
AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA  

ATTO DI CITAZIONE 

Per il condominio, in nome e per conto del quale promuove l’azione Amministratore di condominio, 

rappresentato e difeso dal Dott. Francesco Di Mauro, come da procura in calce al presente atto 

-attore- 

CONTRO 

Tizio, venditore 

-convenuto- 

E CONTRO 

Caio, appaltatore 

-convenuto- 

PREMESSO CHE 

- Nel 2009 Tizio ha appaltato a Caio la costruzione di un fabbricato di sei unità 

- Nel 2011 l’Amministratore di condominio ha denunciato a Tizio, venditore, la presenza di crepe nei 

muri perimetrali dell’edificio 

- Nel 2014 L’amministratore di condominio ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo 

nei confronti del venditore Tizio e dell’appaltatore Caio ai sensi e per gli effetti dell’art. 696 c.p.c.  

- Nell’ottobre 2014 veniva depositata consulenza tecnica da parte del consulente incaricato ai sensi 

dell’art. 61 c.p.c., nella quale si rilevava la presenza di infiltrazioni 

- Ad oggi il danno non è stato riparato, né c’è stato alcun risarcimento dei danni subiti dal 

condominio; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto procuratore propone l’azione per i seguenti 

MOTIVI 

1) Sui danni subiti dal condominio 

a) Sulla responsabilità di Caio, appaltatore 

La perizia prodotta in atti ha rilevato la presenza di numerosi danni subiti dal condominio. Per tali danni 

deve rispondere in primo luogo l’appaltatore Caio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 c.c. Per tale articolo, 

infatti, se l’opera presenta evidente pericolo di rovina per difetto della costruzione, l’appaltatore è 

responsabile nei confronti degli aventi causa del committente, purchè sia fatta la denuncia entro un anno 

dalla scoperta. Quanto ad una possibile eccezione di controparte, per la quale le crepe sarebbero state 

scoperte nel 2011 mentre la denuncia all’appaltatore sarebbe stata fatta solo nel 2014, va rilevato che in 

primo luogo la legge non specifica se la denuncia si debba fare necessariamente all’appaltatore o se sia 

sufficiente farla al venditore. Non essendo specificata tale circostanza, possiamo assumere che sia 

sufficiente che sia fatta denuncia al solo venditore, dovendo essere quest’ultimo, poi, ad avvisare 

l’appaltatore. Il venditore, nel caso di specie, inoltre, è in uno stretto rapporto con l’appaltatore, avendo lo 

stesso costruito l’immobile sotto la propria responsabilità ed avendo assunto perciò una posizione di 

diretta responsabilità nella costruzione dell’opera. In secondo luogo, poi, bisogna considerare che, prima 

del 2014 l’amministratore di condominio non avrebbe mai pensato di agire ex art. 1669 c.c., in quanto 

l’opera, pur avendo qualche crepa, non presentava un evidente pericolo di rovina o difetti tali da poter 

essere definiti gravi, mentre solo nel 2014 vi sono state delle infiltrazioni d’acqua che hanno aggravato 

notevolmente il pericolo. Quanto ad un’altra possibile obiezione di controparte, che si appellasse al co.2 



dell’art. 1669 c.c. sostenendo che il diritto dell’avente causa sarebbe stato prescritto, va rilevato come nel 

suddetto comma si   parla unicamente della prescrizione del diritto del committente, mentre per gli aventi 

causa si applicano le regole ordinarie sulla prescrizione di cui agli artt. 2946 ss. Altro errore da evitare in 

merito di prescrizione, infine, è il fatto di attribuire agli aventi causa gli stessi termini prescrizionali dati al 

committente dall’art. 1667 c.c. La responsabilità di cui all’art. 1667 c.c., infatti, è di natura extracontrattuale 

e non di natura contrattuale come quella che si può ascrivere all’appaltatore da parte del committente, sua 

diretta parte contrattuale, ex art. 1667 c.c. La prescrizione di tale azione ex art. 1669 c.c., perciò, è  la 

prescrizione breve di cinque anni ex art. 2947 c.c. Per tutti questi motivi, l’appaltatore Tizio deve rispondere 

di tutti i danni, sia di natura patrimoniale ex art.1669 c.c. che non patrimoniale ex art. 2059 c.c. La 

giurisprudenza sembra confermare tali tesi. Quanto al concetto di gravi difetti, sono tali quei vizi dell’opera 

che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che l’opera fornisca la 

normale utilità cui è destinata (Cass. n. 245 del 1995). Sentenze più recenti ribadiscono il concetto: il difetto 

di costruzione è definito come una qualsiasi alterazione che consegue ad una insoddisfacente realizzazione 

dell’opera (Cass. n. 20307 del 2011). Quanto all’entità della responsabilità, le Sezioni unite della Cassazione 

hanno stabilito che la previsione di cui all’articolo 1669 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità 

extracontrattuale e che ove non ricorrano le previsioni per la sua applicazione può farsi luogo 

all’applicazione dell’art. 2043 c.c. (Cass. S.U. n. 2284 del 2014. Ecco perché in subordine si chiede di 

accertarsi la responsabilità dell’appaltatore ex 2043 c.c. Quanto ai termini, infine, la giurisprudenza di 

legittimità specifica che il termine decadenziale di un anno dalla denuncia decorre dal giorno in cui il 

committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza dei difetti e della loro derivazione 

causale(Cass. n. 2460 del 2008). Ciò è sufficiente per sostenere in subordine che, anche ammettendo che la 

disciplina applicabile al terzo avente causa sia la stessa applicabile al committente(Cosa contestata: vedi 

supra), l’anno da calcolarsi ai fini della decadenza partirebbe dal momento in cui si sono rilevate le 

infiltrazioni, in quanto ciò che è avvenuto prima non era un difetto della cui gravità e della cui conoscenza 

causale il terzo avente causa avesse una particolare conoscenza oggettiva. In tal caso sarebbe rispettato 

anche il termine prescrizionale di un anno dalla denuncia, che la legge prescrive per solo committente. 

Infine la Suprema corte precisa che sono diverse le azioni di cui all’art. 1669 e 1667 c.c., non sussistendo 

incompatibilità tra loro (Cass. n. 3702 del 2011). 

b) Sulla responsabilità di Tizio, venditore 

 In secondo luogo il sottoscritto procuratore cita in giudizio Tizio, venditore, chiedendo che sia rilevata la 

sua responsabilità, sempre di natura extracontrattuale. Tizio, infatti, è responsabile, al pari di Caio nei 

confronti del condominio ex art. 1669 c.c. o in subordine, ex art. 2043 c.c. La giurisprudenza sembra 

confermare tale tesi. In primo luogo, va rilevato che L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose 

immobili può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente 

contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso abbia 

acquisito una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera nei confronti dei terzi 

acquirenti e sempre che si tratti di gravi difetti (Cass. n. 9370 del 2013). Nel caso di specie il venditore Tizio 

ha fatto costruire il condominio per rivendere gli appartamenti. In tal senso sarà anch’egli responsabile ex 

art. 1669 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.(Come previsto dalle S.U. Cass. n. 2284 del 2014, già citata). 

 

2) Sulla legittimazione attiva dell’amministratore 

Quanto alla legittimazione attiva dell’amministratore, infine, va rilevato che tra i poteri-doveri dello stesso 

vi sia quello di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati (art. 1129 co.9 c.c.). 

Anche se tale norma, infatti, è imposta per ciò che concerne i contributi da versarsi da parte dei singoli 

condomini, infatti, in base ad un’interpretazione estensiva della stessa si può supporre che sia legittimato 

ad agire anche contro terzi obbligati per curare gli interessi del condominio. L’amministratore, in questo 

caso, dunque, può agire anche senza una delibera dell’assemblea, purchè curi diligentemente l’azione e la 



conseguente esecuzione coattiva(art. 1129 co.12 n. 6)). Si consideri, inoltre, che tra gli altri poteri-doveri 

dell’amministratore c’è quello di riscuotere i contributi per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio 

e di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 n. 3 e 4 c.c.). La 

giurisprudenza sembra confermare tale tesi. L’amministratore di condominio, infatti, è abilitato ad agire 

anche senza apposita delibera assembleare ogni qual volta vi sia rovina o pericolo di rovina, in quanto 

compie atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (Tra le tante: Cass. n. 2429 del 

1973, Cass. n. 3655 del 1975). L’amministratore deve solo dimostrare di essere tale producendo la delibera 

di nomina dello stesso (Cass. n. 13164 del 2001). 

Per tutti i motivi sopra esposti, il sottoscritto procuratore 

CITA 

Tizio, venditore 

E 

Caio, appaltatore 

A COMPARIRE 

All’udienza del (90 giorni successivi) fissata ex art. 163 bis e formula le seguenti 

CONCLUSIONI 

- In via principale: Condannare Tizio, venditore e Caio, appaltatore, a corrispondere i danni ex art. 

1669 c.c. 

- In via subordinata: Condannare Tizio e Caio per la responsabilità per i danni ex art. 2043 c.c. 

- In ogni caso: Condannare i convenuti a rifondere le spese del presente giudizio 

Padova, lì____ 

Procuratore Dott. Di Mauro Francesco 

 

RELATE DI NOTIFICA 

 


