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TRIBUNALE DI PADOVA 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

PER 

Filano (CF [__]), residente in [__], rappresentato e difeso, come da 

mandato in calce al presente atto, dall’Avv. [__] (C.F. [__], PEC [__], 

fax [__]), del foro di [__], e domiciliato presso lo studio dello stesso 

in [__] 

Terzo chiamato 

Nel procedimento n. RG [__]/2016 azionato da [__], in qualità di 

amministratore e rappresentante legale pro tempore del condominio 

[__], sito in [__] 

Attore 

Contro 

Tizio, C.F. [__], residente in [__] 

e 

Caio, C.F. [__], residente in [__] 

Convenuti 

In punto: azione ex art. 1669 c.c. 

* 

Con il presente atto Sempronio si costituisce in giudizio contestando 

tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto e domandato, poiché 

infondato per i seguenti motivi di fatto e di diritto. 

* 

Con atto di chiamata in causa di terzo notificato in data [__], il sig. 

Tizio conveniva in giudizio Filano, in qualità di Direttore dei Lavori, 

chiedendone la condanna alla manleva nella denegata ipotesi di 
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condanna di Tizio al risarcimento del danno subito dal condominio 

attore.  

Decadenza per mancata denuncia dei vizi all’odierno terzo chiamato 

In via preliminare si evidenzia innanzitutto che prima d’oggi nessuna 

denuncia di vizi è stata avanzata a Filano dall’odierno attore né gli è 

stata portata a conoscenza dal venditore Tizio.  

Entro il termine decadenziale di cui al primo comma dell’art. 1669 

c.c., cioè, nessuna denuncia di vizi è pervenuta all’odierno terzo 

chiamato; è evidente, pertanto, che nei suoi confronti non potrà essere 

esperita l’azione di cui al citato art. 1669 c.c., azionabile “purché sia 

fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”, poiché la denunzia 

cui tale disposto si riferisce va evidentemente indirizzata al soggetto 

che, in seguito, si vorrà convenire per il risarcimento dei danni. 

Dalla lettura dell’art. 1670 c.c., infatti, emerge chiaramente che in 

materia di responsabilità da vizi nell’esecuzione dell’appalto, il 

legislatore ha voluto assicurare che il soggetto tenuto al risarcimento 

del danno sia previamente notificato con la denunzia del vizio 

esecutivo lamentato, a pena di decadenza dall’azione di risarcimento. 

La previa denunzia ha quale ratio specificata anche dalla Suprema 

Corte quella “di informare il subappaltatore dell'esistenza della 

denuncia che l'appaltatore ha ricevuto dal committente, nonché di 

consentirgli di eliminare i vizi tempestivamente o di contestarli” 

(Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409)). È chiaro 

che il principio espressamente affermato dall’art. 1170 c.c. in 

relazione alla distribuzione delle responsabilità da vizi esecutivi tra 

appaltatore e sub-appaltatore deve applicarsi, per identità di ratio, 

anche al rapporto tra committente e Direttore dei Lavori. Se è vero, 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B0DF84E58%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26686%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=94180&sele=&selid=&pos=&lang=it
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come è vero, che responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c. è non solo 

l’appaltatore (ed eventualmente il sub-appaltatore) ma anche il 

committente che abbia mantenuto una discreta autonomia 

nell’esecuzione dell’opera (ed eventualmente il Direttore dei Lavori), 

non può che riconoscersi che il diritto del sub-appaltatore di 

conoscere la denuncia dei vizi in tempo utile per eliminarli o 

contestarsi va garantito anche al Direttore dei Lavori, che si trova 

nella medesima posizione di possibile terzo-chiamato per il 

risarcimento del danno.  

Ne segue che il venditore Tizio, non avendo tempestivamente 

comunicato all’odierno terzo chiamato la denuncia pervenutagli dal 

condominio, è decaduto dal diritto di agire nei confronti di Filano ex 

art. 1669 c.c. (art. 1670 c.c.). 

Prescrizione della domanda di manleva azionata 

In ogni caso, anche a voler ritenere la denuncia del 2011 al venditore 

Tizio quale presupposto sufficiente all’esercizio dell’azione anche 

nei confronti dei Direttore dei Lavori, dovrà osservarsi che la 

domanda azionata contro l’odierno terzo chiamato va comunque 

rigettata perché prescritta. Ed infatti, dalla denuncia dei vizi esecutivi 

da parte dell’odierno attore nel 2011 all’instaurazione del presente 

giudizio è trascorso ben più di un anno; l’azione di risarcimento del 

danno è, dunque, prescritta come da art. 1669, u.c., c.c.; 

conseguentemente, è prescritta anche la domanda di manleva 

azionata nei confronti dell’odierno terzo chiamato dal convenuto.  

Difetto di legittimazione passiva del Direttore dei Lavori 
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Pur ritenendo quanto sopra esposto già sufficiente al rigetto delle 

domande avversarie, per mero scrupolo difensivo si osserva anche 

quanto segue. 

Si rammenta che la responsabilità per gravi difetti grava ex art. 1669 

c.c. sull’appaltatore. In materia di appalto, infatti, il Direttore dei 

Lavori ha solo “la funzione di tutelare la posizione del committente 

nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori 

abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di 

appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per 

la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera 

iniziativa dell'appaltatore” (Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 

30/09/2014). 

Vero è che la giurisprudenza di legittimità, riconoscendo la natura 

extracontrattuale della responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., ne ha 

esteso l’ambito applicativo anche al committente e/o al suo Direttore 

dei Lavori che per colpa professionale abbiano contribuito 

causalmente ai gravi difetti riscontrati sull’opera (ex multis: 

Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013); al fine 

di estendere al Direttore dei Lavori la responsabilità  ex art. 1669 c.c., 

tuttavia, è necessario che questi abbia provveduto alla costruzione 

dell’immobile con propria autonomia decisionale (Cassazione Civile, 

Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006), e che tale autonomia 

decisionale sia stata viziata da colpa professionale causativa 

dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei gravi difetti 

lamentati. 

Nel caso specifico, però, lo stesso appaltatore (convenuto nel 

presente giudizio in qualità di venditore),  costituendosi in giudizio 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B0D4015E5%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=20557%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=75815&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B3DBB50A0%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=17874%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=67748&sele=&selid=&pos=&lang=it
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riconosceva che l’odierno terzo chiamato “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” (cfr. 

costituzione del venditore, pag. 4); riconosceva, inoltre, che 

“l’appaltatore ha agito in piena autonomia nello svolgimento dei lavori 

di costruzione degli immobili oggetto della presente causa” (cfr. 

costituzione del venditore, pag. 6). Lo stesso committente affermava, 

dunque, che al Direttore dei Lavori non spettava alcuna autonomia 

decisionale circa lo svolgimento dei lavori di costruzione 

dell’immobile. 

Ebbene, è di tutta evidenza come tale circostanza sia di per sé già 

sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità del Direttore dei 

Lavori in relazione all’eventuale presenza, nell’immobile, di vizi 

strutturali causativi delle infiltrazioni lamentate. Ed infatti, stante il 

ruolo di mero sorvegliante del Direttore dei Lavori, nel caso di specie 

è evidentemente mancato il nesso di causalità tra il suo 

comportamento e gli eventuali gravi difetti che dovessero essere 

accertati.  

Pur ritenendo le ammissioni del committente sufficienti a dimostrare 

l’estraneità alle decisioni esecutive che hanno portato al verificarsi 

dei vizi oggi lamentati, qualora Codesto Giudice lo ritenesse 

necessario si chiede sin da ora che voglia disporre CTU al fine di 

accertare la mancanza di qualsivoglia autonomia decisionale in capo 

al Direttore dei Lavori in corso di esecuzione dell’opera.  
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Ma vi è di più. Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità non solo 

circoscrive la responsabilità risarcitoria del Direttore dei Lavori alle 

ipotesi in cui questi, nell’esercizio della propria autonomia 

decisionale nella realizzazione dell’opera, abbia colposamente 

causato vizi all’opera stessa, ma addirittura limita le ipotesi di 

responsabilità ai casi in cui i vizi lamentati fossero verificabili già 

durante la costruzione1; nel caso di specie, invece, si coglie 

facilmente che i vizi oggi lamentati sono stati osservati dai condomini 

residenti nell’immobile solo due anni dopo la consegna 

dell’immobile; mai avrebbe potuto, pertanto, il Direttore dei Lavori, 

osservarle in corso di costruzione.  

Le richieste istruttorie avversarie  

Ci si oppone sin da ora alla disposizione delle CTU richieste 

istruttorie di parte attrice e di parte convenuta perché relative a 

questioni già chiarite dall’ATP da essa stessa azionata, di cui si 

chiede l’acquisizione. 

* 

Tutto ciò premesso, Filano, ut supra rappresentato e difeso, chiede 

che la S.V. voglia accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

In via preliminare 

                                                           
1 “In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del 

committente (…) è responsabile nei confronti del committente se non rileva 

in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad 

altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati 

solo a costruzione ultimata” (Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015 (Rv. 

635038)). 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B0D4015E5%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=07370%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=36261&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Accertarsi che parte attrice e parte convenuta sono decadute dal 

diritto di esercitare l’azione di cui all’art. 1669 c.c. e per l’effetto 

respingersi le domande avversarie. 

Nel merito 

In via principale: accertare l’irrilevanza causale dell’opera del 

Direttore dei Lavori nella causazione dei vizi esecutivi lamentati 

dall’odierno attore e, per l’effetto, dichiararne il difetto di 

legittimazione passiva nel presente giudizio. 

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di 

riconoscimento della responsabilità di Filano nella causazione dei 

predetti vizi esecutivi, accertarsi il grado di responsabilità di Filano 

e quello del committente Tizio in proporzione all’autonomia 

decisionale di ciascuno in fase di progettazione ed esecuzione 

dell’opera viziata; per l’effetto, condannarsi Tizio e Filano al 

risarcimento dei danni subiti dal condominio attore pro quota.  

In via istruttoria 

Disporsi CTU rivolta all’accertamento (i) dell’autonomia decisionale 

mantenuta in fase di esecuzione dal Direttore dei Lavori e (ii) del 

fatto se i vizi, eventualmente riscontrati nell’edificio e determinanti 

le infiltrazioni oggi lamentati, fossero evidenti al momento della 

costruzione o se, invece, fossero individuabili sono a costruzione 

terminata. 

Ammettersi la prova per testi su capitoli di prova che saranno 

formulati nelle redigende memorie ex art. 183 c.p.c., che si chiede 

sin d’ora siano concesse. 

In ogni caso, spese e compensi del presente giudizio interamente 

rifusi. 
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Con ogni più ampia riserva. 

Padova, 9 maggio 2016 

Avv. [__] 

 

*** 

PROCURA 

Il sottoscritto Filano, C.F. [__], residente in [__], delega a 

rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio instaurato ex art. 

1669 c.c. dal condominio [__] nei confronti di Tizio e Caio ed in ogni 

fase e grado successivi, compresa la fase esecutiva, l’Avv. [__] (C.F. 

[__]) del Foro di [__], conferendo allo stesso ogni più ampia delega 

e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, 

chiamare in causa il terzo, proporre domande riconvenzionali, 

nominare sostituiti in udienza, indicare domiciliatari.  

Elegge domicilio presso lo Studio dello stesso Avv. in [__]. Dichiara 

infine di aver ricevuto tutte le informazioni ex artt. 7, 13 D.lgs. 

30.06.2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali per l’espletamento del presente mandato.  

Luogo, Data  

Firma: Filano 

È autentica  

Avv. [__] 


