a queste considerazioni, e per venire a capo di
questa situazione, ritenemmo opportuno procedere nel
modo seguente:
• esporre i vari aspetti teorici e pratici risultanti dalle
nostre analisi e verifiche, suddividendoli in diversi capitoli e paragrafi
• considerare le conclusioni riassuntive dei diversi paragrafi quali risposte globali a un certo numero di domande
e di controdomande peritali
• rispondere direttamente a certe domande e controdomande, non riconducibili, in modo diretto, a quanto
riassunto nei diversi paragrafi
e, infine,
• indicare le domande e controdomande non ritenute pertinenti nell’ambito della perizia.
Questo modo di procedere, molto impegnativo, ma a
nostro avviso l’unico ragionevolmente percorribile nel
caso in esame, non sollevò obiezione alcuna.
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In altre parole:
• l’imprenditore cercava di far valere l’estensione dell’applicabilità «in senso stretto, formale e fiscale» della «regola progressiva del + 10 % per ogni 50 cm in più di
altezza»,
mentre
• il committente ricercava invece e piuttosto un’interpretazione «razionale e di buon senso» dell’applicabilità
della norma rispettiva.
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Siccome il «buon senso» non può certo essere l’obiettivo
primo dell’analisi di un perito, sviluppammo una radio
grafia minuziosa e appassionante della norma applicabile,
scoprendo non poche imprecisioni nella versione applicabile (in lingua francese) rispetto alla versione originaria (in
lingua tedesca), nonché alcune manchevolezze nella stessa
versione di base.
Tramite una logica concatenazione di vari articoli della
norma da una parte, e l’inserimento della nostra esperienza pratica dall’altra, siamo riusciti a dimostrare che la
tesi propugnata dall’imprenditore non era sostenibile.
Il «buon senso» (sostenuto dal committente) rientrò
comunque dalla porta di servizio, allorquando, nella nostra
perizia, confermammo la nostra conclusione per assurdo.
Sottolineammo in effetti, da un lato, che non si potrebbe
mai sostenere la messa in opera di una casseratura e il
getto di una parete (per esempio) di diverse decine di metri
di altezza, in una volta sola. Sottolineammo in effetti,
dall’altro lato, che non si potrebbe mai sostenere l’applicabilità «stretta, formale e fiscale» della «regola progressiva
del + 10 % di supplemento» nel caso della costruzione di
edifici di altezze finali molto rilevanti, perché ciò comporterebbe dei prezzi e dei costi esorbitanti e dunque di fatto
irrealistici e inaccettabili per il committente, da un lato,
e certamente indifendibili da parte dell’imprenditore,
dall’altro.
L’imprenditore accettò per filo e per segno il contenuto
della nostra perizia, ma si dichiarò «infastidito» dalla
nostra ultima affermazione di cui sopra.
Ciononostante, non modificammo nulla al nostro scritto.
Questa perizia riveste ancora oggi, per noi, qualcosa di
particolare.
Anche perché fu presa quale esempio di studio e approfondimento nell’ambito di una scuola di ingegneria.
Ma non solo.
Essa ci confermò una tesi da noi sempre sostenuta; e cioè
che qualsiasi lavoro peritale può essere molto interessante
e appassionante, indipendentemente dall’estensione
dell’importo finanziario oggetto della vertenza.

4.6

QUINTO CASO:
IL PENSIERO S TRATEGICO DETERMI
NANTE E LA SUSSEGUENTE M INUZIOSA
E LABORAZIONE

Quando un perito riesce a individuare il pensiero strategico determinante per la risoluzione di una vertenza contrattuale, il ruolo entro il quale è chiamato a operare non
è necessariamente un fattore determinante per ottenere
un successo condivisibile tra le parti.
Ciò è quanto ci è capitato, per esempio, nell’ambito della
realizzazione di un importante complesso abitativo e commerciale in una grande città della Svizzera tedesca.
L’imprenditore incaricato della costruzione grezza di detto
complesso ci chiamò per sostenerlo nel far valere le proprie rivendicazioni di maggiori oneri. Se egli era da un lato
convinto delle sue buone ragioni, era dall’altro lato riuscito
a convincere il proprio committente della pertinenza dei
suoi diritti solo in maniera assai limitata.
In base alla nostra analisi potemmo chiaramente constatare che i lavori in oggetto erano stati caratterizzati da
considerevoli modifiche di ordinazione, problemi imprevedibili e disturbi vari dell’andamento dei lavori.
Il primo approccio fondamentalmente errato da parte del
committente da noi messo in evidenza fu quello di considerare il contratto di appalto come «di principio chiuso alle
rivendicazioni (corrette, aggiungiamo noi)», in quanto fu
convenuto un prezzo complessivo forfettario.
Come ben si sa, niente di più sbagliato, a livello di principio,
visto che la norma SIA 118 era applicabile. Ma non eravamo ancora arrivati al pensiero strategico determinante.
Questo fu scoperto tramite i programmi dei lavori.
Cercheremo di spiegarlo in breve.
Occorre innanzitutto premettere che l’opera poteva essere
separata in due fasi esecutive ben distinte (fisicamente e
nel tempo) e che l’impiego effettivo della manodopera
dell’imprenditore non fu mai in sostanza diverso da quanto
contrattualmente ammesso.
Nell’ambito della prima fase dei lavori (la meno importante
delle due, sottolineiamo noi), le parti convennero un prolungamento dei termini contrattuali, ciò che, già di per sé,
stava a indicare che le condizioni esecutive risultavano
modificate rispetto alle premesse contrattuali.
Ma ciò che ci colpì in modo speciale fu il fatto che il committente stesso, di sua iniziativa e in modo ufficiale (vale a
dire per mezzo dei verbali delle riunioni di cantiere) concesse allo stesso tempo un’estensione importante della
durata di tutte le attività della seconda fase dei lavori, e
ciò, soprattutto, prima di conoscere se questa fase sarebbe
stata caratterizzata da modifiche di ordinazione.
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Eccolo, dunque, il pensiero strategico determinante: i
maggiori oneri indiretti dell’imprenditore (dovuti alla riduzione e/o alla mancanza di produttività per problemi e
disturbi imprevisti nell’andamento dei lavori) sono stati
«contrattualmente anticipati» per la seconda fase dei
lavori (la più importante delle due, ricordiamo noi); non
solo: questi avrebbero interagito con gli oneri supplementari diretti per eventuali modifiche di ordinazione che, puntualmente, si verificarono anche per detta fase dei lavori.

5.		 CONSIDERAZIONI FINALI

Con il concetto dell’interazione dei maggiori costi diretti
con i maggiori costi indiretti siamo stati in grado di mettere
nelle mani dell’imprenditore un’argomentazione contrattuale di fondo tanto valida quanto inattaccabile la quale,
in pratica, «accerchiava» il committente.

È il progressivo e irreversibile evolversi della complessità
e della competitività della nostra società che impone
questo ruolo del «SAPER FARE», affinché non ci si debba
accontentare di sopravvivere, ma si possa vivere.

Senza possibilità di valide controargomentazioni e di
fronte al rischio di dover subire un processo giudiziario, il
committente cercò di venire a una transazione.
A base della minuziosa ricostruzione di tutti i maggiori
oneri che facemmo, senza alcuna esagerazione (teniamo
a precisare), l’imprenditore fu infine costretto (come purtroppo spesso accade) a rinunciare a una parte piuttosto
importante dell’importo totale da noi definito.
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Tramite la nostra relazione, abbiamo «FATTO SAPERE».
Spetta al lettore giudicare se abbiamo «SAPUTO FARE».
Da subito, e anche per noi (ne siamo certi), il «SAPER FARE»
dovrà forzatamente riprendere la priorità sul «FAR
SAPERE».

Anche per questa ragione abbiamo voluto intitolare la
nostra relazione «PERITI E PERIZIE».
Non servono infatti alla nostra società dei periti che sanno
ma che non fanno.
Servono invece dei periti che sanno ma che pure fanno:
perizie; naturalmente, «con dovuta perizia».

