
TRIBUNALE DI PADOVA

Nella causa promossa con atto di citazione da

SEMPRONIO (Avv. Filano)

contro

TIZIO (Avv. Mevio)

* * *

L’Avv.  Mevio  del  Foro  di  Padova  (C.F.:  xxx  xxx  xxxxx  xxxxx),  in  qualità  di

difensore e procuratore, per mandato in calce al presente atto, di  Tizio, nato a

Padova  il  04/01/1979  ed  ivi  residente  in  Via  delle  Rose  1,  elettivamente

domiciliato,  ai  fini  della  presente  procedura,  presso  lo  studio  del  sottoscritto

legale  in  Padova,  Via  Iris  20  (FAX:  049  xxxxxxx;  PEC:

mevio@ordineavvocatipadova.it), deposita la seguente

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

- premesso in fatto -

Con atto di citazione notificato in data 15/06/2015, Sempronio, amministratore

del condominio Fiordaliso, citava il Sig. Tizio a comparire avanti il Tribunale di

Padova  all'udienza  del  giorno  10/11/2015,  ipotizzando  una  sua  presunta

responsabilità  per  i  danni  occorsi  al  condominio  a  causa  di  un,  altrettanto

presunto, vizio strutturale a lui imputabile.

Invero,  nel  2007  il  Sig.  Tizio,  noto  e  stimato  imprenditore  immobiliare,

commissionò all'impresa edile del Sig. Caio, la costruzione di un fabbricato di sei

unità  e,  una  volta  che  l'opera  fu  conclusa,  nel  2009,  vendette  tutti  gli

appartamenti.

Due anni dopo ricevette una comunicazione da parte di Sempronio, in merito a

presunte  crepe  che  si  sarebbero  manifestate  nei  muri  perimetrali.  Tizio,  non

ritenendo allora (né tanto meno ora) di essere il destinatario di eventuali denunce

per vizi dell'immobile, non diede alcun seguito alla comunicazione.

Trascorsi  altri  tre  anni,  Sempronio  propose  ricorso  per  accertamento  tecnico

preventivo  nei  confronti  del  Sig.  Tizio  e  dell'appaltatore  Caio,  poiché  avevano

iniziato a manifestarsi infiltrazioni dai muri esterni nei singoli appartamenti.

La consulenza venne depositata il 31/10/2014 e oggi, a distanza di oltre sei anni

dalla vendita, il condominio esige venga accertata e dichiarata una qualsivoglia

responsabilità di Tizio. Tale pretesa è assolutamente infondata e va respinta per i

seguenti



MOTIVI

• Difetto di legittimazione passiva del Sig. Tizio

Innanzitutto  è  bene  precisare  che  il  committente,  in  quanto  tale,  non  è

responsabile  in  solido  con  l'appaltatore  per  gli  eventuali  vizi  strutturali

dell'immobile. 

Inutile  che controparte  tenti  di  attribuire  al  Tizio il  fatto  di  avere,  in qualche

modo,  assunto  compiti  di  direzione  dei  lavori.  Egli  si  è  limitato,  come è  suo

diritto, a nominare il direttore dei lavori, il quale, nei limiti delle funzioni svolte,

agisce quale suo rappresentante.

Ma è bene nota la circostanza per cui “nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o

di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo

alla persona del rappresentante” (art. 1391 c.c.). E questo è il caso. 

La stessa visura C.C.I.A.A. prodotta da controparte  sub doc. 5, dimostra come

Tizio sia solito avere quotidianamente a che fare con ogni tipo di attività in ambito

edilizio e ciò prova, non solo la sua innegabile competenza ma anche che egli non

abbia materialmente il tempo di seguire personalmente tutti i cantieri.

Per questo motivo, nel lontano 2007, egli ha conferito incarico di progettazione e

direzione lavori a Filano (doc. 01: lettera di incarico) dal quale risulta la piena

assunzione  di  responsabilità  di  quest'ultimo  per  tutto  ciò  che  riguardava  gli

aspetti  di  “disbrigo  delle  pratiche  burocratiche,  di  studio,  progettazione  e

realizzazione dell'opera, direzione lavori e collaudo”.

Eventualmente, dunque, qualunque richiesta di risarcimento del danno non sarà

da  indirizzare  a  Tizio  ma  a  Filano  e  Caio.  È  consolidato  l'orientamento

giurisprudenziale secondo cui 

“l'appaltatore,  dovendo assolvere  al  proprio  dovere  di  osservare  i  criteri  generali  della

tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue

cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste

siano palesemente  errate,  può andare esente  da responsabilità soltanto  se dimostri  di

avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus

minister",  per  le  insistenze  del  committente  ed  a  rischio  di  quest'ultimo.  Pertanto,  in

mancanza  di  tale  prova,  l'appaltatore  è  tenuto,  a  titolo  di  responsabilità  contrattuale,

derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi

dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né

l'efficacia esimente  di  eventuali  errori  nelle  istruzioni  impartite  dal  direttore  dei  lavori”



(Cass.  civ.  Sez.  II,  21/05/2012,  n.  8016,  CED  Cassazione,  2012 -  rv.  622408).

Altrettanto granitica è la statuizione per cui 

“l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art.  1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti  di

immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione

più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento

soltanto  all'appaltatore  nei  confronti  del  committente  e  dei  suoi  aventi  causa -  perché

operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente

che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta,  ovvero

sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera,  sì da rendere l'appaltatore un mero

esecutore  dei  suoi  ordini.  Il  suo  presupposto  risiede  quindi,  in  ogni  caso,  nella

partecipazione  alla  costruzione  dell'immobile  in  posizione  di  "autonomia  decisionale"

(sentenza n. 3406 del 2006)” (Così Cass. Civ., sez. II, 6/11/2014, n. 23691, Mass. Red.,

2014). 

In  questo  caso,  essendo  totalmente  mancata  l'ingerenza  del  Tizio  nella

realizzazione  dell'opera,  manca  ora  anche  la  sua  legittimazione  passiva  nel

procedimento. 

Per questo motivo si chiede l'estromissione del Tizio dal presente procedimento o,

in subordine, la chiamata in causa del direttore dei lavori Filano poiché egli è

tenuto alla manleva del convenuto dalle pretese attoree. 

• Difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio

Fermo  quanto  sopra  e  per  mero  tuziorismo  difensivo,  si  fa  presente  che

Sempronio, odierno attore, manca della legittimazione ad agire.

Se è vero infatti che

“una  interpretazione  estensiva  dell'art.  1130,  n.  4,  c.c.,  disposizione  che  attribuisce

all'amministratore del condominio il potere-dovere di compiere gli atti conservativi dei diritti

inerenti  alle  parti  comuni  dell'edificio,  consente  di  ritenere  senz'altro  legittimato

l'amministratore  medesimo  a  promuovere  l'azione  di  cui  all'art.  1669  c.c.  a  tutela

indifferenziata dell'edificio inteso nella sua unitarietà.  Ne consegue che l'amministratore

può ben agire in giudizio e chiedere la rimozione - mediante l'eliminazione delle relative

comuni cause o condanna del costruttore alle relative spese - dei pregiudizi derivanti da

vizi  afferenti  le  parti  comuni  dell'immobile,  ancorché  interessanti  di  riflesso  le  parti



costituenti proprietà esclusiva dei condomini. Tale legittimazione, tuttavia, non può tuttavia

estendersi  anche alla proposizione,  senza alcun mandato  rappresentativo da parte  dei

singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario,

relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva -

nel  caso di  specie,  interessati  dalle  infiltrazioni  di  umidità risalenti  dal  cd.  "vespaio"  -

trattandosi in tale ipotesi di diritti  di  credito  ben distinti  ed individuabili,  la cui tutela,

chiaramente  eccedente  le  suddette  finalità  conservative,  compete  esclusivamente  ai

rispettivi interessati” (Cass. Civ., sez. II, 8/11/2010, n. 22656, in Arch. Loc., 2011);

è altrettanto vero che la delibera assembleare prodotta da controparte sub doc. 4

è nulla poiché risulta approvata senza la maggioranza dei voti richiesta dall'art.

1136, co. 4, c.c. e senza la convocazione di tutti i condomini ex art. 1136, co. 6,

c.c. Risulta, infatti, che contro tale delibera sia stato proposto ricorso da parte di

alcuni dei condomini in data 30/05/2015, i quali lamentano di non aver ricevuto

comunicazione alcuna della convocazione e sarà onere di controparte provare il

contrario. 

Per  tale  motivo,  nelle  more  del  giudizio  di  impugnazione  della  delibera

assembleare, si rende necessaria la sospensione del giudizio in corso ex art. 295

c.p.c. 

In mancanza di apposita delibera, infatti, Sempronio non è legittimato all'azione

risarcitoria nei confronti del costruttore, poiché le infiltrazioni interessano, nel

caso concreto, non le parti comuni ma le singole unità immobiliari di alcuni dei

condomini.

• Decadenza e prescrizione dell'azione

Nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la responsabilità solidale del Tizio

e del Caio e venisse riconosciuta legittimazione attiva al Sempronio, questa difesa

rileva come l'attore sia decaduto dalla facoltà di proporre l'azione stessa.

Infatti egli ha denunziato il vizio nel 2011 e ad oggi sono trascorsi ben 4 anni.

Quello  che  controparte  chiama,  aderendo  a  consolidato  e  condivisibile

orientamento giurisprudenziale, “apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della

gravità  dei  difetti  e  della  loro  derivazione  causale  dall'imperfetta  esecuzione

dell'opera”, in realtà l'attore lo aveva già conseguito nel 2011 quando, con lettera

raccomandata da lui stesso prodotta (sub doc. 01), ha fatto presente al Tizio che

c'erano “vizi costruttivi”.



Trascorsi inutilmente molto più di due anni, dunque, egli è decaduto dalla facoltà

di proporre l'azione ex art. 1669 c.c.

Tutto ciò premesso ed argomentato, il sig. Tizio, ut supra rappresentato e difeso,

chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

   1) In via pregiudiziale

– in  via  principale,  accertarsi  e  dichiararsi  la  carenza  di  legittimazione

passiva  del  Tizio  e,  per  l'effetto,  ordinarsi  l'estromissione  di  questi  dal

procedimento;

– in  via  subordinata,  nella  denegata  ipotesi  in  cui  non  fosse  ordinata

l'estromissione,  autorizzare il Tizio a chiamare in causa il Filano, direttore

dei lavori;

– in  via  ulteriormente  subordinata,  nella  denegata  ipotesi  in  cui  fosse

dichiarata  la   legittimazione  passiva  del  Tizio  nel  presente  giudizio,

sospenderlo  fino  al  termine  del  giudizio  di  impugnazione  della  delibera

assembleare;

2) In via preliminare nel merito

– visti  i  fatti  di  cui  in  narrativa,  accertarsi  e  dichiararsi  la  avvenuta

decadenza dalla facoltà di proporre l'azione  ex art. 1669 c.c. da parte del

Sempronio e, per l'effetto, rigettarsi le pretese attoree;

– in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui tale decadenza non fosse

riconosciuta  e  ferme le  eccezioni  di  cui  sopra,  accertarsi,  con eventuale

nomina di  CTU, che l'opera di  realizzazione del  condominio Fiordaliso è

stata eseguita a regola d'arte e che le infiltrazioni lamentate dal Sempronio

sono dovute a una mancanza di manutenzione ordinaria degli impianti da

parte dei condomini interessati dalle stesse;

3) In via istruttoria

– disporsi  CTU  tecnica  al  fine  di  verificare  la  perfetta  realizzazione

dell'immobile  di  cui  in  oggetto  e  che  nessuna  correlazione  esiste  tra  la

struttura e le infiltrazioni dal Sempronio lamentate;

– ammettersi la prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa.

Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria.

Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.  



Si producono:

1) lettera di incarico a Filano.

Padova, lì 30 giugno 2015 Avv. Mevio


