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TRIBUNALE DI PADOVA 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

per 

il Signor Caio (C.F. xxx xxx xxxx xxxx), nato a Pa-

dova il xx/xx/xxxx e ivi residente, via dei xxxxx n. 

xx, rappresentato e difeso, per procura alle liti 

rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente 

atto, dall’ Avv. Mevio del Foro di Padova(C.F. xxx 

xxx xxxx xxx), la quale indica, ad ogni effetto di 

legge, il seguente indirizzon P.E.C.: 

xxxxx.xxxxx@ordineavvocatipadova.it ed il seguente 

numero di fax: xxx-xxxxxx, con domicilio eletto 

presso e nello studio della stessa, in Padova – xxxx 

n. xx elegge domicilio  

-convenuto- 

* 

  Nella causa n. xxx/2015 promossa  

da 

Sempronio (C.F. xxx xxx xxxx xxxx), nato a Padova il 

xx/xx/xxxx e ivi residente, Via xxxxx n. xx, in qua-

lità di amministratore del Condominio sito in Padova 

Via dei xxxxx n. xx, rappresentato e difeso 

dalll’Avv. Filano (C.F. xxx xxx xxxx xxxx) del Foro 

di Padova  

-attore- 

mailto:xxxxx.xxxxx@ordineavvocatipadova.it
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* 

PREMESSO: 

- che nel 2007 Tizio, imprenditore immobiliare, 

appaltava a Caio, proprietario di un’impresa 

edile, la costruzione di un fabbricato di 6 u-

nità; 

- che nel 2009, concluso il lavoro, Tizio vende 

tutti gli appartamenti del condominio; 

- che nel 2011 Sempronio, quale amministratore 

del condominio, denuncia al venditore Tizio la 

presenza di crepe nei muri perimetrali 

dell’edificio; 

- che  nel 2014, a causa del protrarsi delle in-

filtrazioni che hanno iniziato a manifestarsi 

dai muri esterni ai singoli appartamenti, Sem-

pronio, nella sua qualità di amministratore, 

promuoveva ricorso per ATP ai sensi dell’art. 

696 c.p.c. nei confronti del venditore Tizio e 

dell’appaltatore Caio; 

- che nel 2014, il Presidente del Tribunale nomi-

nava quale CTU il Dr. Nerone, fissando la data 

di inizio delle operazioni peritali per il 

xx/xx/xxxx; 

- che nel 2014 il CTU Dr. Nerone, ha depositato 

la perizia. 
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 Sulla base di siffatta serie di argomentazioni 

e di questa ricostruzione degli accadimenti, con 

l’atto di citazione introduttivo del presente giudi-

zio, l’attore Sempronio ha convenuto in giudizio Ca-

io, oltrecchè Tizio per sentire accogliere le se-

guenti conclusioni: 

- “Nel merito: - Condannarsi i convenuti, Tizio e 

Caio, in via solidale, a corrispondere al Con-

dominio Fiordaliso, in persona 

dell’amministratore condominiale Sempronio, a 

titolo del risarciemnto del danno patrimoniale, 

la somma di € xxxxxxxx=, così come qunatificati 

in sede di C.t.u., o quella diversa che verrà 

quantificata in corso di causa, oltre ad inte-

ressi legali e rivalutazioni monetaria. Con 

vittoria di spese, diritti ed onorari; 

- In via subordinata: nella denegata ipotesi di 

mancato riconosciemnto della responsabilità nei 

confronti dell’imprenditore Tizio: - accertare 

e dichiarare la responsabilità dell’appaltatore 

Caio ai sensi dell’art. 1669 c.c.; - condannare 

Caio al pagamento della somma di € xxxx=, così 

come qunatificati in sede di C.t.u., o quella 

diversa che verrà quantificata in corso di cau-

sa, oltre ad interessi legali e rivalutazioni 
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monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed 

onorari; 

- In via istruttoria: ammettersi prova per inter-

pello e per testi sui capitoli di prova che 

verranno formulati nell’assegnando termine, ri-

servata ogni ulteriore deduzione ed istanza ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 184 c.p.c.; 

disporsi sin d’ora CTU volta a detremianre i 

costi necessari nell’eliminazione dei vizi, co-

sì come evidenziati nella consulenza disposta 

nell’accertamento tecnico preventivo”. 

* 

  Si costituisce in giudizio Caio, che contesta 

integralmente, così in fatto, come in diritto, tutte 

le deduzioni, argomentazioni, produzioni, domande ed 

istanze degli attori, cosicchè nulla di quanto ex 

adverso esposto e rappresentato possa dirsi ricono-

sciuto. 

 La rappresentazione della realtà offerta 

dall’attore, nonché gli addebiti che da questo ven-

gono mossi risultano radicalmente e totalmente in-

fondati e sono, pertanto, in questa sede oggetto 

della più ferma contestazione.  

* 

  I. Quanto ai vizi e ai difetti 
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  Le eccezioni circa la non corretta esecuzione 

delle opere risultano totalemnte infondate. 

  Va, innanzitutto, premesso che Tizio, vendito-

re, ha ingerito profondamente sulla costruzione 

dell’immobile impartendo stringenti direttive 

all’appaltatore che si è trovato nella posizione di 

essere un mero esecutore materiale dei lavori. Il 

venditore ha mantenuto il potere di impartire diret-

tive e di sorvegliare l’attività svolta da Caio, ap-

paltatore.  

  In merito alla non idoneità del materiale uti-

lizzato, va fatto presente a Sempronio e rammentato 

a Tizio, che è stato proprio quest’ultimo a indicare 

in modo specifico le modalità con cui svolgere il 

lavoro compresa la scelta dei materiali da utilizza-

re. Infatti, Tizio, a fronte della sua competenza 

tecnica, ha dato indicazioni specifiche 

all’appaltatore, mero esecutore dell’opera, che non 

ha avuto alcun potere di direttiva e di controllo 

sull’impresa appaltatrice. 

  La fornitura di materiale non impermeabile, che 

Tizio ha voluto utilizzare per costruire il condomi-

nio, era certamente di qualità non adeguata per usi 

di civile abitazione.  
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  Le contestazioni, quindi, sollevate da contro-

parte circa il non corretto uso di materiale poichè 

non adeguatamente impermeabile, sono chiarite da 

quanto sopra esposto e portano ad evidenziare che 

Tizio, venditore, era a conoscenza che l’uso del ma-

teriale da lui specificatamente indicato, nonostante 

la corretta e diligente applicazione fatta da Caio, 

era inidoneo a raggiungere il risultato migliore 

possibile.  

  Caio si è, quindi, attenuto a svolgere il lavo-

ro utilizzando la massima diligenza, ma il risultato 

non idoneo si è avuto a causa dei limiti posti da 

Tizio per la costruzione del condominio. 

  Giurisprudenza ormai consolidata dice che se il 

venditore ha mantenuto il potere di impartire diret-

tive o di sorveglainza sullo svolgimento dell’altrui 

attività, in tali casi la costruzione dell’opera è a 

lui riferibile e di conseguenza l’azione di respon-

sabilità va esercitata nei soli confronti di Tizio. 

(Cass. Civ. 567/05; Cass. Civ. 2238/12). 

 Si ritiene, quindi, che sia infondato ritenere 

che Caio, appaltatore, è obbligato in solido con Ti-

zio in quanto, come sopra ampiamente delineato, Ti-

zio ha ingerito profondamente nella gestione dei la-

vori e, quindi, nella realizzazione dell’opera in 
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quanto, proprio grazie alla sua competenza tecnica, 

aveva dato tramite il proprio direttore dei lavori, 

Filano, indicazioni specifiche all’appaltaore che è 

stato un mero esecutore materiale.  

 Tizio con questa condotta di penetrante inge-

renza nella gestione del lavoro di Caio e, soprat-

tutto, di direzione e decisione anche dei materiali 

da utilizzare, assume la veste di unico responsabile 

ed è tenuto solo lui a rispondere dei vizi rilevati 

negli appartamenti proprio perché Caio, appaltatore, 

è stato un mero esecutore di ordini del committente 

Tizio e privato della sua autonomia al punto di aver 

agito come nudus minister di Tizio senza aver con-

cordato nulla con il committente. 

  Risulta, quindi, pretestuoso e infondato chie-

dere a Caio appaltatore il risarcimento del danno. 

  

 II. Difetto di legittimazione ad agire di parte 

attrice. 

  Sempronio non risulta essere titolare del rap-

porto sostanziale dedotto in giudizio. 

  Dall’analisi delle conclusioni dell’atto di ci-

tazioni, che sono sopra state integralmente tra-

scritte, parte attrice si arroga il diritto di agire 

in giudizio per i condomini. 
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  Nel 2009, Tizio ha stipulato i contratti di 

compravendita di detti appartamenti con i singoli, 

attuali, condomini e non con Sempronio che oggi agi-

sce in giudizio. Nessuna legittimazione ad agire 

può, pertanto spettare a Sempronio. 

  Il risarcimento dei danni e l’eventuale ripri-

stino della struttura deve essere chiesto dai singo-

li proprietari degli immobili, unici legittimati ad 

agire in giudizio per il risarciemnto del danno  e 

non da Sempronio, mero amministratore di condominio. 

  Risulta, quindi, infondata l’azione promossa da 

Sempronio nella veste di amministratore di condomi-

nio. 

(tale punto sub II della mia comparsa non può andare 

bene per il III atto di citazione nel quale viene 

aggiunto che Sempronio agisce giusta delibera 

dell’assemblea condominiale con cui viene conferito 

mandato a Sempronio stesso) 

 

     III. Eccezione di prescrizione e decadenza. 

     Nell’ipotesi in cui si volesse identificare una 

qualsiasi responsabilità di Caio, va evidenziato che 

sono ampiamenti decorsi i termini di decadenza con 

cui agire nei confronti di Caio.  
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  L’art. 1669 c.c. prevede, infatti, che “Quando 

si tratta di edifici o di altre cose immobili desti-

nate per 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 responsa-

bile 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.” 

  Alla fattispecie in esame non può essere appli-

cato l’art. 1669 c.c. con conseguente applicazione 

del termine decennale di precsrizione poichè la de-

nuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoper-

ta: il condominio è stato consegnato a Tizio nel 

2009 e nello stesso anno sono stati venduti tutti 

gli appartamenti; nel 2011, due anni dopo la conse-

gna dell’immobile e la scoperta delle infiltrazioni, 

l’amministratore del condominio denuncia al vendito-

re la presenza di crepe nei muri perimetrali. La de-

nuncia veniva fatta al venditiore e non 

all’appaltatore che non era minimamente a conoscenza 

dei vizi denunciati nel 2011 dall’odierno attore. 
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  Il ricorso per ATP era stato proposto nel 2014 

e depositato nello stesso 2014, momento nel quale 

Caio veniva a conoscenza delle infiltrazioni negli 

appartamenti del condominio. 

  Nella fattispecie de qua, il termine di deca-

denza nei confronti di Caio appaltatore è ampiamente 

decorso in quanto l’unica comunicazione di Sempro-

nio, amministratore del condominio, era indirizzata 

al venditore Tizio e risaliva al 2011, anno in cui 

sono state scoperte le infiltrazioni e la norma pone 

l’attenzione sul fatto che, a pena di decadenza, la 

denuncia deve essere fatta entro un anno dalla sco-

perta. 

  Caio, infatti, è venuto a conoscenza delle in-

filtrazioni tre anni dopo la scoperta delle stesse 

e, quindi, risultava pacifico che il termine di de-

cadenza di un anno dalla scoperta del vizio era de-

corso. 

  Inoltre va ulteriormente evidenziato che 

l’azione per far valere il diritto risarcitorio an-

dava esperita entro un anno dalla scoperta e va nuo-

vamente evidenziato che Sempronio, amministratore, 

ha denunciato la presenza di infiltrazioni nel 2011 

ma ha agito in giudizio nel 2015, quattro anni dopo 

la scoperta e, quindi, alla luce di quanto sopra e-
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sposto il diritto di azione può ritenersi ampiamente 

prescritto. 

* 

 Tutto ciò premesso, il sottoscritto procurato-

re, nell’interesse della sua Assistita, chiede che 

il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclu-

sioni: 

In via principale  

-Rigettarsi, siccome inammissibili e/o infondate, in 

fatto ed in diritto, anche in ragione del difetto di 

legittimazione e/o di interesse ad agire, tutte le 

domande formulate nel presente giudizio dall’odierno 

attore; 

-Con riferimento alle (infondate) domande risarcito-

rie formulate nel presente giudizio nei confronti di 

Caio dall’attore, rigettarsi le stesse in relazione 

al fatto che Caio non è responsabile ex art. 1669 

c.c. in quanto l’unico responsabile è il venditore 

Tizio, ovvero, in via di ulteriore subordine, ridur-

si il risarcimento che fosse accertato in ragione 

del concorso colposo di Caio ai sensi dell’art. 1669 

c.c.; 

-dichiarare prescritto e decaduto il diritto di a-

zione ex art. 1669 c.c. e, per l’effetto, rigettare 

la domanda di richiesta di risarcimento; 
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In via istruttoria: 

-Rigettarsi le istanze istruttorie attoree, siccome 

inammissibili, infondate e ininfluenti; 

-Riservata ogni ulteriore produzione, deduzione ed 

istanza anche istruttoria alle memorie ex art. 183, 

VI comma c.p.c. che sin d’ora si chiede di essere 

autorizzati a depositare. 

In ogni caso: 

Con vittoria di spese e competenze di causa 

 

  Padova lì 02/04/2016 

 

Avv. Mevio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto Caio (C.F. xxx xxx xxxx xxxx) resi-

dente in Padova, via xxxx n. xx, conferisce procura 

all’Avv. Mevio(C.F. xxx xxx xxxx xxxx – e mail 

xxxxxx- fax 049-xxxxxxx), affinchè lo rappresenti e 

difenda nel presente procediemnto, in ogni sua fase 

e grado, promosso da Sempronio, conferendo al pro-

fessionista ogni più ampia facoltà di legge, confe-

rendo allo stesso ogni più ampia ed estesa facoltà 

di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, 

conciliare, incassare, di sottoscrivere atti del 

procediemnto, rinunciare agli atti ed accettarne la 

rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostitui-

re, eleggere domicilii e altri procuratori, rinun-

ziare alla comparizione delle parti, riassumere la 

causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferi-

re giuramento. 

Dichiara di essere stato informato, ai sensi 

dell’art. 4,3 comma, D. Lgs. n. 28/2010, della pos-

sibilità di ricorrere al procediemnto di mediazione 

ivi previsto e altresì dichiara di essere stato in-

formato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D.L. n. 

132/2014, della possibilità di ricorrere alla con-

venzione di negoziazione assistita. 
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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. 

Eleggo domicilio presso il suo studio, in Padova, 

Via xxxxxx n. xx. 

Padova lì 02/04/2016 

Visto per autentica della firma Avv. Mevio 


