
Tribunale di Padova 

Atto di citazione 

Il Condominio ….., sito in Via ……, n. …… Padova, in persona dell’amministratore Mevio, nato a 

…….. il ……. C.F: ……. residente in Padova, Via ……. n. ……., rappresentato e difeso 

dall'Avv. Sempronio del Foro di Padova (C.F.: …….), in forza di mandato in calce al 

presente atto ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Padova, Via ……., n. ……..  

(Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler 

ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: ……. o all’indirizzo  

PEC: …….@ordineavvocatipadova.it) espone quanto segue 

IN FATTO 

1. In data …. Tizio appaltava a Caio la costruzione di un fabbricato composto da 6 unità sito in  

Padova Via……., n. …. nominando come proprio direttore dei lavori il sig. …… Ultimati i lavori di 

costruzione, nel corso del 2009 Tizio procedeva alla vendita delle suddette unità immobiliari. 

2. Nel corso del 2011, Mevio, amministratore del condominio riscontrava la presenza di crepe 

perimetriali, denunciandone la presenza a Tizio. 

3. Nel corso del 2014, essendosi verificate, numerose e via via sempre più gravi infiltrazioni dai 

muri esterni nei singoli appartamenti, Mevio proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Padova per 

accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nei confronti del venditore Tizio e 

dell’appaltatore Caio. La consulenza veniva depositata nell’ottobre 2014, ed evidenziava il nesso di 

causalità tra i difetti riscontrati e la realizzazione dell’immobile. 

IN DIRITTO  

4. La responsabilità del venditore Tizio e dell’appaltatore Caio ex art. 1669 c.c. è chiara. Tale norma 

prevede che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga 

durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della 

costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, 

l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta 

la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla 

denunzia.” 

5. Orbene, le infiltrazioni verificatesi possano certamente essere considerate “gravi difetti” ai sensi 

del disposto dell’art. 1669 c.c.  



Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte infatti “il grave difetto 

di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art. 1669 cod. civ. può consistere in qualsiasi 

alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo 

considerevole il normale godimento dell'immobile (Cass. 3752/07; Cass. n. 21351 del 4.11.2005), 

pur riguardando direttamente una parte di esso, come ad esempio si verifica nel caso di (…

omissis…) infiltrazioni di acqua e di umidità” (Cass. civ. Sez. II, 29/04/2008, n. 10857). Essendo 

incontrovertibile la gravità dei difetti contestati, e non essendo ancora trascorso il termine decennale 

previsto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore Caio andrà senz’altro dichiarato responsabile.  

6. Anche il venditore Tizio andrà altresì dichiarato responsabile poiché ha ingerito profondamente 

sulla costruzione dell’immobile impartendo stringenti direttive per il tramite del proprio direttore 

dei lavori. Anche a tale riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte non dà adito a dubbio 

alcuno. Gli Ermellini hanno infatti stabilito che "il venditore può essere chiamato a rispondere dei 

gravi difetti (…omissis…) anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo 

al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore 

abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui 

attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile (Cass. 567/05; 2238/12). 

ed in particolare che “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista 

dall'art. 1669 cod. civ., 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, gravando sul medesimo venditore 

l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa 

appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria 

condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. 9370/13)" (Cass. 14 gennaio 2014 n. 632). 

7. Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia sin d’ora come la denuncia dei vizi sia stata 

indubbiamente tempestiva e che la relativa azione non possa essere considerata prescritta. Ancora 

una volta l’orientamento della Suprema Corte è granitico e chiarificatore: “il termine di un anno per 

la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto 

dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre 

dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della 

gravita dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella 

specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento 

tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici 



sospetti. (Cass. n. 4622 de 29/03/2002; n. 14626 del 15/10/2002; Cass. n. 6092 del 12/05/2000; 

Cass. 7612 del 17/07/1999; Cass. n. 14218 del 17/12/1999; Cass. n. 11740 del 01/08/2003).” Cass. 

civ. Sez. II, Sent., 22/02/2010, n. 4249. Solo a seguito del deposito della relazione del consulente si 

è avuta contezza della reale gravità dei vizi, gravità che era stata solo presunta al palesarsi delle 

prime crepe sui muri perimetrali. 

Essendo stata la relazione depositata nell’ottobre 2014 e l’azione esercitata nel giugno 2015, 

l’odierno attore non è decaduto dall’azione, né tantomeno quest’ultima si è prescritta. 

8. Infine, allo scopo di prevenire possibili contestazioni avversarie, la legittimazione attiva 

dell’amministratore del condominio è anch’essa inconfutabile. Giova infatti ricordare come quella 

prevista dall’art. 1669 c.c. sia una responsabilità di natura extracontrattuale e che siamo in presenza 

di gravi difetti e non di difformità o vizi riconducibili alla categoria di cui all’art. 1667 c.c.; pertanto 

legittimato a proporre la relativa azione, di natura contrattuale, non è solo il committente, bensì 

anche l’amministratore del condominio. Infatti “in tema di responsabilità dell'appaltatore per 

difetti di costruzione di un immobile condominiale, se tali difetti determinano un'alterazione che 

incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, la relativa azione - 

prevista dall'art. 1669 cod. civ. ed avente natura extracontrattuale - può essere proposta anche 

dall'amministratore” Cass. civ. Sez. II, 06-02-2009, n. 3040.  

8. Alla luce di quanto sopra esposto è chiaro come l’odierno attore sia legittimato ad agire nei 

confronti di Tizio e Caio al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c., 

con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti. 

******* 

Tutto ciò premesso, il Condominio ….., in persona dell’amministratore Mevio, ut supra 

rappresentato e difeso, 

CITA 

il sig. Tizio (C.F.: ……….), residente in ……. Via ……… n….. ed il sig. Caio (C.F.: …………) 

residente in ……. Via ……… n….., a comparire dinanzi all’intestato Tribunale, Sezione e Giudice 

designandi, all’udienza del 12.07.2016 ore di rito – con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 

venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c, e con 

avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 

38 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia – per ivi sentir accogliere le 

seguenti 



CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis:  

- accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell’immobile, dovuti a difetto di costruzione;  

- per l’effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di Tizio e Caio nonché 

condannare i medesimi convenuti al risarcimento in favore dell’odierno attore di tutti i danni subiti 

che si quantificano in € ……., o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi 

legali dal dovuto sino al soddisfo.  

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. 

Padova, lì 25 aprile 2016  

PROCURA ALLE LITI 

Io sottoscritto Mevio residente in Padova, Via……., n. …… informato ai sensi dell’art. 4, co. 3, 

D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei 

benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi 

in ogni stato e grado del presente procedimento e nella eventuale fase esecutiva o di opposizione, 

l’Avv. Sempronio (C.F____, e-mail ____, fax ____), conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà 

di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare procuratori e domiciliatari, eleggere 

domicilio in altre sedi, disporre l’accensione e la cancellazione di formalità nei pubblici registri, 

sottoscrivere diffide, transigere, conciliare, riscuotere somme  trattenendole in conto spese e 

competenze tutte, rinunciare agli atti del giudizio ed alla eventuale esecuzione, nonché compiere 

quanto possa occorrere per il completamento e la definizione dell’incarico affidato, con espressa e 

preventiva ratifica di ogni suo atto e/o operato. Eleggo domicilio presso il di lui studio, in Padova, 

Via …… n. …… Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D. 

Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati. 

Padova, lì 25 aprile 2016 

Visto per autentica della firma Avv. Sempronio 


