
 

 

AREA DEL DIRITTO PRIVATO 

 

CASO IN MATERIA DI 

“APPALTO: VARIAZIONI E GARANZIA PER VIZI” 

9 ottobre 2017 

Relatori: dott. Ezio Bellavitis 

già Presidente di sezione del Tribunale di Padova 

avv. Cesare Janna 

Foro di Padova 

 

Tizio intende costruirsi una villetta su un terreno di sua proprietà e, a tale fine, incarica 

l’architetto Caio di redigere un progetto. Soddisfatto del progetto redatto da Caio, Tizio incarica 

l’Impresa Alfa di eseguire i relativi lavori sulla base di tale progetto. Per essere più tranquillo, Tizio 

nomina inoltre l’architetto Sempronio, suo amico, direttore dei lavori con il compito di controllare i 

lavori. Sempronio potrà, se necessario, formulare contestazioni all’Impresa Alfa e ordinare 

variazioni dei lavori. 

Dopo un anno i lavori sono ultimati e Sempronio, all’esito di un controllo effettuato pochi 

giorni dopo, contesta all’Impresa Alfa, a mezzo di lettera raccomandata, alcuni difetti, tra cui alcune 

modeste fessurazioni e alcuni problemi nella rete degli scarichi. L’impresa Alfa non risponde 

tuttavia alla lettera di Sempronio.  

Dopo tre mesi dalla consegna, le fessurazioni e i problemi nella rete di scarico, riscontrati da 

Sempronio, si aggravano e Tizio - non appena ne ha contezza a seguito di un sopralluogo effettuato 

con il geometra Mevio - denunzia tali difetti con lettera raccomandata all’Impresa Alfa, invitandoLa 

ad eliminarli entro e non oltre quindici giorni e avvertendo che, diversamente, agirà giudizialmente. 

L’Impresa Alfa dà riscontro alla lettera di Tizio, negando ogni sua responsabilità al riguardo e 

invitando Tizio a rivolgersi a Caio, il progettista.  

Tizio decide allora di chiedere al Tribunale una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis 

c.p.c., nei confronti di Caio e dell’impresa Alfa, al fine di  far accertare la sussistenza dei vizi e la 

causa degli stessi.  Il CTU ritiene sussistenti i difetti lamentati da Tizio. In particolare, le 

fessurazioni derivano, secondo il CTU, da una inesatta esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa 

Alfa e dalla scarsa qualità del calcestruzzo utilizzato, che era stato fornito direttamente da Tizio, in 

ragione del prezzo estremamente favorevole che gli aveva offerto l’amico imprenditore Filano, dal 

quale l’aveva acquistato. I problemi della rete di scarico derivano invece, sempre secondo il CTU, 
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da una errata progettazione della stessa. Il CTU quantifica in euro 85.000,00 le spese per la 

eliminazione dei difetti (30.000,00 per le fessurazioni e 55.000,00 per la rete di scarico). 

Per alcuni mesi Tizio confida che, alla luce delle risultanze peritali, l’Impresa Alfa provveda 

alla eliminazione dei difetti riscontrati e la sollecita al riguardo, dolendosi anche dei danni nel 

frattempo subiti, consistenti nell’impossibilità di utilizzare l’abitazione a causa dei problemi della 

rete di scarico. Tuttavia, l’Impresa Alfa non dà alcun riscontro alle richieste di Tizio, il quale decide 

allora di recarsi dall’avvocato, al fine di comprendere quali azioni sia possibile esperire e contro 

quali soggetti. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere. 

 


