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TRIBUNALE DI PADOVA 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

CON ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO 

ex artt. 166, 167 e 269 C.p.c. 

Nel procedimento n________ , prima udienza al __________, Dott. 

___________; 

nell’interesse del Sig. Tizio, residente in _________, C.F.: 

____________, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente 

atto, dall’Avv. ____________ del Foro di Padova (C.F.: ____________; 

PEC: ____________@ordineavvocatipadova.it; fax: __________) ed 

elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, nel suo studio in Padova 

(PD), via ______________,        

           (convenuto)     

promosso da 

il Condominio Fiordaliso, con l’Avv. _______    

           (attore)  

         * 

a) Fatto e svolgimento processuale. 

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data ______ il 

Condominio Fiordaliso, in persona dell’Amministratore pro tempore, Sig. 

Mevio, conveniva in giudizio i Sigg. Tizio e Caio, rispettivamente nella 

veste di appaltatore e committente-venditore, per ivi sentir accogliere le 

seguenti conclusioni: 

“Nel Merito: Condannarsi i convenuti, Tizio e Caio, in via solidale, a 
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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[...]. 

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[...]. 

In via istruttoria:  

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

verrano formulati nell’assegnado 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, come evidenziati nella consulenza disposta 

nell’accertamento tecnicopreventivo”. 

Parte attrice, agiva ex art. 1669 C.c. nei confronti dell’appaltatore 

delle oper di costruzione delle unità immobiliari facenti parte del complesso 

condominiale, avendo riscontrato sui muri perimetrali degli stessi vizi di 

ordine strutturale; l’attore, agiva altresì nei confronti del committente 

venditore, deducendo la sua responsabilità solidale con il soggetto 
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appaltatore delle oere. 

Parte attrice, nello specifico, deduceva la propia legittimazione ad 

agire ex art. 1669 C.c., in veste di Amministratore condominiale, nei 

confronti del soggetto committente-venditore e del soggetto appaltatore, con 

riferimento ai vizi degli immobili asseritamente idonei a porre in pericolo la 

sicurezza e la conservazione dell’edificio condominiale. 

In secondo luogo, l’attore inferiva la responsabilità del committente-

venditore degli immobili di cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 

C.c., deducendo l’esercizio da parte di quest’ultimo di effettivi poteri 

direttivi con riferimento alle opere di costruzione degli edifici medesimi. 

           * 

Tutto ciò premesso, il Sig. Tizio ut supra rappresentato e difeso, con 

il presente atto si costituisce in giudizio e contesta tutto quanto ex adverso 

argomentato e dedotto, poichè infondato in fatto ed in diritto per i seguenti 

motivi. 

b) In via preliminare: sulla corretta qualificazione dell’azione 

proposta da parte attrice nei confronti del Sig. Tizio e conseguente 

intevenuta decadenza e prescrizione. 

Va in primo luogo evidenziato che l’azione proposta dall’attore nei 

confronti del sig. Tizio, committente e venidtore degli immobili di cui è 

causa, va correttamente qualificata quale azione di garanzia per vizi ex art. 

1495 C.c. e non già come azione ex art. 1669 C.c., atteso che: 

- il Sig. Tizio riveste la qualifica di committente e venditore degli 

immobili e non certo quella di appaltatore dei lavori relativi alla 
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costruzione degli stessi (unico presupposto, quest’ultimo, 

fondante la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 

C.c., in tema di appalto); 

- prive di pregio alcuno vanno ritenute le argomentazioni ex 

adverso in base alle quali la responsabilità del committente 

sorgerebbe per effetto dell’ingerenza dello stesso “nella 

realizzazione dell’opera con la nomina del direttore dei lavori” 

(atto di citazione, pag. 4, righi 3 e seguenti). Ed invero, in capo al 

sig. Tizio – giusta il contenuto del contratto di appalto sottoscritto 

in data gg/mm/aa (che si allega quale doc. 1) – non è mai stata 

prevista alcuna possibilità di ingerenza con riferimento 

all’esecuzione dei lavori, che rimanevano nel completo dominio 

dell’appaltatore. Anche sotto il profilo progettuale, l’appaltatore 

disponeva, infatti, di ampia autonomia, la quale si esplicava nel 

potere di avvalersi di progettisti di fiducia; 

- quanto alla figura del Direttore dei lavori, Ing ________ , esso, 

veniva nominato dal committente con lo specifico compito di 

svolgere opera di mera sorveglianza e controllo sullo svolgimento 

dei lavori in cantiere, con particolare riguardo all’aspetto della 

prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in generale della messa 

in sicurezza del cantiere (con funzioni precipue anche di 

Responsabile dei lavori); 

- pertanto, l’azione proposta dall’attore avverso il Sig. Tizio non 

può fondarsi sui fatti costitutivi dell’azione ex art. 1669 C.c., 
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atteso che questi difettano nel caso di specie; 

- in conclusione, l’azione così proposta dal Condominio nei 

confronti del Sig. Tizio dev’essere qualificata quale generica 

azione di garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi e per gli 

effeti dell’art. 1495 C.c. 

Alla luce di quanto sopra esposto si devono altresì ritenere 

intervenute sia la decadenza che la prescizione della predetta azione, atteso 

che: 

- con riferimento alla decadenza, la scoperta degli asseriti vizi è 

intervenuta all’esito dell’espletato procediemento per ATP, 

conclusosi con il deposito della CTU in data 1.10.2014, mentre la 

relativa azione è stata proposta solo in data 1.06.2015, ben oltre il 

termine di otto giorni prescritto dalla norma dell’art. 1495 C.c.; 

- ed in ogni caso, con riferimento alla prescrizione, il termine 

sancito dalla medesima norma (un anno dalla consegna) è 

ampliamente trascorso, posto che la consegna degli immobili è 

avvenuta in data 2009 e il giudizio per ATP (la cui promozione è 

valevole ad interrompere il termine prescrizionale) è avvenuta 

solo nell’anno 2014, fermo restando che la prima denuncia – nel 

denegato caso in cui si volesse riconoscere efficacia interruttiva a 

quest’ultima - è comunque avvenuta nell’anno 2011 (anch’essa 

ben oltre un anno dalla consegna). 

Si chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte 

dall’odierno attore nei confronti del Sig. Tizio. 
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c) Ancora in via preliminare: sull’insussistenza della 

legittimazione passiva in capo al Sig. Tizio. 

Da quanto sopra detto discende che – anche nella denegata ipotesi in 

cui si dovesse effettivamente qualificare l’azione proposta dall’attore ai sensi 

dell’art. 1669 C.c. – mancherebbe radicamente la legittimazione passiva in 

capo al Sig. Tizio. Come anticipato, l’appaltatore ha agito in piena 

autonomia nello svolgimento dei lavori di costruzione degli immobili 

oggetto della presente causa, di talché alcuna responsabilità extracontrattuale 

può essere ascritta in capo al convenuto, committente-venditore. 

Sul punto va altresì ribadito che la fase progettuale dei lavori è stata 

totalmente devoluta ed eseguita dall’appaltatore, il quale si è avvalso dei 

propri mezzi imprenditoriali, senza alcuna ingerenza della parte committente 

dell’opera.  

Il progettista, Ing. ______, è, invero, professionista di fiducia 

dell’impresa appaltatrice (si produce quale doc. 2 il contratto d’opera 

professionale tra il progettista e l’appaltatore, sottoscritto in data gg/mm/aa) 

nominato da quest’ultima in forza dell’art ___ del contratto di appalto 

(ancora doc. 1, si veda supra) che prevede espressamente la predetta facoltà 

di nomina in capo al soggetto appaltatore. 

Quanto argomentato, dedotto e provato permette di ritenere 

indubbiamente carente la legittimazione passiva in capo all’odierno 

convenuto, Sig. Tizio. 

d) Ancora in via preliminare: sulla insussistenza della 

legittimazione ad agire in capo all’Amministratore del Condominio. 
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Si deve altresì ritenre carente di legittimazione a promuovere 

l’odienro giudizio l’Amministratore del Condominio, per tutte le ragioni che 

qui di seguito si riportano. 

In primo luogo, l’art. 1669 C.c. prevede espressamente che legittimati 

ad agire con la relativa azione extracontrattuale siano solamente il 

committente e/o i suoi aventi causa. Nel caso di specie, pertanto, giusti 

legittimati dal lato attivo sarebbero solamente i singoli acquirenti-proprietari 

degli immobili interesatti dagli asseriti vizi. 

In secondo luogo, l’art. 1130, primo comma, n. 4) C.c. elenca 

tassativamente le ipotesi in subordine delle quali l’Amministrator è titolare 

del potere di compiere atti conservativi, tra i quali, a mente dell’art. 1131 

C.c., rietra il potere di agire in rappresentanza del condominio. Orbene, detta 

norma fa riferimento esclusivamente ad “atti conservativi relativi alle parti 

comuni dell’edificio”. Nel caso in esame, tuttavia, gli asseriti vizi riguardano 

non già le parti comuni, ma solamente i muri esterni delle single unità 

immobiliari. 

Da ultimo, i poteri dell’Amministratore non sono stati ampliati con 

riferimento alla legittimazione ad agire mediante la relativa  delibera 

assembleare (necessaria, ai sensi dell’art.1131, comma primo, C.c.), come 

invece controparte asserisce infondatamente. 

Anche per questi motivi, la domanda attorea andrà disattesa. 

e) In via principale nel merito: insussistenza degli asseriti vizi di 

carattere strutturale in riferimento alle unità immobiliari oggetto della 

presente causa. Infondatezza delle domande attoree. 
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Questa difesa contesta espressamente quanto argomentato da 

controparte in relazione agli esiti del giudizio per Accertamento Tecnico 

Preventivo promosso dallo stesso Sig. Tizio in data gg/mm/2014. 

Ed invero, dall’elaborato tecnico del C.T.U., Dott. Nerone, emerge 

come gli asseriti vizi lamentati da parte attrice siano in relatà normali 

cedimenti dell’intonaco esterno dovuti all’usura dei materiali ed 

assolutamente inidonei a minare l’integrità strutturale degli edifici di cui è 

causa. 

Come d’altro canto è fatto notorio, i predetti edifici condominiali 

sono tutt’ora abitati ed abitabili non essendo la sicurezza degli inquilini in 

discussione. 

Alla luce di quanto argomentato e dedotto, si chiede il rigetto delle 

domande proposte dall’odierno attore in quanto strumentali, prima ancora 

che infondate in fatto ed indiritto. 

e) In via subordinata: sulla responsabilità del direttore dei lavori. 

Chiamata in causa. 

Come già dedotto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le 

suesposte deduzioni ed eccezioni siano disattese e le domande ex adverso 

proposte accolte, di talché l’odierno convenuto, Sig. Tizio, si vedano 

condannato a pagare all’attore una somma di denaro a titolo di risarcimento 

del danno, lo stesso intende richiedere il conseguente ristoro del danno al 

professionista, Direttore dei Lavori, Ing. _______ di Padova, per essere dallo 

stesso manlevato e tenuto indenne rispetto agli effetti pregiudizievoli di una 

tale eventuale soccombenza. 
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Sul punto va comunque ricordato che: 

- la responsabilità del professionista, quale Direttore dei Lavori, per 

danni arrecati al committente che in ipotesi si venga a trovare soccombente 

in giudizio a cagione degli errori progettuali e/o esecutivi è di natura 

contrattuale (recentemente, Cass. 28575/2013); 

- detta responsabilità sussiste in quanto il fatto illecito, consistente 

nella realizzazione di un edificio che presenti dei gravi vizi strutturali, è 

legato da nesso di causalità con il comportamento del professionista che ha 

predisposto il progetto e/o diretto i lavori (Cass. 1513/2003). 

Per l’effetto, l’Ing. ______ dovrà risarcire al convenuto Sig. Tizio 

tutti i danni, diretti e/o indiretti, nessuno escluso, da questo patiti in 

conseguenza della eventuale condanna così come richiesta da parte attrice. 

* 

Tanto premesso, il Sig. Tizio, ut supra rappresentato e difeso, ogni 

domanda, eccezione e istanza avversaria disattesa, chiede che siano accolte le 

seguenti                           

       Conclusioni 

In via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa, autorizzarsi 

la chiamata in causa dell’ Ing. ____________, residente in Padova, via 

______ n. __, C.F.: __________, affinché il contraddittorio sia esteso a detto 

professionista, Direttore dei lavori, come tale tenuto a garantire e manlevare 

pienamente, il Sig. Tizio, committente-venditore, nella  denegata  ipotesi di 

accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte da parte attrice e, in 

ogni caso, da tutte le parti del presente procedimento; a tal fine, si formula 
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espressa 

istanza ex art. 269 c.p.c. 

affinché l’Ill.mo Giudice voglia disporre il differimento dell’udienza 

di comparizione delle parti avanti a sé, già fissata per il giorno gg/mm/aa, 

onde consentire, nei termini di rito, la chiamata in causa del predetto 

professionista, Direttore dei lavori, Ing. _________ . 

Ancore in via preliminare: 

accertarsi e dichiararsi l’intervenuta decadenza e/o prescrizione 

dell’azione proposta dall’odierno attore, attesa la sua giusta qualificazione 

quale azione promossa ai sensi dell’art. 1495 C.c.; 

per l’effetto, rigettarsi le domande proposta dal Condominio 

Fiordaliso avverso il convenuto, Sig. Tizio. 

Ancora in via preliminare: 

accertarsi e dichiarasi la carenza di legittimazione passiva del Sig. 

Tizio con riferimento alle domande proposte nell’odiern giudizio dall’attore, 

Condominio Fiordaliso, per tutti i motivi sopra esposti; 

accertarsi e dichiararsi, altresì, la carenza di legittimazione attiva in 

capo al Sig. Sempronio per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del 

presente atto; 

per l’effetto, rigettarsi le domande proposta dal Condominio 

Fiordaliso avverso il convenuto, Sig. Tizio. 

In via principale: 

accertarsi e dichiarasi l’assenza di vizi di natura strutturale con 

riferimento alle unità immobiliari di cui è causa, per tutti i motivi esposti in 
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narrativa; 

per l’effetto, rigettarsi le domande tutte proposte dal Condominio 

Fiordaliso nel presente giudizio, attesa la loro infondatezza in fatto ed in 

diritto. 

In via subordinata:  

nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle 

domande proposte nel presente giudizio dal Condominio Fiordaliso 

dichiararsi l’Ing. ________, tenuto a garantire integralmente il convenuto, 

Sig. Tizio, manlevandolo completamente rispetto agli effetti dell’eventuale 

accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dal predetto attore 

e/o dalle altre parti del presente giudizio; e ciò per tutti i motivi di cui alla 

parte narrativa del presente atto, che devono intendersi qui integralmente 

richiamati nelle rispettive argomentazioni; 

per l’effetto, condannarsi l’Ing. ________al pagamento delle somme 

che siano accertate e/o liquidate in corso di causa, nel caso di eventuale 

accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte attrice e/o 

comunque proposte da tutte le altre parti del presente giudizio.  

In via istruttoria:  

si chiede che sia acquisito agli atti del presente procedimento il 

fascicolo afferente al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex 

art. 696 C.p.c., proposto dal Sig. Sempronio innanzi al Tribunale di Padova e 

rubricato al n. ______R.G., C.T.U.: Dott. Nerone, G.I.: _________-; 

ci si oppone sin d’ora alla richiesta di CTU formulata dagli attori, 

poichè avente finalità palesemente esplorativa ed in quanto mezzo ultroneo 
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poichè teso ad acquisire elementi di prova già acquisiti e/o acquisibili 

documentalmente al presente giudizio. 

Con ogni più ampia riserva istruttoria. 

In ogni caso: spese e compensi di lite integralmente rifusi. 

Si producono i documenti indicati in narrativa e identificati come doc.1 e 

doc.2. 

Con osservanza. 

Padova, lì 30 aprile 2016 

Avv. _______________ 

   

 

 

 

 

Procura [...] 


