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Alberto acquista da B&B s.n.c. una nuova unità immobiliare che, a distanza di poco meno di 

un anno dalla compravendita, risulta interessata da infiltrazioni dal tetto. Promuove 

immediatamente un accertamento tecnico preventivo nei confronti della dante causa B&B s.n.c. e 

dell’impresa costruttrice Comex s.r.l.. All’esito dell’A.T.P. agisce nei confronti delle due società 

richiamando il contratto di vendita e chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei 

danni. 

Il consulente tecnico d’ufficio conferma l’esistenza delle infiltrazioni e ritiene che esse 

dipendano dalla mancata manutenzione della copertura, resasi necessaria a seguito di un fortunale. 

Stima i costi di ripristino nella somma di euro 50.000,00. Il costo della manutenzione, qualora fosse 

stata eseguita, sarebbe stato di circa 600,00 euro.  

Nella causa di merito Comex s.r.l. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Sia 

Comex s.r.l., che B&B s.n.c. eccepiscono la decadenza e la prescrizione dell’azione e contestano 

che le infiltrazioni siano ricollegabili a vizi costruttivi. La domanda di risarcimento viene rigettata 

con condanna al pagamento delle spese di lite. 

Rivoltosi a un nuovo professionista, Alberto decide di convenire in giudizio l’avvocato che 

lo aveva assistito chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni per l’imperizia manifestata 

nell’espletamento dell’incarico. I danni consistono nei costi di ripristino della copertura non risarciti 

dai diretti responsabili e nell’aver dovuto vendere nelle more del giudizio un’autorimessa per far 

fronte alle spese indispensabili per la sistemazione del tetto.  

A fondamento della responsabilità del professionista il cliente pone le seguenti circostanze: 
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I. il tribunale aveva qualificato la domanda come azione di responsabilità contrattuale per 

vizi della cosa e dichiarato la carenza di legittimazione di Comex s.r.l.. L’avvocato aveva richiamato 

la responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. nei confronti di Comex s.r.l. in sede di precisazione 

delle conclusioni; 

II. il tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza proposta dalla venditrice. L’avvocato 

non lo aveva avvertito che mancavano i presupposti per agire anche nei confronti della dante causa; 

III. il legale non era ricorso al rito monitorio sulla base dell’esito dell’accertamento tecnico 

per consentire un più celere recupero del credito e così evitare la vendita dell’autorimessa. 

Valutate se la domanda di responsabilità professionale sia accoglibile. 


