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Contratto d’opera ed appalto 
 

Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia 

riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, 
assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di 

imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un 
servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e 
non di opera. 

 
 

Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 24.05.2018 
 

…omissis… 

 
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 4.12.2008 venivano 

concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.. Indi, la causa veniva istruita 
mediante prove testimoniali e a mezzo interrogatorio formale dell'attore e del 
convenuto, espletati nel corso delle udienze del 11.10.2011, del 13.06.2013 e del 

3.12.2013, dell'11.03.2014 e del 16.06.2014. 
 

Con ordinanza dell'11.10.2011 veniva altresì disposta ctu finalizzata ad accertare 
l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice oltreché a quantificare il valore 
delle opere eseguite e, nell'eventualità di riconducibilità dei vizi al convenuto, alla 

stima del costo dei lavori di ripristino. 
 

All'udienza del 16.07.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle 
conclusioni. 
 

Alle successive udienze del 19.01.2017 e del 20.07.2017 il giudizio veniva rinviato per 
i medesimi adempimenti. 

 
Con ordinanza del 20.12.2017 la causa veniva riservata per la decisione e veniva 

disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche ai sensi 
dell'art. 190 c.p.c.. 
 

La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. 
 

Preliminarmente, alla luce dell'eccezione sollevata dall'odierno convenuto per cui il 
rapporto instauratosi con la controparte configurerebbe un contratto d'opera e non già 
un appalto, occorre rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, nel tracciare la 

distinzione intercorrente tra il contratto d'appalto ex art. 1655 ss. c.c. ed il contratto 
d'opera ex art. 2222 ss. c.c., ha di recente affermato che "ove facciano difetto 

circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato 
l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, 
il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del 



 

 

soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere 
che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera" (cfr. Cass. 

civ. n. 27258/2017; Cass. civ. n. 8700/2017). Peraltro, non può non tenersi conto 
altresì della più generale regola di ripartizione dell'onere probatorio, codificata all'art. 

2697 cod. civ., per cui la parte che eccepisce l'efficacia dei fatti costitutivi del diritto 
vantato dall'altra parte, è tenuta a provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 
 

Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato oltreché del 
ridetto articolo 2697 c.c., poiché il convenuto B. non ha in alcun modo provato 

concretamente la sussistenza di un contratto d'opera, neppure mediante la prova 
testimoniale, deve concludersi per il rigetto di tale eccezione. 
 

Pacifica la sussistenza di un contratto d'appalto tra le odierne parti in causa, deve 
rigettarsi l'eccezione di prescrizione operando l'art. 1667 c.c. e deve altresì rigettarsi 

l'eccezione di decadenza in quanto sollevata in via del tutto generica. 
 
Ciò premesso, si ribadisce che la L. ha lamentato di aver riscontrato una serie di vizi 

alla pavimentazione nonché ai rivestimenti esterni ed interni della sua abitazione tutti 
riconducibili, a suo avviso, ad una esecuzione delle predette opere non a regola d'arte 

da parte dell'appaltatore B.. 
 

Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di accertamento della 
responsabilità dell'odierno convenuto in ordine ai ridetti vizi, possono essere condivise 
le risultanze tecniche offerte dal ctu, nominato nel presente giudizio, il quale alle 

pagine 34 e 35 della propria relazione del 26.07.2012 ha affermato che "relativamente 
allo stato dei luoghi, la scrivente ha rilevato i seguenti vizi: piano mansarda: -

convessità della superficie nel vano mansarda; distacco puntuale del sigillante di 
unione del pavimento con il battiscopa. - alcune piastrelle del bagno di servizio non 
complanari; -distacco del sigillante tra il rivestimento ed il pavimento della lavanderia; 

-distacco delle fughe tra la pavimentazione ed il battiscopa della terrazza. Distacco e 
fessurazione delle fughe tra le piastrelle della pavimentazione. Umidità lungo le pareti. 

-terrazzo: distacco puntuale del sigillante di chiusura delle fughe tra un elemento 
coprimuro e l'altro. Piano primo: -balconi: distacco del sigillante della pavimentazione 
in corrispondenza delle soglie di pietra di accesso ai vani porta-finestra. -non perfetta 

planarità ed allineamento delle fughe delle piastrelle. Zone di ristagno di acqua. 
Prospetti: - Angoli di alcuni listelli in marmo non rifiniti. Non perfetto allineamento tra 

i listelli contigui ed alcuni listelli sono montati in contropendenza. Giardino: -non 
perfetta planarità ed allineamento delle fughe della pavimetazione; alcune fughe si 
presentano lesionate ed in alcuni punti completamente assenti; -nella zona prossima 

al cancello d'ingresso si rilevano n.4 listelli posti ad un livello più basso rispetto alla 
pavimentazione attigua in gres porcellanato, per cui l'acqua defluisce contro la 

muratura dello stabile; -il terminale di pietra del balcone al piano rialzato si presenta 
distaccato dal supporto in prossimità del raccordo con la fascia circolare di cotto 
naturale che segna l'ingresso all'abitazione; -difetto di geometria del gradino circolare 

prospiciente l'ingresso all'abitazione. 7. Le pareti esposte a nord ed a ovest che 
delimitano la terrazza al piano mansarda sono segnate da quadri umidi e da fenomeni 

di cavillatura dell'intonaco ad andamento orizzontale. L'intradosso del solaio di 
copertura del vano tecnico posto al piano seminterrato presenta fenomeni diffusi di 
variazione cromatica del supporto plastico, indicativa di quadri umidi da infiltrazione di 

acqua e da condensa. 8. A seguito di verifiche esperite in loco mediante immissione di 
acqua sulla pavimentazione, è emerso che sussistono zone di deposito di acqua, 

esplicative di pendenze non adeguate, localizzate come di seguito indicato: terrazzo 
piano mansarda, - veranda primo piano, - patio scoperto al piano terreno-rialzato-
balcone attiguo all'ingresso dello stabile al piano terreno - zona prossima all'ingresso 

al vano tecnico posto al piano seminterrato. 9.Si sono riscontrati fenomeni di distacco 



 

 

della mappetta di pietra del balcone al piano rialzato, nonché diffuse lesioni delle 
fughe tra le piastrelle della pavimentazione". Pertanto, appurata la responsabilità della 

società appaltatrice nella causazione dei vizi insistenti sull'immobile di proprietà della 
L., il B. deve essere condannato al pagamento di tutte le somme necessarie ad 

effettuare le riparazioni e sostituzioni che si rendono necessarie. 
 
Il costo totale dei lavori previsti al fine di eliminare i vizi d'esecuzione imputabili 

all'impresa B.F., così come quantificato dal ctu, alla luce delle osservazioni formulate 
dalle parti a mezzo dei rispettivi C.T.P., è pari a Euro 19.221,84 oltre iva (cfr. pag. 36 

della relazione ctu). 
 
Pertanto, in adesione alle risultanze della ctu, B.F. deve essere condannato al 

pagamento della somma di Euro 19.221,84 oltre iva in favore dell'attrice L.F.. 
L'importo riconosciuto per i lavori di ripristino rappresenta un debito di valore e, 

pertanto, deve essere rivalutato all'attualità per un importo complessivo di Euro 
19.779,27. 
 

Su tale somma possono essere riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza 
sino al saldo. 

 
Deve invece rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno convenuto in 

quanto sfornita di qualsivoglia prova. 
 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in 

dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa 
secondo il decisum. 

 
Allo stesso criterio soggiacciono le spese di ctu liquidate in corso di causa con decreto 
del 12.09.2012. 

 
pqm 

definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da L.F. con atto di citazione 
notificato in data 13.06.2008 nei confronti di B.F. così provvede: 
- accoglie la domanda di L.F. e, per l'effetto, condanna B.F. al pagamento in favore 

degli odierni attori della somma di Euro 19.779,27, oltre iva ed interessi come per 
legge dalla presente pronuncia sino al saldo; 

- rigetta ogni ulteriore domanda; 
- condanna Bjj al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di L.F. 
che si liquidano complessivamente in Euro 5.183,00 oltre accessori come per legge, di 

cui in Euro 348,00 per spese ed Euro 4.835,00 per compenso professionale oltre 
accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi 

antistatario 
- pone le spese di ctu liquidate in corso di causa con decreto del 12.09.2012 
definitivamente a carico di kk 

Così deciso in Bari, il 16 maggio 2018. 
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2018. 

 
 

 
 

 

 

 


