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Ditta individuale, legittimazione passiva, titolare 
  

La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai 
fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la 
ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto 

sia sostanziale che processuale. 
  
NDR: in senso conforme Cass. 3052/06. 

  
Tribunale di Bari, sentenza del 5.2.2018 

  
…omissis… 
  

Con atto di citazione notificato in data 30.6.2008 gli attori, premessa la loro qualità di 

proprietari di quattro unità abitative e di quattro vani tecnici insistenti sul solaio siti sssss che 

l'edificazione degli immobili era stata affidata ssss con direzione dei lavori da parte dell'ing. sss 

a distanza di circa un anno e mezzo dalla conclusione dei lavori, avvenuta nel 1999, il 

conduttore di uno degli appartamenti aveva lamentato la comparsa di fenomeni di umidità 

sulle pareti di uno dei vani; che, convocata l'impresa costruttrice, la stessa aveva esaminato il 

fenomeno e ritenuto che si trattasse di condensa; che, in seguito, altri fenomeni infiltrativi 

erano comparsi su tutte le altre unità immobiliari realizzate e, nonostante la denuncia fatta 

all'impresa sss la stessa non aveva provveduto alla esecuzione di interventi risolutivi; che, 

incaricato un tecnico di fiducia, lo stesso aveva ritenuto che i lavori non fossero stati eseguiti a 

regola d'arte. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=legittimazione+passiva


 

 

Assumevano la responsabilità dell'impresa costruttrice in relazione ai danni e ai disagi subiti e 

chiedevano, pertanto, di dichiarare la responsabilità della convenuta e dell'Ingssss condanna 

degli stessi alla eliminazione di tutti i difetti da verificarsi nonchè al risarcimento dei danni 

subiti, da accertarsi in corso di giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite. 

sss con comparsa di risposta depositata il 3.3.2009 eccependo la prescrizione dell'azione ex 

art. 1669 c.c. e contestando la gravità del difetto in contestazione. Negava la sussistenza di 

ogni responsabilità in relazione ai lavori eseguiti e rimarcava come gli attori non avessero 

proceduto alla quantificazione del danno lamentato. Chiedevano pertanto il rigetto della 

domanda attorea. con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

sssss con comparsa di risposta depositata il 7.11.2008 eccependo, in via preliminare, il proprio 

difetto di legittimazione passiva per aver cessato, in data 30.12.1998, la sua impresa e 

conseguentemente perso la sua qualità di imprenditore; la improponibilità ed inammissibilità 

dell'azione ex art. 1669 c.c. trattandosi di mero deterioramento dell'intonaco, non costituente 

grave difetto: la prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c. Nel merito contestava l'imputabilità dei 

vizi indicati all'attività svolta atteso che l'intonacatura dell'esterno era stata commissionata e 

materialmente eseguita dalla società omissis ; negava, in ogni caso, ogni responsabilità in 

ordine ai vizi indicati. 

Chiedeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della società omissis, 

l'accoglimento delle eccezioni preliminari svolte e, nel merito, il rigetto della domanda attorea; 

in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di condannare la società omissis a 

manlevarla rispetto agli esiti negativi del giudizio. Con vittoria di spese e competenze del 

giudizio. 

Autorizzata la chiamata in causa si costituiva, con comparsa di risposta depositata il 

18.6.2009, la società omissis SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

eccependo il suo difetto di legittimazione passiva atteso che la stessa era stata costituita il 

7.6.2001 e non aveva pertanto svolto alcuna attività in relazione all'immobile degli attori; 

aderendo, nel inerito, a tutte le difese svolte dalla chiamante in relazione alla garanzia 

invocata. 

Concludeva chiedendo la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva; in via 

subordinata il rigetto della domanda proposta. Il tutto con il favore delle spese di lite. 

Espletata l'attività istruttoria la causa veniva dichiarata interrotta all'udienza dell'1.12.2016 per 

intervenuto decesso del convenuto ss 

Riassunta la causa si ss qualità di unica erede accettante di sss riportandosi alle difese da 

quest'ultimo svolte in corso di causa. 

Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 15.6.2017 per la precisazione delle conclusioni 

e quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190c.p.c. 

La domanda attorea è fondata per quanto di ragione per le motivazioni che si vanno di seguito 

ad esporre. 

Vanno preliminarmente delibate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevale 

da omissis. 

La circostanza della cessazione dell'attività da parte dell'impresa edile di omissis non esclude la 

possibilità di agire nei suoi riguardi al fine di far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. 

Difatti, per costante giurisprudenza, l'imprenditore individuale non si distingue dalla persona 

fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicchè l'inizio e la fine della qualità di imprenditore 

non sono subordinati alla realizzazione di formalità, quali l'iscrizione o la cancellazione nel 

registro delle imprese, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività 

imprenditoriale (cfr. Cass. 9744/11), con la conseguenza che cancellazione dal registro delle 

imprese resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare 

dell'impresa individuale (Cass. 21714/13). La domanda proposta nei confronti di una ditta 

individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica 

del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il 

titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass. 3052/06). Peraltro anche in 

ordine alla presunta cessazione dell'attività non vi sono elementi certi e l'interesse manifestato, 

anche prima della instaurazione del giudizio, alla eliminazione dei vizi contestati depone in 

senso contrario. 

Deve al contrario ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla 

società sssss i fatti rappresentati dagli attori attengono a lavori edili ultimati nel 1999, 

momento in cui, come si evince dalla visura camerale in atti, la società chiamata in cassa non 

era ancora venuta ad esistenza (risultando l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari alla 

data del 26.6.2001). Ne consegue che alcun rapporto può essersi instaurato, in relazione ai 



 

 

lavori in questione, tra gli attori o la convenuta impresa edile omissis e la terza chiamata, di 

cui deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva. Sotto tale profilo ed in 

ordine alla contestazione sulla tardività della proposizione di tale eccezione deve rilevarsi che 

le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte 

dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che 

l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la 

ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la 

prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli 

atti; ciò in quanto la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è 

un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta 

all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili 

con la negazione, da parte del convenuto. Da ciò consegue che la carenza di titolarità, attiva o 

passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di 

causa (Cass. S.U. 2951/16). Peraltro sss, a seguito dell'eccezione sollevata e resosi 

evidentemente conto della estraneità del soggetto terzo chiamato, nel verbale d'udienza del 

3.12.2009, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il diverso soggetto giuridico, 

società ssssss esistente all'epoca dei fatti. In questo senso, peraltro, la circostanza che i lavori 

di intonacatura siano stati eseguiti dalla società sssssss (come peraltro Indicato ssss in sede di 

interrogatorio formale), in assenza di un contratto con la committenza e tenuto conto di 

quanto previsto nel contratto di appalto in atti, non consente di escludere la legittimazione 

dell'appaltatore, unico ad avere instaurato un rapporto negoziale con gli attori. 

Del resto il contratto di appalto del 28.4.1997 fa riferimento al rustico, compreso di finiture 

condominiali esterne e di lastrico. 

Deve inoltre escludersi la nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo, così come indicata 

dalla parte convenuta, atteso che, dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo è agevole 

individuare le doglianze in ordine all'opera eseguita e le responsabilità attribuite al costruttore. 

In particolare, gli attori hanno messo in evidenza, muovendo dalla presenza di fenomeni di 

umidità ed infiltrativi presso tutte le unità immobiliari realizzate dal costruttore, 

l'inadeguatezza dell'intonaco adoperato. L'ambito della domanda trova conforto anche nella 

specificazione contenuta nella memoria istruttoria depositata da parte attrice ex art. 183 c. 6 

n. 3 c.p.c. in cui si ribadisce che oggetto della domanda è "l'intonaco esterno e la sua posa in 

opera nonchè quello relativo alla parte interna del muro di parapetto compresa la parte di 

attacco del manto di impermeabilizzazione", con esclusione dei danni da infiltrazione. 

La perfetta comprensione dei vizi descritti è dimostrata dal contenuto della comparsa di 

risposta e dalle difese svolte che hanno preso specifica posizione in relazione alle contestazioni 

indicate. 

Venendo al merito della controversia deve preliminarmente rilevarsi l'applicabilità della 

disposizione di cui all'art. 1669 c.c. alla fattispecie in esame. 

Invero in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista 

dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità 

dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una 

parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il 

godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle 

murature (Cass. 27315/17). 

Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino 

elementi secondari ed accessori {come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc), purchè 

tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la 

destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. 7756/17). 

I vizi lamentati dalla parte attrice, consistenti in difetti di intonaco e di impermeabilizzazione, 

diminuendo considerevolmente la funzionalità globale del bene ed il relativo normale utilizzo, 

incidendo sul relativo godimento, possono pertanto farsi agevolmente rientrare nel novero di 

quelli indicati dall'art. 1669 c.c. Con riguardo a tale ultima disposizione e in ordine alle 

eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla parte convenuta deve osservarsi come in 

tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 

1669 c.c., poichè la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio 

dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche 

a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine 

prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità 

per lo stesso (Cass. 3040/15) 



 

 

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 una sicura conoscenza 

dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli 

accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il 

corretto col legamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un 

problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini 

(Cass. 9966/14). 

Con riguardo all'apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della 

Soro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, ai fini del decorso del termine di 

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

immobile, la giurisprudenza della Suprema Corte lo ritiene raggiunto, in assenza di anteriori ed 

esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate; l'accertamento 

relativo, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è 

insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici 

o da errori di diritto" (Cass. 2460/08). 

Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che gli attori abbiano avuto l'esatta contezza 

della esistenza del vizio e delle sue cause solo a seguito dell'esame dell'elaborato peritale 

datato 21.7.2007. Sotto tale profilo deve considerarsi che in sede di interrogatorio ssss 

dichiarato di essere stato informato dapprima della presenza di macchie, attribuite alla 

condensa, e che in seguito l'ingssss aveva suggerito un intervento di pitturazione della facciata 

"non riferendomi il perchè"; che egli stesso non voleva questo intervento. 

Anche sssssa riferito di aver effettuato, su richiesta dell'attrice Ma., un primo sopralluogo solo 

in un appartamento, dove erano presenti delle macchie di muffa e condensa e, solo in un 

secondo momento, si era posto un problema di cavillature esterne per il quale si era cercata 

una soluzione transattiva: in questo senso il convenuto ha ammesso di non aver approfondito 

cause e responsabilità del problema, avendo come fine primario quello di concludere un 

accordo tra le parti. 

Solo con la relazione richiamata gli attori si sono trovati nella condizione di verificare le reali 

caratteristiche dell'intonaco, non resistente agli agenti atmosferici, e come tale non in grado di 

assolvere alla funzione protettiva provocando microfessurazioni che espongono la struttura agli 

agenti corrosivi. Non può peraltro essere sottaciuto, in relazione alle eccezioni sollevate, che i 

convenuti hanno ammesso di aver riconosciuto l'esistenza dei fenomeni denunciati proponendo 

soluzioni dirette alla loro eliminazione. 

Orbene il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli 

effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, c.c. (applicabile in parte qua anche 

in relazione al disposto dell'art. 1669 c.c.) non deve accompagnarsi alla confessione 

stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena 

di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o 

difformità, contesti o neghi -avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - 

di doverne rispondere (Cass. 27948/08; Cass. 6682/00). 

L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta 

che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione 

gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai 

termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. 6263/12). 

In relazione alla presenza dei vizi denunciati e dei danni conseguenti vanno esaminate le 

risultanze della consulenza tecnica disposta in corso di causa. Il CTU nominato, previo 

sopralluogo ed esame dei documenti di causa, ha verificato, in primo luogo, presso l'immobile 

oggetto di causa la presenza di cavillature in corrispondenza dei giunti di collegamento dei 

sottostanti conci costituenti la muratura, Dette cavillature, secondo l'analisi ed i saggi 

compiuti, hanno carattere superficiale ed interessano solo lo strato dello stucco ossia lo strato 

di finitura dell'intonaco: si tratta pertanto di un difetto di costruzione di tipo superficiale che e 

causato da un errore di esecuzione di posa in opera, in quanto lo strato di finitura è stato posto 

in opera quando non tutto lo strato di supporto aveva raggiunto il grado di maturazione 

corretto; inoltre è stata utilizzata mia pitturazione non particolarmente coprente ed elastica 

che, con il tempo, ha messo in evidenza i difetti del substrato. Il CTU ha specificato che 

l'utilizzo di intonaco premiscelato, in alternativa a quello tradizionale riportato nel computo 

metrico estimativo, non ha alcun rilievo in relazione ai difetti riscontrati. Secondariamente il 

CTU ha rilevato la presenza di condensa superficiale in corrispondenza degli spigoli in alcuni 

appartamenti - meglio descritti nella relazione peritale - riconducibili ad una insufficienza 



 

 

progettuale, non essendo stati previsti accorgimenti finalizzati alla riduzione delle dispersioni 

termiche e non essendo stato considerato, nel calcolo delle dispersioni termiche, l'aliquota 

attribuibile ai cosiddetti "ponti termici". In terzo luogo il consulente ha verificato la presenza di 

cavillature sul parapetto interno in corrispondenza del risvolto della guaina impermeabilizzante 

sul lastrico solare che, a suo parere, è collegabile ad un difetto di costruzione di tipo 

superficiale, in quanto la pitturazione è stata estesa sino a quota del pavimento ed è stato 

coperto il risvolto della guaina. Le conclusioni del CTU, frutto di accurata analisi e scevre da 

vizi ed errori di metodo, devono essere condivise per quanto concerne l'esame dei vizi, 

l'individuazione delle cause e la quantificazione dei costi per la relativa eliminazione. Si tratta, 

a parere del giudicante e richiamando quanto già esposto, di vizi idonei ad incidere 

significativamente sul godimento del bene indipendentemente dall'assenza di problemi di 

stabilità ed agibilità, considerando che si tratta, di cavillature diffuse ed estese, come indicato 

dallo stesso CTU sui tre prospetti dell'edificio. I gravi difetti, infatti, sussistono anche se, senza 

richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di 

manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 legge n. 457/78 e cioè con "opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici", ivi compreso il crollo o il disfacimento 

degli intonaci esterni dell'edificio (Cass. 6585/86; Cass. 4369/82; Cass. 3002/81; Cass. 

1426/76). 

Ai fini della eliminazione dei problemi lamentati il CTU ha stimato necessario un intervento 

manutentivo (in relazione alle cavillature sui prospetto e a quelle sul risvolto della giuria) 

meglio descritto nella relazione in atti, con una spesa pari a Euro 16.126,00, oltre Iva 

ritenendo peraltro condivisibilmente necessario anche l'intervento integrativo indicato. 

In relazione ai vizi che sono riconducibili ad un'attività esecutiva dell'impresa costruttrice deve 

essere ravvisata la responsabilità del convenuto omissis, ivi compresa quella del Direttore dei 

lavori. 

Invero l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di 

immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a 

titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di 

costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione 

dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il 

direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi 

in questione (Cass. 17874/13). 

In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto 

ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, 

per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di 

vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di 

accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia 

delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolata e/o alle regole della tecnica, sicchè non è 

esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni 

al riguardo nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di 

riferirne al committente (Cass. 8700/16). 

Nel caso in esame è emerso che i vizi ravvisati siano riconducibili a problemi di esecuzione e al 

mancato controllo che sugli stessi avrebbe dovuto essere operato che, se correttamente 

eseguito, avrebbe impedito il verificarsi del vizio stesso. I convenuti vanno pertanto 

condannati, in solido tra loro, a titolo risarcirono, al pagamento della somma di Euro 

16.126,00, oltre Iva, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal la domanda e sino 

al soddisfo. 

L'accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente, nella misura di quanto necessario 

per il ripristino, risulta maggiormente adeguato alla richiesta avanzata anche in considerazione 

della oggettiva difficoltà di eseguire i lavori di ripristino a cura dei convenuti. 

Le spese di lite seguono la soccombenza nel confronti degli attori e sono liquidate come da 

dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, stante il disposto dell'art. 28, tenuto conto del valore e 

della natura della controversia nonchè dell'attività svolta. Vanno poste a carico di omissis le 

spese di lite nei confronti della terza chiamata, poi dichiarata priva di legittimazione, in quanto 

lo stesso vi ha dato causa. Devono porsi definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra 

loro, le spese di CTU liquidate come da decreto in atti. 

 pqm 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da omissis nei confronti 

di omissis, e di omissis SRL, in persona del legate rappresentante pro tempore, disattesa ogni 

contraria domanda ed eccezione, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva 



 

 

della società SRL; accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna 

i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, per i titoli indicati in parte 

motiva, della somma di Euro 16.126,00, oltre Iva, oltre interessi legali sulla somma via via 

rivalutata dalla data della domanda sino al soddisfo; condanna i convenuti, in solido tra loro, al 

pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in Euro 5,227,06, di cui 

Euro 392,06 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per 

legge; condanna omissis al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata che si 

liquidano in Euro 3.545,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per 

legge; pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU liquidate come da decreto 

in atti.  

 

 
 

 

 

 


