
AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA

Atto di citazione

Il signor Sempronio (C.F. xxx xxx xxxx xxxx), nato a Padova il  02.07.1970 e

residente in Padova, via XX novembre 3, in qualità di amministratore del

Condominio  Fiordaliso sito  in  Padova  via  dei  Fiori  5,  rappresentato  e

difeso,  per  mandato  a  margine  del  presente  atto,  dall’avv.  Filano  ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via della Giustizia

10,

espone quanto segue

* * * * *

IN FATTO 

Nel  2007 il  signor Tizio,  imprenditore immobiliare,  appaltava all'impresa

edile del  signor Caio la costruzione di  un fabbricato di  6 unità;  conclusa

l'opera, nel 2009 Tizio vendeva tutti gli appartamenti del condominio.

Nel 2011, a seguito delle segnalazioni dei condomini riguardo alla presenza

di  crepe  nei  muri  perimetrali  dell'edificio,  Sempronio,  amministratore

condominiale,  denunciava  i  vizi  costruttivi  all'imprenditore  immobiliare

Tizio  con lettera  raccomandata  con avviso di  ricevimento  del  10.10.2011

(all. n. 1), rimasta inevasa.

A  seguito  di  infiltrazioni  penetrate  dalle  crepe  nelle  singole  unità

immobiliari,  nel  marzo  2014  Sempronio,  nella  sua  qualità  di

amministratore, nonché mandatario dell'unanimità dei condomini, come da

delibera  assembleare  del  21.02.2014  (all.  n.  2),  promuoveva  ricorso  per

accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. nei confronti di

Tizio  e  Caio  ai  fini  di  conseguire,  in  contraddittorio  con  il  venditore  e

l'appaltatore,  la  descrizione  dello  stato  dell'edificio  e   le  valutazioni  in

ordine alle cause e ai danni relativi alle infiltrazioni, penetrate dalle crepe

dei muri esterni fino all'interno dei singoli appartamenti.

MANDATO
Conferisco  procura  alla  liti
ai fini della  rappresentanza
e difesa  in ogni stato fase e
grado del presente giudizio,
comprese quelle di  appello,
convalida,  esecuzione,
opposizione  e   relativi
gravami a 
l’avv.  Filano  del  Foro  di
Padova
cui  viene  attribuita  ogni
facoltà  di  legge  e  i  poteri
inerenti il mandato difensivo
comprese quelle di proporre
reclamo,  impugnare,
chiamare   terzi  in  causa,
conciliare,  transigere,  farsi
sostituire,  rinunciare  agli
atti,  accettare  pagamenti,
deferire  e  riferire
giuramenti,  decisori,
proporre  querela  di  falso,
eleggere  domicilio,
nominare  procuratori,  ai
quali  vengono  conferite  le
stesse  facoltà  e  farsi
sostituire  da  questi,
nominare domiciliatari .
Viene  eletto  domicilio
presso   il  difensore  con
studio in Padova. 
Debitamente  informato  ai
sensi  di  legge,  autorizzo  il
trattamento  e  le
conservazione di tutti i miei
dati personali.

SEMPRONIO

Per autentica firma 
Avv. Filano

  



In  data  20.06.2014  il  Presidente  del  Tribunale  di  nominava   consulente

tecnico Dr. Nerone, fissando la data di inizio delle operazioni il 01.07.2014.

Dalla consulenza del C.T.U., depositata il 31.10.2014 (all. n. 3), emergeva che

le infiltrazioni penetrate all'interno dei singoli appartamenti provenivano

dalle  crepe  presenti  nei  muri  perimetrali  dell'edificio,  dovute  a  gravi

carenze  strutturali  dello  stesso  ed  anche  ad  errori  progettuali;  infatti  il

consulente rilevava l'inidonea impermeabilizzazione dei muri perimetrali,

parti  comuni  dell'edificio  condominiale,  con conseguente  pericolo per  la

sicurezza dell'edificio, e contestualmente indicava gli interventi necessari

per porvi rimedio.

Si tratta all'evidenza di vizi costruttivi che fondano ampiamente l'azione di

responsabilità  ex art. 1669 c.c. da parte del Condominio Fiordaliso verso il

committente e il costruttore.

Quanto alla gravità dei vizi, benché non incidenti allo stato sulla stabilità

dell'immobile,  non  vi  è  dubbio  che  essi  ne  compromettano  gravemente

l'utilizzazione  e  il  godimento,  con  evidente  compromissione  della  sua

conservazione (Cass. Civ., Sez. II, 14.07.2008, n. 19305).

* * * * *

IN DIRITTO

   1. Legittimazione attiva 

Ricostruita la vicenda,  v’è  da dire innanzitutto che l'attore,  in qualità di

amministratore condominiale, intende agire in forza dei poteri attribuitigli

in  via  generale  dall'art.  1130  c.c.,  nonché  in  forza  di  specifico  mandato

conferito dall'assemblea con delibera del 18.05.2015 (all. n. 4) a promuovere

azione risarcitoria per  i  danni  subiti  dai  singoli  condomini  nei  rispettivi

appartamenti  di  proprietà  esclusiva  nei  confronti  di  Tizio  e  Caio,

rispettivamente committente e costruttore dell'immobile di Via dei Fiori 5.

Pertanto  Sempronio  è  munito  della  rappresentanza  processuale  dei

condomini, in base alle quale può agire a tutela dell'interesse comune del

condominio e dei  singoli  proprietari  anche contro terzi,  nei  limiti  di  cui

all'art.  1131  c.c.,  ed è  quindi  autorizzato dall'assemblea  condominiale  ad

agire  in  giudizio  per  ottenere  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalle

infiltrazioni.
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Anche  in  difetto  di  preventiva  delibera  condominiale  autorizzativa,

l'amministratore  è ugualmente legittimato a proporre azione di cui all'art.

1669  c.c.  relativa  ai  gravi  difetti  di  costruzione  che  possono  porre  in

pericolo  la  sicurezza e  la  conservazione  dell'edificio  condominiale  (Cass.

Civ., Sez. II, 01.08.2006, n. 17484).

   2. Decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione

Ai fini dell'accoglimento della presente azione, la norma di cui all'art. 1669

c.c.  individua  tre  termini:  uno  decennale  di  natura  sostanziale,  dal

compimento dell'opera; un secondo di decadenza, per la denuncia dei gravi

difetti dell'edificio, da effettuarsi entro un anno dalla scoperta; un terzo di

prescrizione dell'azione, da esperirsi entro un anno dalla denuncia.

Tali termini sono stati puntualmente rispettati dall'attore.

Essendo l'opera realizzata nel 2009, ad oggi non è ancora decorso il termine

di dieci anni previsto per far valere la responsabilità dell'appaltatore.

Riguardo agli altri due termini, i vizi segnalati nella prima denuncia fatta a

Tizio nel 2011, ovvero la presenza di crepe nei muri perimetrali, erano di

natura  incerta  ed  individuati  soltanto  da  un  punto  di  vista  visivo,

evidenziando quindi una non piena conoscenza delle cause del problema.

Tuttavia,  come  affermato  da  orientamento  ormai  costante  della

giurisprudenza,  il  termine annuale di  prescrizione di cui  all'art.  1669 c.c.

decorre dal giorno in cui il danneggiato consegue un apprezzabile grado di

conoscenza  oggettiva  della  gravità  dei  difetti  e  della  loro  derivazione

causale  dall'imperfetta  esecuzione  dell'opera,  non  essendo  sufficienti

manifestazioni  di  scarsa  rilevanza o  semplici  sospetti.  In  altri  termini,  il

danneggiato deve avere la conoscenza completa dei danni e solo questa è

idonea a determinare il decorso del termine prescrizionale; tale conoscenza

dovrà  ritenersi  conseguita  solo  all'atto  di  acquisizione  di  idonei

accertamenti tecnici (Cass. Civ., Sez. II, 16.02.2015, n. 3040; Cass. Civ., Sez. II,

16.09.2014, n. 19483; Cass. Civ., 09.09.2013, n. 20644; Cass. Civ., 17.12.2013, n.

28202).

Pertanto,  essendo  la  consulenza  disposta  in  sede  di  A.T.P.  venuta  a

conoscenza di Sempronio con il deposito del 31.10.2014, da tale data decorre

il termine prescrizionale di un anno per far valere il diritto risarcitorio.
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3. Responsabilità in solido di appaltatore e venditore

Si  ritiene  che  Tizio,  imprenditore  immobiliare,  sia  coobbligato  col

costruttore,  per  essersi  ingerito  nella  realizzazione  dell'opera,  con  la

nomina del direttore dei lavori. Infatti, l'azione prevista dall'art. 1669 c.c.

può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che

risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il

proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore

dell'opera.

L'imprenditore  Tizio,  tramite  il  direttore  dei  lavori  da  lui  nominato,  ha

esercitato poteri direttivi  e di  controllo sull'impresa appaltatrice di  Caio,

per cui è responsabile dell'operato della medesima ed è tenuto a rispondere

dei vizi rilevati dal consulente, come affermato da recente sentenza della

Cassazione (Cass. sent. n. 9370/2013).

In ogni caso, dalla visura C.C.I.A.A. qui depositata (all. n. 5) consta che Tizio

svolge attività, oltre che di acquisto e vendita di immobili e terreni, anche

di industria edile di costruzione e ristrutturazione, in proprio e per conto

terzi,  di  ogni  tipo  di  edificazione  a  scopo  civile,  industriale  o  per  uso

pubblico. Anche sotto questo profili, dunque, è ravvisabile la competenza

tecnica, fondante la responsabilità per vizi dell'immobile.

Per  quanto  riguarda  la  posizione  del  costruttore  Caio,  senza  dubbio  la

responsabilità dei danni derivanti dalle infiltrazioni, ai sensi dell'art. 1669

c.c.,  è  a  lui  imputabile  in  quanto,  trattandosi  di  gravi  difetti  della

costruzione  –  come  si  evince  dalla  consulenza  depositata  in  sede  di

accertamento  tecnico  (si  veda  all.  n.  3)-  risponde  nei  confronti  del

committente e dei  suoi aventi  causa,  purché siano rispettati  i  termini  di

decadenza e di prescrizione.

Malgrado le ingerenze del direttore dei lavori nominato dall'imprenditore

Tizio,  che  ha  impartito  direttive  circa  le  modalità  esecutive  dell'opera,

l'appaltatore  è  comunque  tenuto  non solo ad eseguire a  regola  d'arte  il

progetto,  ma  anche  a  controllare,  con  la  diligenza  richiesta  dal  caso

concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e

completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al

committente gli eventuali errori riscontrati quando questi consistono nella
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mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il

prodotto  tecnicamente  valido  e  idoneo  a  soddisfare  le  esigenze  del

committente (Cass. Civ., n. 6754/2003). 

L'appaltatore  Caio  non  ha  denunciato  errori  del  progetto  o  della  sua

esecuzione al committente Tizio o al suo direttore dei lavori, pertanto non

può ritenersi esente da responsabilità.

I convenuti devono dunque essere condannati in solido a risarcire il danno

subito dall'attore e, per esso, dal Condominio e dai singoli proprietari.

Trattasi di debito risarcitorio e pertanto di valore, sicché vedrà riconosciuta

la rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

* * *

Pertanto l’attore, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

Tizio  (C.F. XXX XXX XXXX XXXX), residente a  Padova in via dei Glicini

32,    e

Caio (C.F. XXX XXX XXXX XXXX), residente a Padova in via dei Tulipani 7,

a  comparire  avanti  il  Tribunale  di  Padova,  Sezione  civile,  Giudice

designando,   all'udienza del giorno

10 novembre  2015 ore 9.00 e seguenti 

e per l’effetto invita i  convenuti  stessi  a costituirsi  in giudizio ai  sensi  e

nelle  forme  stabilite  dall’art.  166  c.p.c.  nel  termine  di  20  giorni  prima

dell’udienza sopra indicata, con l’avvertimento che la costituzione oltre il

suddetto termine implica le decadenze previste dall’art. 38 e  167 c.p.c.; per

ivi in loro presenza o legittima contumacia sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO: 

- Condannarsi i convenuti, Tizio e Caio, in via solidale, a corrispondere al

Condominio  Fiordaliso,  in  persona  dell'amministratore  condominiale

Sempronio, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €

110.000,00=,  così  come quantificata  in sede di  c.t.u.,  o quella diversa che

verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione

monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
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IN VIA SUBORDINATA:

Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della responsabilità nei

confronti dell'imprenditore Tizio:

-  accertare  e  dichiarare  la  responsabilità  dell'appaltatore  Caio  ai  sensi

dell'art. 1669 c.c.;

- condannare Caio al pagamento della somma di € 110.000,00=, così come

quantificata in sede di c.t.u., o quella diversa che verrà quantificata in corso

di causa,  oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA:

-  Ammettersi  prova  per  interpello  e  per  testi  sui  capitoli  di  prova  che

verranno  formulati  nell’assegnando  termine,  riservata  ogni  ulteriore

deduzione ed istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 c.p.c.,

-  disporsi  sin  d'ora  C.T.U.  volta  a  determinare  i  costi  necessari

all'eliminazione  dei  vizi,  così  come evidenziati  nella  consulenza disposta

nell'accertamento tecnico preventivo.

Si producono i seguenti documenti:

1) raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Tizio il 10.10.2011 ;

2) delibera assembleare del 21.02.2014;

3) consulenza del C.T.U. depositata il 31.10.2014;

4) delibera assembleare del 18.05.2015;

5) visura C.C.I.A.A.

Ai  fini  della  determinazione  dell'importo  del  contributo  unificato,  si

dichiara che la presente domanda ha un valore di €110.000,00=.

Padova, 8 giugno 2015

                                                                     

                                                                                                          Avv. Filano
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RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell’avv. Filano, richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale

Giudiziario,  addetto  all’Ufficio  Unico  notifiche,  esecuzioni  e  protesti  del

Tribunale  di  Padova,  ho  notificato  copia  del  suesteso  atto  di  citazione,

conforme all’originale, a 

Tizio, nella residenza in Padova, via dei Glicini 32, ed ivi

Caio, nella residenza  in Padova, via dei Tulipani 7, ed ivi
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