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Codice Civile 
CAPO VII  
Dell'appalto 

Art. 1655 Nozione 
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in 
danaro. 

Art. 1656 Subappalto 
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato 
dal committente (1670). 

Art. 1657 Determinazione del corrispettivo 
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa 
è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice (2225). 

Art. 1658 Fornitura della materia 
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente 
stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223). 

Art. 1659 Variazioni concordate del progetto 
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha 
autorizzate. 
L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725). 
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato 
determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa 
pattuizione. 
 

Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto 
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si 
accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. 



Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal 
contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità. 
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a 
corrispondere un equo indennizzo. 

Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente 
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo 
complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo 
dell'opera era stato determinato globalmente. 
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti 
suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di 
lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima. 

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera 
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. 
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite 
dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il 
diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224). 
 

Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia 
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si 
scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione. 

Art. 1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione 
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali 
o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo 
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. 
La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467). 
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, 
non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha 
diritto a un equo compenso. 
 

Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera 
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. 
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. 
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti 
motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata. 
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si 
sia proceduto alla verifica. 
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando 
l'opera è accettata dal committente (att. 181). 
 

Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite 
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per 
le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. 
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il 
versamento di semplici acconti (att. 181). 
 

Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera 
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non è dovuta se il 
committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in 
questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. 



Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 
sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i 
vizi o se li ha occultati. 
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente 
convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati 
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 
181). 
 

Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera 
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il 
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore 
(1223). 
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il 
committente può chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181). 
 

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili 
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 costruzione, 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 (2934) in un anno dalla denunzia. 
 

Art. 1670 Responsabilità lei subappaltatori 
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, 
comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. 

Art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto 
Il committente può recedere dal contratto (1373), anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la 
prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del 
mancato guadagno (1372, 2227). 
 

Art. 1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera 
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa 
non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in 
cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera. 

Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa 
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal 
committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a 
carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. 
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a 
suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore. 

Art. 1674 Morte dell'appaltatore 
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua 
persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli 
eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio. 

Art. 1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore 
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il 
valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per 
l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili. 
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e 
dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578). 



Art. 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente 
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il 
servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla 
concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la 
domanda (2900). 

Art. 1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi 
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto 
compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti). 
 



TITOLO III  
DEL LAVORO AUTONOMO 
CAPO I  
Disposizioni generali 

Art. 2222 Contratto d'opera 
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le 
norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti). 

Art. 2223 Prestazione della materia 
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal prestatore d'opera (1658), 
purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano 
le norme sulla vendita (1470 e seguenti). 

Art. 2224 Esecuzione dell'opera 
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e 
a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve 
conformarsi a tali condizioni. 
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al 
risarcimento dei danni (1223, 1662). 

Art. 2225 Corrispettivo 
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali 
o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per 
ottenerlo (1657). 

Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera 
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per 
vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, 
purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. 
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro 
otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 
201). 
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668. 

Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto 
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il 
prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671). 

Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera 
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore 
d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta 
(1672). 
 



 
 
Riferimenti al altri articoli  
 
Codice civile 
 

Art. 1203 Surrogazione legale 
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di 
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o 
più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato (2866); 
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754 e seguenti), 
aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871); 
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio i debiti 
(490) ereditari; 
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949). 
 

Art. 1207 Effetti 
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non 
imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa 
che non siano stati percepiti dal debitore. 
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la 
custodia e la conservazione della cosa dovuta. 
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con 
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore. 
 

Art. 1223 Risarcimento del danno 
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal 
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 
2056 e seguenti). 
 

Art. 1351 Contratto preliminare 
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge 
prescrive per il contratto definitivo (2932). 
 

Art. 1372 Efficacia del contratto 
Il contratto ha forza di legge tra le parti. 
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). 
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 
1411, 1678, 1737). 
 

Art. 1373 Recesso unilaterale 
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il 
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. 
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, 
ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 
1671, 2227). 
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la 
prestazione è eseguita. 
E' salvo in ogni caso il patto contrario. 
 



Art. 1454 Diffida ad adempiere 
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione 
che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901). 
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la 
natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. 
 

Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive 
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle 
parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte 
che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 
168). 
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del 
contratto. 
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le 
condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923). 
 

Art. 1559 Nozione 
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a 
eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. 

Art. 1560 Entità della somministrazione 
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al 
normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del 
contratto. 
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le 
singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il 
quantitativo dovuto. 
Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo 
minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo 
supera il minimo stesso. 

Art. 1561 Determinazione del prezzo 
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme 
dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste 
devono essere eseguite. 

Art. 1562 Pagamento del prezzo 
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in 
proporzione di ciascuna di esse. 
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso. 

Art. 1563 Scadenza delle singole prestazioni 
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti (1184). 
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli 
deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso. 

Art. 1564 Risoluzione del contratto 
In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la 
risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed è tale da menomare la 
fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. 

Art. 1565 Sospensione della somministrazione 
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il 
somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460). 



Art. 1566 Patto di preferenza 
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella 
stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non 
ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. 
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e 
il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello 
richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza (att. 1791). 

Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante 
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere 
da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla 
produzione delle cose che formano oggetto del contratto. 

Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione 
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non 
può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né 
indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. 
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la 
vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, 
anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato. 

Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato 
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando 
preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto 
riguardo alla natura della somministrazione. 

Art. 1570 Rinvio 
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole 
che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni. 
 

Art. 2578 Progetti di lavori 
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di 
problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il 
diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo 
consenso. 
 

Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta 
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 
1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. 
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti). 
 

Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti 
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (2740), può esercitare i diritti e 
le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le 
azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per 
disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524, 557, 
713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939). 
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi (Cod. 
Proc. Civ. 102, 163). 
 

Art. 2934 Estinzione dei diritti 
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla 
legge. 
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 
263, 272, 533, 715, 948,1422). 



 

Art. 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione 
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme 
relative all'interruzione della prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si 
riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti (245, 489, 802). 
 
Disposizioni di attuazione del codice civile 
 

Art. 181 
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se 
l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata 
in vigore del codice stesso. 
 

Art. 201 
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel 
secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente 
all'entrata in vigore del codice stesso. 
 


