
 

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 07-05-2009) 15-09-2009, n. 19868 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 30687/2005 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ROVELLI Luigi - Presidente 

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere 

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere 

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere 

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

S.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Palasciano Alessandro, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ferrari Francesco in Roma, viale delle Province, n. 140, int. 

17; 

- ricorrente - 

contro 

S.S., M.S., M.P., D. A., C.F., F.A., E.G., B.B., M.F., B.F., MO. F., P.R., C.A., L. A., L.R., M.A., M.G., S.A., 

T.V., SI.St., C. N., B.A., CO.An., R.A., R. R., S.C., SC.An., C. G., P.E., quest'ultima erede e moglie di M.L., in 

proprio e nella qualità di esercente la potestà sui minori M.E., M.G. e M. S., nonchè R.G., R.A., RO. A. e G.M., 

eredi di RO.Gi., tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. 

Palermo Domenico M., elettivamente domiciliati in Roma, via Gioacchino Belli, n. 39, presso l'avv. Sciarretta 

Franco; 

- controricorrenti - 

e contro 

A.I. ved. P., P.S. e P. R.L., eredi di P.G.; 

- intimati - 

e sul ricorso, inscritto al n. 29718/05 di registro generale, proposto da: 

A.I. ved. P., P.S. e P. R.L., eredi di P.G., rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del controricorso, 

dall'Avv. Paparo Aldo, per legge domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, piazza 

Cavour; 

- ricorrenti in via incidentale - 

contro 

S.F.; S.S., M.S., M. P., D.A., C.F., F.A., E.G., B.B., M.F., B. F., MO.Fr., P.R., C. A., L.A., L.R., M.A., M.G., 

S.A., T.V., SI. S., C.N., B.A., CO. A., R.A., R.R., S.C., SC. A., C.G., P.E., quest'ultima erede e moglie di M.L., 

in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui minori M.E., M.G. e MA.Sa., nonchè R. G., R.A., RO.An. e 

G. M., eredi di RO.Gi.; 

- intimati - 

e sul ricorso, inscritto al n. 30687/05 di registro generale, proposto da: 

S.S., M.S., M.P., D. A., C.F., F.A., E.G., B.B., M.F., B.F., MO. F., P.R., C.A., L. A., L.R., M.A., MA.Gi., S.A., 

T.V., SI.St., C. N., B.A., CO.An., R.A., R. R., S.C., SC.An., C. G., P.E., quest'ultima erede e moglie di M.L., in 

proprio e nella qualità di esercente la potestà sui minori M.E., M.G. e M. S., nonchè R.G., R.A., RO. A. e G.M., 

eredi di RO.Gi., tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. 

Palermo Domenico M., elettivamente domiciliati in Roma, via Gioacchino Belli, n. 39, presso l'avv. Sciarretta 

Franco; 

- ricorrenti in via incidentale - 

contro 

A.I. ved. P., P.S. e P. R.L., tutti eredi di P.G., rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del 

controricorso, dall'Avv. Paparo Aldo, per legge domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, 

piazza Cavour; 

- controricorrenti - 

e contro 



 

S.F.; 

- intimato - 

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 18 settembre 2004; 

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 7 maggio 2009 dal Consigliere relatore Dott. 

Giusti Alberto; 

uditi l'Avv. Palermo Domenico e l'Avv. Giovanna Fiore, quest'ultima per delega dell'Avv. Paparo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha 

concluso per il rigetto dei ricorsi. 

Svolgimento del processo 

1. - S.S., M.S., M.P., D. A., C.F., F.A., M.L., E.G., B.B., M.F., B. F., MO.Fr., P.R., C. A., L.A., R.G., L. R., 

M.A., MA.Gi., S.A., TASSONE Vittorio,.SICA Stefania,.CALCATERRA Nicola,.BATTAGLIA A., CO.An., 

R.A., R.R., S. C., SC.An. e C.G., con atto notificato il 15, 22 e 28 gennaio ed il 7 marzo 1988, convennero in 

giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro P.G. e S.F., esponendo che nel (OMISSIS), quali soci della 

cooperativa Selene, erano stati immessi nel possesso degli alloggi di un fabbricato realizzato a (OMISSIS), e 

che, poco tempo dopo, si erano accorti dell'esistenza di imponenti e significativi difetti di costruzione, 

analiticamente indicati. 

Tanto premesso, chiesero la condanna al risarcimento dei danni delle parti convenute, del P. nella qualità di 

direttore dei lavori, e dello S. quale titolare dell'impresa appaltatrice. 

Nella resistenza dei convenuti, l'adito Tribunale, esperita consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza depositata il 

4 novembre 1994 condannò i convenuti al pagamento della somma di L. 394.595.000, oltre rivalutazione 

monetaria (dalla data della consulenza tecnica del 15 luglio 1991) ed interessi legali (dalla data della domanda 

del 28 gennaio 1988). 

 

2. - Pronunciando sui distinti gravami interposti dal P. e dallo S., la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 

resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 18 settembre 2004, in parziale riforma della sentenza ha ridotto 

il risarcimento del danno ad Euro 16.445,21, oltre rivalutazione monetaria dal dicembre 1986 alla data della 

decisione e interessi legali sul capitale netto annualmente rivalutato; regolando le spese del doppio grado, le ha 

dichiarate interamente compensate tra le parti. 

 

2.1. - La Corte territoriale ha premesso che gli attori hanno agito nella qualità di soci della cooperativa Selene 

divenuti proprietari degli appartamenti del fabbricato a seguito di atto notar Gualtieri del 16 dicembre 1936, ma 

che, quali aventi causa del soggetto committente i lavori, sono titolari di una posizione tutelata direttamente nei 

confronti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, ex art. 1669 c.c., solo per i difetti di costruzione di 

grave consistenza (tali, cioè, da comportare una sensibile riduzione del valore del bene o una menomazione 

apprezzabile del godimento dell'opera) oppure determinanti rovina o pericolo di rovina dell'immobile. 

Aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in fase di gravame per l'espletamento di una nuova indagine 

tecnica finalizzata alla verifica dei difetti costruttivi incidenti sulla funzionalità ed abitabilità dell'immobile, la 

Corte di Catanzaro ha rilevato: 

- che recinzioni, cancelli, pavimentazione esterna, marciapiede e caditoi in plastica per la raccolta delle acque 

piovane non rientrano tra le opere appaltate; 

- che non si evidenziano difetti significativi per quel che concerne la pavimentazione delle terrazze, il relativo 

isolamento, la sistemazione dei motori autoclave, la qualità degli intonaci delle cantine e del rivestimento esterno 

del fabbricato. La Corte d'appello ha poi condiviso la valutazione, effettuata dal secondo consulente, di non 

gravità dei difetti relativi ai serbatoi di acqua potabile, alle ringhiere di scale, balconi e porticati, alla qualità e 

alla messa in opera del materiale impiegato per la costituzione degli impianti del fabbricato, all'esistenza di 

contatori dell'ENEL, alla difformità tra gli elementi tecnici approvati e le opere realizzate, trattandosi di vizi e di 

mancanza di qualità non comportanti alcuna significativa diminuzione del valore dell'immobile (il costo 

complessivo delle riparazioni, quantificato nel febbraio 2000, risulta inferiore a L. 80.000.000, a fronte di un 

valore del fabbricato superiore a L. 3.000.000.000) o pregiudizio per l'effettiva utilizzabilità del medesimo. 

La Corte territoriale ha ritenuto inoltre esente da censure il ragionamento seguito nella relazione del consulente 

tecnico per escludere la responsabilità degli appellanti in ordine alle infiltrazioni di acqua nel vano ascensore o 

"per risalita capillare all'intonaco alla base dei divisori interni dei locali cantine" (vizi potenzialmente 

riconduciteli al disposto dell'art. 1669 c.c.), posto che tali infiltrazioni non erano presenti al momento di avvio e 

di realizzazione della costruzione (altrimenti avrebbero impedito l'installazione ed il collaudo dell'impianto 



 

ascensore) e sono state determinate da cause successive e difficilmente prevedibili, costituite dall'innalzamento 

della falda preesistente per opere di antropizzazione del territorio o per fenomeni di rigurgito indotti 

dall'arginatura del torrente (OMISSIS). 

In contrasto con quanto affermato dal consulente tecnico, la Corte del gravame, confermando la pronuncia del 

Tribunale, ha invece riconosciuto l'indubbia gravità dei vizi riguardanti la pendenza dei pozzetti ed il diametro 

dei tubi della rete fognante, nonché concernenti l'impianto elettrico a pavimento nelle cantine e nei locali 

autoclave. Invero, al di là della modesta rilevanza economica degli interventi necessari per porre rimedio alle 

citate inadeguatezze, la Corte del merito ha rilevato: (a) che l'insufficiente portata e pendenza dei tubi 

dell'originario sistema di scarico delle acque ha provocato ripetuti intasamenti delle fogne, con necessità di 

continui interventi per il loro spurgo, rendendo oltremodo disagevole il godimento degli appartamenti da parte 

dei legittimi proprietari; (b) che la realizzazione dell'impianto elettrico interrato senza la posa in opera di 

rivestimenti plastici di adeguato spessore ha determinato e determina una situazione di pericolo di corto circuito 

del sistema e di improvvisa interruzione nell'erogazione dell'energia, di serietà tale da compromettere in concreto 

la regolare utilizzabilità del bene. 

Ad avviso del giudice di seconde cure, la responsabilità del P. e dello S. non può essere neppure parzialmente 

esclusa sul presupposto che l'allaccio progettato fosse, all'epoca della costruzione, impossibile per un ritardo 

dell'amministrazione comunale nel completamento della rete fognaria pubblica a valle del fabbricato, in quanto il 

direttore dei lavori avrebbe dovuto rilevare tempestivamente l'inconveniente e porvi rimedio, d'intesa con 

l'impresa appaltatrice, ponendo in essere gli accorgimenti necessari (tra cui quelli, suggeriti dai consulenti di 

primo e di secondo grado, di pompaggio forzato dei liquidi) per consentire, anche nel breve periodo, l'effettiva 

abitabilità degli appartamenti, e non procedere alla realizzazione di un impianto diverso da quello progettato, 

sottodimensionato e inefficiente. 

Per quel che concerne la determinazione dei danni, la Corte ha rilevato che, in mancanza di specifiche richieste e 

allegazioni sul lucro cessante, gli stessi possono essere commisurati tenendo conto delle spese necessarie per 

eliminare gli evidenziati gravi difetti. 

In particolare, il giudice d'appello ha considerato danno risarcibile i 30/36 (in relazione al numero dei condomini 

in giudizio): (a) delle spese sostenute per lo spurgo delle fogne condominiali, pari ad Euro 2.968,52; (b) delle 

spese necessarie per l'adeguamento dell'impianto elettrico e per rendere utilizzabili gli appartamenti, quantificati 

nella c.t.u. in Euro 1.313,87; (c) delle spese sostenute dai condomini per l'adeguamento dell'impianto fognario, 

pari ad Euro 69.401,40, da ridurre in misura pari a quella riconosciuta dal giudice di primo grado nella decisione 

non gravata, sul punto, da appello incidentale, equivalente ad Euro 12.876,56. 3. - Per la Cassazione della 

sentenza impugnata hanno proposto ricorso: in via principale lo S., sulla base di tre motivi; in via incidentale, 

A.I. ed altri, eredi del P., articolando quattro motivi di censura; ancora, in via incidentale, S.S. e gli altri 

ricorrenti indicati in epigrafe, prospettando quattro motivi. 

Al ricorso principale hanno resistito S.S. e gli altri controcorrenti indicati in epigrafe. 

Al ricorso incidentale di S.S. ed altri hanno resistito A.I. e gli altri controricorrenti indicati in epigrafe. 

In prossimità dell'udienza i controricorrenti e ricorrenti incidentali A.I. ed altri hanno depositato una memoria 

con cui ribadiscono le conclusioni formulate. 

Motivi della decisione 

1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali devono essere riuniti, a norma dell'art. 335 

c.p.c., essendo tutte le impugnazioni riferite alla stessa sentenza. 

 

2. - Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.; mancanza o 

insufficiente motivazione circa il primo punto dell'impugnata sentenza) lo S. si duole che le spese sostenute per 

lo spurgo delle fogne condominiali, pari ad Euro 2.968,52, siano state ricondotte alla tutela prevista dall'art. 1669 

c.c.. Non si sarebbe di fronte a conseguenze dannose per vizi costruttivi incidenti negativamente in maniera 

profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera ed influenti sulla sua solidità, efficienza 

e durata. La sentenza incorrerebbe, sotto questo profilo, anche nel vizio di extrapetizione, perché la domanda 

attrice non ha invocato l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., per le spese di spurgo della rete fognante. Qualora si 

volesse far rientrare la predetta voce di spesa nella previsione di cui all'art. 1667 c.c., tanto il giudice di primo 

grado quanto il giudice di appello non avrebbero potuto accogliere la domanda, per intempestività e 

improcedibilità della domanda. 

 

2.1. - Il secondo mezzo del ricorso principale denuncia l'assoluta contraddittorietà della statuizione con cui la 



 

Corte d'appello ha addebitato allo S. le spese necessarie per l'adeguamento dell'impianto elettrico e per rendere 

utilizzabili gli appartamenti. 

Tale decisione configgerebbe con la statuizione con cui è stata riconosciuta l'infondatezza della domanda attrice 

per i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua nel vano ascensore o per risalita capillare all'intonaco alla base 

dei divisori interni dei locali cantine. 

 

2.2. - Con il terzo motivo (violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c.) si censura che la sentenza impugnata abbia 

fondato la condanna al rimborso delle spese per l'adeguamento dell'impianto fognario su documenti (la fattura n. 

(OMISSIS) rilasciata dalla ditta Miniaci Vincenzo e la copia della richiesta n. (OMISSIS) al sindaco del Comune 

di Catanzaro) irritualmente prodotti in giudizio e pertanto inutilizzabili, perché non indicati nei verbali di causa 

né nella lista documentale degli appellati. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato l'aspetto dei decimi di riserva 

sulle somme dovute all'appaltatore. La Corte avrebbe dovuto tenere conto di ciò al fine di un eventuale avvenuto 

soddisfo delle ragioni degli originari attori. 

Tale mancata considerazione costituirebbe un ulteriore elemento di contraddittorietà della sentenza impugnata. 

 

3. - Il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi P. concerne il capo della sentenza relativo alla condanna al 

risarcimento del danno per le spese sostenute per lo spurgo delle fogne condominiali. 

Con esso - denunciandosi violazione dell'art. 112 e/o dell'art. 346 c.p.c. - si deduce: che il Tribunale di Catanzaro 

ha liquidato il risarcimento del danno relativo ai vizi della rete fognante in L. 24.932.500, oltre accessori; che 

non avendo i soci della cooperativa proposto appello incidentale contro tale pronuncia, la Corte d'appello, per lo 

stesso titolo, non avrebbe potuto liquidare, oltre alla somma di L. 24.932.500 (pari ad Euro 12.876,56), anche il 

danno relativo alle spese sostenute per lo spurgo delle fogne condominiali, neppure riproposta in appello ai sensi 

dell'art. 346 c.p.c.. 

Né vi era motivo di contestare le fatture richiamate dal c.t.u., il quale ha considerato le spese sostenute per lo 

spurgo delle fogne non in via autonoma, ma come uno dei dati per la determinazione del danno per 

l'adeguamento della rete fognante. 

 

3.1. - Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., anche in relazione alla L. n. 143 del 

1969, art. 19, lettera g, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria) del ricorso incidentale degli eredi P. 

si riferisce alla condanna al risarcimento del danno per le spese riguardanti l'impianto elettrico nelle cantine e nei 

locali autoclave. La Corte di Catanzaro, disattendo le conclusioni del c.t.u., avrebbe considerato detta anomalia 

come grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c., senza considerare che la presenza di acqua dalla quale dipendeva la 

potenziale pericolosità dell'impianto non era minimamente imputabile agli appellanti e che l'uso di materiale 

termoplastico di "serie pesante", anziché di "serie leggera", non avrebbe eliminato il pericolo connesso alla 

presenza dell'acqua. In ogni caso - si osserva - il vizio evidenziato era facilmente emendabile ed è stato 

emendato con la spesa quantificata dal c.t.u. 

"a costi iniziali del 1987" in L. 2.120.000, pari ad Euro 1.094,89. 

Comunque, quand'anche l'anomalia riscontrata potesse rivestire i caratteri del grave difetto di cui all'art. 1669 

c.c., la responsabilità del direttore dei lavori dovrebbe rimanere esclusa, mancando il nesso di causalità tra la sua 

condotta e l'evento. 

 

3.2. - Il capo della sentenza relativa alla condanna al risarcimento del danno per le spese sostenute dai condomini 

per l'adeguamento dell'impianto fognario è oggetto del terzo motivo del medesimo ricorso incidentale, con cui si 

denunciano: violazione degli artt. 115, 170, 184 e 292 c.p.c. e artt. 74, 78 e 87 disp. att. c.p.c.; 

omessa motivazione sulla quantificazione del danno degno e immotivato rifiuto delle conclusioni del c.t.u. di 

appello; nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.. 

La fattura della impresa Miniaci e la richiesta di autorizzazione comunale sono state depositate soltanto il 12 

settembre 1996, unitamente al deposito in cancelleria della comparsa conclusionale. 

E siccome l'appellante P., nel corso del giudizio di appello, non ha avuto conoscenza alcuna della produzione di 

detti documenti, egli non può averne accettato, nemmeno implicitamente, l'irrituale deposito, conosciuto solo 

con la lettura della sentenza. 

Venuto meno l'unico dato su cui la Corte di merito ha fondato la condanna del P. al pagamento del danno, la 

condanna stessa resterebbe senza alcuna motivazione, anche con riferimento al minor importo di L. 24.932.500 

(pari ad Euro 12.876,56), liquidato dal giudice di primo grado aderendo alle conclusioni del c.t.u.. 



 

Si censura, inoltre, che la Corte d'appello non abbia tenuto conto di quanto indicato nella consulenza tecnica 

espletata in sede di gravame, dove l'importo totale delle riparazioni è stato calcolato, a costi iniziali, in L. 

7.087.717. 

Infine, sarebbe errato far decorrere la rivalutazione dell'importo di Euro 12.876,56 dal dicembre 1986, data della 

scoperta dei vizi: 

siccome la spesa necessaria (per l'intervento ancora da realizzare) è stata quantificata dal c.t.u. con riferimento 

alla data della stima del 15 luglio 1991, la Corte d'appello avrebbe dovuto far decorrere la rivalutazione dalla 

predetta data del 15 luglio 1991, come correttamente indicato dal giudice di primo grado. 

 

3.3. - Il quarto mezzo del ricorso incidentale degli eredi P. è relativo alla decorrenza degli interessi per tutti i capi 

della sentenza e prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 346 c.p.c.. 

Si deduce che il Tribunale ha fatto decorrere gli interessi legali dalla data della domanda (28 gennaio 1988), 

mentre la Corte d'appello, senza alcuna impugnazione sul punto da parte dei soci della cooperativa, ha fatto 

decorrere gli interessi dal dicembre 1936. 4. - Il primo motivo del ricorso incidentale di S.S. ed altri deduce 

violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), nonché omessa, 

insufficiente motivazione circa tutti i punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5). 

La Corte d'appello, ribaltando la precedente decisione, ha ritenuto non grave la maggior parte dei difetti 

costruttivi evidenziati in violazione dell'art. 1669 c.c.; omettendo completamente di motivare sul punto, si 

sarebbe limitata a far proprie le conclusioni cui è giunto il c.t.u. nominato nella fase di gravame. 

Del tutto censurabile sarebbe la premessa da cui ha preso le mosse il c.t.u., il quale ha ritenuto che il grave 

difetto di cui all'art. 1669 c.c., corrisponda ad un coefficiente di degrado di almeno il 40%. Viceversa, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, il difetto di costruzione può consistere in una qualsiasi alterazione, 

conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della 

stessa, bensì quegli elementi (accessori e secondari) che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incide 

negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. 

Di qui l'erroneità della correlazione effettuata dal c.t.u. tra il grave difetto e la rovina dell'opera, giacché una 

corretta applicazione dell'art. 1669 c.c. avrebbe dovuto indurre a misurare la gravità dei difetti in relazione alla 

funzionalità dell'opera ed alla menomazione del suo godimento. 

In particolare, quanto alle anomalie riguardanti le infiltrazioni d'acqua piovana nelle cantine e nelle fosse degli 

ascensori, i ricorrenti censurano che la Corte d'appello, pur riconoscendo la riconducibilità dei difetti al disposto 

dell'art. 1669 c.c., abbia escluso che essi fossero presenti al momento di avvio della realizzazione della 

costruzione e siano stati determinati da cause successive e difficilmente prevedibili. La Corte di Catanzaro 

avrebbe omesso di considerare che l'altezza della falda acquifera riscontrata in fase progettuale dall'arch. c. nel 

1985 era pressoché la stessa nel 1989, allorquando il c.t.u. geom. R. riscontrò l'esistenza di tutti i danni 

lamentati. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello - che ha seguito, sul punto, le conclusioni del 

c.t.u. ing. m. i difetti evidenziati non sono stati causati dall'innalzamento della falda acquifera, ma hanno trovato 

la loro causa nei difetti costruttivi addebitabili all'incuria e alla negligenza dei convenuti. 

Quanto alle anomalie riguardanti l'impianto elettrico nelle cantine, la sentenza impugnata non spiegherebbe 

perché è stata liquidata, a tale titolo, la complessiva somma di Euro 1.313,87, anziché quella indicata dallo stesso 

c.t.u., pari ad Euro 1.762,77. 

In ordine alle anomalie riguardanti la messa in opera del materiale e la sua qualità, i serbatoi dell'acqua potabile e 

la pavimentazione della terrazza, i ricorrenti censurano che il giudice di secondo grado - acriticamente seguendo 

le conclusioni del c.t.u. nominato in grado di appello e disattendendo invece quelle del primo consulente - abbia 

ritenuto tali danni non passibili di risarcimento, stante la loro inidoneità a pregiudicare l'effettiva utilizzabilità 

dell'immobile. La Corte territoriale non avrebbe considerato che i gravi difetti di costruzione corrispondono a 

quelli che menomano apprezzabilmente il godimento dell'opera. 

 

4.1. - Con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 

2043 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché totale assenza di motivazione circa un punto decisivo 

della controversia), ci si duole che il giudice d'appello abbia escluso la risarcibilità dei difetti considerati non 

gravi direttamente ex art. 2043 c.c.. 

Si sostiene, al riguardo, che l'esistenza della speciale ipotesi di responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., non fa venir 

meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., rispetto agli eventi indicati nell'art. 1669 c.c., 

almeno nei casi in cui non ricorrono le condizioni previste da quest'ultima norma. 



 

Nella specie, essendo stata data piena prova di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., il giudice 

d'appello avrebbe potuto condannare comunque i convenuti a tale titolo. 

 

4.2. - Il terzo mezzo del ricorso incidentale di S.S. ed altri denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 

c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 5, per l'integrale compensazione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, 

nonostante le ingenti spese di consulenza e di registrazione della sentenza sostenute dagli attori ed il fatto che la 

domanda fosse stata, in primo grado, integralmente accolta. 

 

5. - Preliminare in ordine logico, perché attinente anche all'an debeatur, è l'esame del primo e del secondo 

motivo del ricorso incidentale S.S. ed altri. 

 

5.1. - Il primo motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati. 

Quanto alle infiltrazioni di acqua nel vano ascensore e nelle cantine, la Corte d'appello, dopo avere riconosciuto 

la potenziale riconducibilità dei vizi denunciati al disposto dell'art. 1669 c.c., ha tuttavia negato, riformando sul 

punto la pronuncia di primo grado, la responsabilità degli appellanti al riguardo, rilevando che le infiltrazioni 

non erano presenti al momento di avvio e di realizzazione della costruzione (altrimenti avrebbero impedito 

l'installazione ed il collaudo dell'impianto ascensore) e sono state determinate da cause successive e difficilmente 

prevedibili, costituite o dall'innalzamento della falda preesistente per opere di antropizzazione del territorio o da 

fenomeni di rigurgito indotti dall'arginatura del torrente (OMISSIS). 

Sul punto, la statuizione impugnata incorre nel denunciato vizio di motivazione (scrutinabile perché non 

ricorrono le ragioni di inammissibilità sollevate nel controricorso di A.I. ed altri, ove si consideri, per un verso, 

che i richiami alla consulenza tecnica del geom. R. del (OMISSIS) sono precisi e circostanziati con puntuale 

indicazione dell'atto e, per l'altro verso, che il motivo non si risolve in una mera contrapposizione rispetto alle 

valutazioni del consulente nominato in grado d'appello). 

Nel ricollegare le infiltrazioni a cause sopravvenute dopo il compimento dell'opera, la Corte d'appello ha omesso 

di considerare se l'altezza della falda acquifera riscontrata in fase progettuale coincidesse o meno con quella 

rilevata, nel (OMISSIS), dal geom. 

R., quando tutti i danni lamentati si erano già prodotti; 

inoltre, nell'escludere tout court la dipendenza da cause originarie in base alla circostanza che le infiltrazioni non 

erano presenti al momento di avvio e di realizzazione della costruzione, non si è data carico di motivare se 

nell'esecuzione dell'opera fossero state realizzate idonee opere di drenaggio e di impermeabilizzazione. 

Viceversa, esente da censure è la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello nell'escludere la garanzia ex art. 

1669 c.c. in ordine alla messa in opera del materiale e alla sua qualità, ai serbatoi dell'acqua potabile e alla 

pavimentazione della terrazza. 

Aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, la Corte territoriale, con 

logico e motivato apprezzamento, ha rilevato che i vizi e la mancanza di qualità riscontrati sono di modesta 

entità: non solo non comportano alcuna significativa diminuzione di valore dell'immobile, ma neppure 

compromettono la funzionalità ed il godimento dell'immobile. 

Così decidendo, il giudice del gravame si è attenuto al principio, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 2, 28 

aprile 2004, n. 8140; 

Sez. 2, 4 novembre 2005, n. 21351; Sez. 2, 19 febbraio 2007, n. 3752), secondo cui affinché ricorra il grave 

difetto di cui all'art. 1669 c.c., è necessario che l'alterazione, pur senza incidere sugli elementi strutturali 

dell'immobile e pur senza influire, quindi, sulla stabilità dell'opera, porti come conseguenza un'apprezzabile 

menomazione del godimento del bene inteso nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in 

relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. 

La doglianza articolata con il motivo, sotto questo profilo, si risolve nella messa in discussione dell'accertamento 

e della valutazione degli elementi di fatto del caso concreto compiuti dal giudice del merito r senza evidenziare i 

difetti di coerenza logico- formale delle argomentazioni che sostengono la sentenza impugnata, e finisce con il 

chiedere a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito attraverso una rinnovata valutazione delle 

risultanze di causa. Così, ad esempio, i ricorrenti in via incidentale affermano - richiamando la consulenza 

tecnica d'ufficio svolta in primo grado - che le caldaie risultavano prive del tubo di scarico, ma neppure 

deducono che questo difetto abbia inciso sulla funzionalità dell'impianto di riscaldamento; ancora, lamentano 

l'errata pendenza dei terrazzi, ma non prospettano se in conseguenza di ciò si siano verificati ristagni di acqua ed 

infiltrazioni nei muri di tamponamento. 



 

Inammissibile è, infine, il terzo profilo di censura articolato con il motivo, con cui ci si duole che il danno subito 

a causa delle anomalie riscontrate nell'impianto elettrico delle cantine sia stato liquidato in Euro 1.313,87 

anziché in Euro 1.762,77, come indicato dal c.t.u. Sotto questo profilo, la doglianza è priva di autosufficienza, 

non rispettando l'onere di trascrizione specifica delle conclusioni del c.t.u. che si ritengono essere state 

erroneamente non recepite. 

 

5.2. - Il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale - con cui ci si duole che la Corte d'appello abbia 

escluso la risarcibilità ex art. 2043 c.c. dei difetti considerati non gravi - è inammissibile per novità della 

questione. 

Trattasi, infatti, di una questione giuridica implicante un accertamento di fatto che non risulta trattata in alcun 

modo nella sentenza impugnata, mentre i ricorrenti non allegano l'avvenuta deduzione della questione innanzi al 

giudice del merito, né, tanto meno, indicano in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto. 

 

6. - Sono fondati il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale di A.I. ved. P. 

ed altri. 

Risulta dagli atti - ai quali è possibile accedere, essendo stato denunciato un vizio in procedendo - che il 

Tribunale di Catanzaro ha liquidato il risarcimento del danno relativo ai vizi della rete fognante in L. 24.932.500 

(oltre svalutazione dalla data della consulenza), pari ad Euro 12.876,56. 

La Corte d'appello, fermo il risarcimento del danno in Euro 12.876,56, per lo stesso titolo ha altresì liquidato la 

somma di Euro 2.968,52, corrispondente alle spese sostenute per lo spurgo delle fogne condominiali. 

Ma, in difetto di appello sul punto da parte di S.S. e degli altri attori in primo grado, non poteva riconoscere 

un'altra voce di danno. 

La statuizione della Corte d'appello incorre, pertanto, nel denunciato vizio di extrapetizione. 

 

7. - L'esame del secondo motivo del ricorso principale resta assorbito per effetto dell'accoglimento, in parte qua, 

del primo motivo del ricorso incidentale di S.S. ed altri. 

 

8. - Il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale di A.I. ved. P. vanno esaminati 

congiuntamente. 

Inammissibile, perché con coglie la ratio decidendi, è la censura, articolata in entrambi i ricorsi, con cui ci si 

duole che la Corte di appello si sia basata sulla irrituale produzione in appello di un documento - la fattura n. 

(OMISSIS) rilasciata dalla ditta Miniaci Vincenzo al Condominio (OMISSIS) per l'importo di L. 134.379.843 - 

della quale non vi sarebbe traccia alcuna nei verbali di causa e nella relativa lista documentale degli appellati. 

La Corte territoriale, infatti, non ha utilizzato quella fattura per determinare il risarcimento del danno: pur 

avendo dato atto che le spese sostenute dai condomini per l'adeguamento dell'impianto fognario ammonterebbero 

ad Euro 69.401,40 (pari all'importo riportato nella fattura rilasciata dall'impresa Miniaci), il giudice del gravame 

ha mantenuto ferma la misura del risarcimento riconosciuta, in base alla c.t.u., dal giudice di primo grado nella 

decisione non gravata, sul punto, da appello incidentale. 

Inammissibile, perché prospettante una questione nuova, è la doglianza - sollevata nel ricorso principale - 

attinente alla mancata considerazione, in vista di una possibile compensazione, delle ragioni creditorie spettanti 

all'appaltatore per i decimi di riserva. 

La sentenza impugnata, d'altra parte, neppure incorre nel vizio di omessa motivazione, denunciato dai soli 

ricorrenti in via incidentale, per avere confermato, in ordine al risarcimento del danno per le spese sostenute dai 

condomini per l'adeguamento dell'impianto fognario, l'importo liquidato dal Tribunale aderendo alle conclusioni 

del c.t.u. geom. R., anziché ridurre l'entità del risarcimento secondo le indicazioni provenienti dal c.t.u. ing. m., 

nominato nel grado di appello. 

Invero, i ricorrenti in via incidentale non deducono quale specifica censura abbiano svolto in appello per 

lamentare l'eccessività della misura del risarcimento; il fatto, poi, che la Corte di merito si sia discostata dalla 

liquidazione operata dal c.t.u. nominato in grado di appello significa che quel giudice, nella valutazione 

discrezionale delle risultanze di causa, ha - implicitamente ma chiaramente - ritenuto sul punto inattendibili e 

perciò inidonee allo scopo le conclusioni del secondo consulente, considerando maggiormente convincente la 

quantificazione operata dal Tribunale sulla scorta della valutazione operata dal consulente tecnico nominato nel 

primo giudizio. Coglie invece nel segno la censura - svolta dai soli ricorrenti in via incidentale - in ordine alla 

decorrenza della rivalutazione. 



 

Il Tribunale aveva disposto che, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno - quantificata, come detto, 

in L. 24.932.500 (pari ad Euro 12.876,56) - la rivalutazione monetaria decorresse dal 15 luglio 1991, data di 

deposito della consulenza tecnica d'ufficio. 

La Corte di appello, erroneamente, ha fatto decorrere la rivalutazione da una data anteriore (il dicembre 1986), 

senza considerare che il c.t.u. nominato in primo grado aveva quantificato la spesa necessaria in moneta attuale 

al momento del deposito della perizia. 

 

9. - L'esame del secondo motivo del ricorso incidentale A. I. ved. P. è, in parte (là dove si deduce che 

l'infiltrazione di acqua dalla quale dipendeva la pericolosità dell'impianto elettrico a pavimento nelle cantine 

dipendeva in realtà da cause sopravvenute), assorbito, al pari del secondo motivo del ricorso principale, per 

effetto dell'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso incidentale S.S. ed altri. 

Nel resto, il motivo è infondato. 

In tema di appalto ed in ipotesi di rovina o difetti dell'opera, la responsabilità che ne deriva, data la sua natura 

extracontrattuale, trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella direzione 

dell'esecuzione dell'opera appaltata, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile 

(Cass., Sez. 2, 30 maggio 2003, n. 8311). 

Facendo applicazione di tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto, accanto alla responsabilità 

dell'appaltatore, quella del direttore dei lavori: avendo accertato che la realizzazione dell'impianto elettrico a 

pavimento nelle cantine e nei locali autoclave, senza la posa in opera di rivestimenti plastici di adeguato 

spessore, ha determinato e determina una situazione di pericolo di corto circuito del sistema e di improvvisa 

interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, di gravità tale da compromettere in concreto la regolare 

utilizzabilità del bene, la Corte territoriale ha addebitato la responsabilità di tale grave difetto anche al direttore 

dei lavori, avendo rilevato - con logico e motivato apprezzamento - che questi avrebbe dovuto rilevare 

tempestivamente l'inconveniente e porvi rimedio, non consentendo la realizzazione di un impianto diverso da 

quello progettato. 

Il motivo di ricorso, là dove denuncia sia la mancanza di nesso di causalità tra la condotta del direttore dei lavori 

e l'evento sia la ritenuta riconducibilità dell'anomalia tra i gravi difetti, si risolve in un'inammissibile istanza di 

revisione delle motivate valutazioni e del convincimento del giudice del merito. 

 

10. - Il quarto motivo del ricorso incidentale A.I. ed altri è fondato. 

La Corte di appello ha stabilito una diversa ed anteriore decorrenza degli interessi - non più, come disposto dal 

Tribunale, dalla domanda (28 gennaio 1988), ma sul capitale annualmente rivalutato dal dicembre 1986 - senza 

essere stata investita di un motivo di gravame incidentale da parte degli appellati. 

Di qui il vizio di ultrapetizione. 

11. - Resta assorbito l'esame del motivo sulle spese articolato con il terzo mezzo dai ricorrenti in via incidentale 

S.S. ed altri. 

12. - Per effetto dell'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, la 

sentenza impugnata è cassata. 

La causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. 

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede: 

- del ricorso principale (reg. gen. n. 26349 del 2005), accoglie il primo motivo, dichiara, assorbito il secondo ed 

inammissibile il terzo; 

- del ricorso incidentale A.I. ved. P. ed altri (reg. gen. n. 29718 del 2005), accoglie il primo motivo, dichiara in 

parte assorbito ed in parte infondato il secondo, accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, il terzo, 

ed accoglie il quarto; 

- del ricorso incidentale S.S. ed altri (reg. gen. n. 30687 del 2005), accoglie per quanto di ragione il primo 

motivo, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; 

cassa, in ragione delle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di 

Cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di 

Cassazione, il 7 maggio 2009. 

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009 


