
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE II 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. G. Battista D'AVINO Presidente 

" Cesare MAESTRIPIERI Consigliere 

" Italico Libero TROJA " 

" Vincenzo CARNEVALE Rel. " 

" Gaetano GAROFALO " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

sul ricorso proposto 

da 

NACCI GAETANO - CARRASSI ROSA; elettivamente domiciliati in Roma, Via Romeo Romei, 19 presso l'Avv. 

Bruno Riitano che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Jolanda De Leo per delega a margine del ricorso. 

Ricorrenti 

contro 

S.P.A. SANTAMATO - IMPRESA COSTRUZIONI - in persona del suo legale rappresentante, elett.te dom. in 

Roma, P.zza Vescovio, 21 presso l'Avv. Tommaso Manferoce; rapp. e dif. dall'Avv. Nicola Affatati 1298-91 per 

delega a margine del controricorso. 

Controricorrente 

Per la cassazione della sentenza n. 423 della Corte di Appello di Bari del 15.4.87-29.5.87. 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.11.1991 dal Cons. Rel. Dr. Carnevale. 

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Sergio Lanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1980, i coniugi Gaetano Nacci e Rosa Carrassi convenivano in giudizio, 

innanzi al Tribunale di Bari, l'impresa di costruzioni S.P.A. Santamato. Esponevano di avere acquistato con patto 

di riservato dominio (con atto per notar Labriola in data 5.10.1976), dalla detta impresa costruttrice, un 

appartamento sito in Modugno alla parallela via Alassio n. 10; che, manifestatasi dell'umidità in alcuni vani 

dell'appartamento, concesso in locazione a tale Salvatore Antonacci, inutilmente era stato chiesto l'intervento 

dell'impresa. Chiedevano la condanna di quest'ultima alla eliminazione degli inconvenienti lamentati; in subordine 

al pagamento delle opere necessarie, nonché alla rivalsa dei danni da risarcire all'inquilino. 

La soc. convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione annuale di cui all'art. 1495 c.c.; 

l'inammissibilità della domanda, potendo il compratore chiedere solo la risoluzione del contratto o la riduzione del 

prezzo; che l'umidità non derivava da difetti di costruzione, ma dall'uso anormale dell'appartamento. Con atto di 

citazione, notificato il 23 giugno 1980, Antonacci Salvatore a sua volta conveniva in giudizio il locatore Nacci, 

per sentirlo condannare all'eliminazione dell'umidità, al ripristino dell'abitabilità ed al risarcimento dei danni. 

Venivano riunite le due cause; ammessi gli espletati accertamenti tecnici preventivi; disposta consulenza tecnica. 

Il Tribunale, con sentenza 12.6-24.9.1985, condannava il Nacci a pagare all'Antonacci, a titolo di risarcimento 

danni, la somma di lire 1.570.000, oltre interessi e spese; riteneva applicabili, nella causa tra i coniugi Nacci - 

Carrassi e la S.P.A. Santamato, le norme relative alla responsabilità del costruttore nel contratto di appalto ed 

escludeva che nella specie si fosse verificata l'eccepita prescrizione; condannava la S.P.A. Santamato ad eliminare 

le cause dell'umidità manifestatasi nei vani letto e ripostiglio dell'appartamento dei coniugi Nacci-Carrassi ed a 

rimborsare a costoro le spese del giudizio, nonché a pagare al Nacci le somme a questi corrisposte all'Antonacci 

per danni e spese. La Corte di Appello di Bari, con sentenza 15.4-29.5.1987, rilevava il giudicato nel rapporto 

Nacci - Antonacci; riteneva - in relazione al rapporto contrattuale tra i coniugi Nacci - Carrassi e la S.P.A. 

Santamato -, che, per l'intrinseca natura dei vizi denunziati ed accertati, l'azione proposta si fondava sulle 

disposizioni dell'art.1494 c.c. e che si era verificata l'eccepita prescrizione dell'azione 

(di un anno dalla consegna dell'immobile); rigettava pertanto la domanda proposta dai coniugi Nacci - Carrassi, 

che condannava al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Gaetano Nacci e Rosa Carrassi ricorrono 



 

per cassazione, deducendo quattro motivi. 

La S.P.A. Santamato - Impresa di Costruzioni, resiste con controricorso. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.1523 c.c., sostenendo che la Corte di Appello non 

ha considerato che 

le parti, con l'atto per notar Labriola del 5.10.1976, stipularono la compravendita dell'appartamento con patto di 

riservato dominio e pattuirono il pagamento del prezzo in due soluzioni, la seconda il 15 settembre 1977 e che, per 

dato normativo e volere delle parti, il compratore acquistò la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di 

prezzo. 

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1667 comma 1 c.c., sostenendo che, nella vendita 

differita con consegna anticipata dell'immobile, il provvisorio acquirente è abilitato a chiedere la eliminazione dei 

vizi senza rispettare i termini di decadenza ex art. 1495 c.c.; che nella specie il C.T.U. ha accertato che le 

manifestazioni di umidità sono dovute a difetto di costruzione (scarso spessore dalla muratura perimetrale e sottili 

fenditure nel vano rullo) ed alla Soc. Santamato va attribuita la qualifica di appaltatore - venditore. 

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.1667 comma 3 c.c., sostenendo che la Corte di 

Appello doveva tenere 

presente il termine di prescrizione biennale, poiché, quando il venditore è anche costruttore, trovano applicazione 

le norme in tema di appalto. 

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.1493 c.c. sostenendo che, anche ritenendo 

accoglibile la tesi della 

Corte di Appello - essendosi "la proprietà dell'immobile concretizzata a loro carico il 15 settembre 1977 al 

momento del pagamento dell'ultima rata" ed avendo sollevato le loro lamentele con la racc. del 9.2.1978, - è 

parimenti salvo il termine prescrizionale di un anno. 

I motivi, intimamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Non sono fondati. 

È fuori discussione che i coniugi Nacci - Carrassi acquistarono l'appartamento, con patto di riservato dominio, 

dall'impresa costruttrice S.P.A. Santamato. 

È pertanto fuori discussione che i predetti coniugi stipularono con l'impresa un contratto di compravendita e non 

un contratto di appalto. 

Ciò posto, non ha consistenza la pretesa di garanzia per difetti dell'appartamento, a norma dell'art. 1667 c.c. 

(secondo e terzo motivo) - che prevede la prescrizione dell'azione contro l'appaltatore in due anni dal giorno della 

consegna dell'opera - in quanto alla soc. Santamato andrebbe - secondo i ricorrenti - attribuita la qualifica di 

"appaltatore-venditore". Appaltatore è la parte che stipula il contratto previsto dall'art. 1655 c.c. di fatto che 

l'impresa sia stata anche costruttrice dell'immobile venduto non rende evidentemente l'impresa medesima 

"appaltatore", nei confronti dei compratori, e "committenti" questi ultimi. 

Orbene l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, 

a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spetta esclusivamente al committente (cfr. sent. 7.11.1958 n. 3637) e configura 

una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale (cfr., tra le tante, sent. 29.7.1975 n. 2938, 16.5.1981 n. 

3223; 9.7.1983 n. 4637). È viceversa la responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. - responsabilità di natura 

extracontrattuale (tra le tante sent. 18.8.1981; 18.10.1983 n. 6122) - operante non solo a carico dell'appaltatore nei 

confronti del committente, me anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente (cfr. sent. 20.11.1975 n. 

3899). Alle norme ed ai principi di diritto cennati ha puntualmente fatto riferimento la Corte di Appello, rettamente 

ritenendo l'azione, proposta nei confronti del venditore e di natura contrattuale (artt.1490 e ss. c.c.). Non sussiste 

pertanto la denunciata violazione dell'art. 1667 c.c.. Parimenti non sussiste la violazione degli artt. 1523 e 1493 

c.c. (ovvero art. 1495 c.c.; primo e quarto motivo, che si pongono nell'ambito del contratto di compravendita e 

della prescrizione annuale, ex art. 1495 c.c., eccepita dalla soc. convenuta). Prospettano i ricorrenti una diversa 

decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di vendita con riserva della proprietà, che comporta per il 

compratore l'acquisto della proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo. 

La tesi non ha fondamento. 

A norma dell'art. 1495 terzo comma c.c., l'azione si prescrive, in un anno dalla consegna, "in ogni caso". 

La norma non subisce deroga, nel caso di vendita con riserva della proprietà, posto che nello schema contrattuale 

coincidono nel tempo trasferimento della proprietà e pagamento totale del prezzo, mentre è dal momento della 

consegna che il compratore acquisisce il possesso e godimento della cosa, assume i rischi ed è messo in grado di 

riconoscere i vizi normalmente riconoscibili (ex art. 1491 c.c.; 



 

cfr. sent. 4.5.1965 n. 797; 13.4.1981 n. 2190) e di esercitare il diritto alla garanzia. 

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio. 

 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti Nacci Gaetano e Carrassi Rosa in solido a rimborsare, alla S.P.A. 

Santamato - Impresa di costruzioni in persona del legale rappresentante, le spese del giudizio di cassazione 

liquidate in lire 46.000, oltre lire 1.800.000 per onorari di avvocato. 

Così deciso in Roma, il 14.11.1991. 


