
 

Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 15-03-2018) 14-05-2018, n. 11616 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE 2 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MANNA Felice - Presidente - 

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere - 

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - 

Dott. ORICCHIO Antonino - Consigliere - 

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso 8700-2017 proposto da: 

B.R., M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Patrizi 13, presso lo studio dell'avvocato Chiara 

Adele Pero, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Saliu, Giovanni Maggi; 

- ricorrenti - 

contro 

IRIS IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 

Roma, Via Pisanelli 2, presso lo studio dell'avvocato Stefano Di Meo, che la rappresenta e difende unitamente 

all'avvocato Marco Vitalizi; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 68/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/01/2017; 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere LUIGI 

GIOVANNI LOMBARDO. 

Svolgimento del processo 

che: 

- B.R. e M.M. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la 

quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, ebbe a rigettare la domanda con la quale i 

medesimi avevano chiesto la condanna della società IRIS s.r.l. al pagamento della somma di Euro 29.174,44, 

necessaria per l'eliminazione dei vizi di costruzione dell'immobile loro venduto, nonché al risarcimento del 

danno; 

- la IRIS s.r.l. ha resistito con controricorso; 

- i ricorrenti hanno depositato memoria. 

Motivi della decisione 

che: 

- il primo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta decadenza dalla garanzia di 

cui all'art. 1669 c.c. per tardività della denunzia, intervenuta oltre un anno dalla scoperta del difetto di 

costruzione) è manifestamente fondato; 

- secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, deve invero ritenersi che il 

termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, 

previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal 

giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e 

della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, 

manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in 

assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (nella 

specie, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione di merito che aveva fatto risalire la scoperta dei difetti 

dell'opera al momento del deposito della relazione della USL, che aveva indotto a negare il rilascio di licenza di 

abitabilità) (Cass., Sez. 1, n. 2460 del 01/02/2008; v. anche Cass., Sez. 2, n. 20853 del 29/09/2009); 

- nella specie, la Corte territoriale ha omesso di verificare se il contenuto della denuncia del 27/9/2001 fosse 

coincidente col contenuto della precedente denuncia del 28/10/1999 ovvero se con la stessa fosse denunciato un 

diverso e più grave difetto di costruzione, scoperto successivamente dagli attori a seguito della apposita perizia 

tecnica del 25/9/2001 da essi richiamata; 



 

- la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale; 

- il secondo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al rigetto dell'appello incidentale 

relativamente alla quantificazione dei danni disposta con la sentenza di primo grado) rimane assorbito; 

- il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello 

di Firenze; 

- il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura 

accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 marzo 2018. 

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2018 


