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Appalto: per il danno futuo serve la certezza o elevata probabilità

Il danno futuro è liquidabile solo in presenza di una certezza sul suo verificarsi sia
nell'an che nel quantum.
Perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un
generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un
elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non
verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già
avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e
rappresentino una causa efficiente già in atto.

Tribunale Ivrea, sentenza del 28.04.2022
...omissis....
Con atto di citazione del 21 novembre 2019 D.R.P.dddeducevano di aver appaltato i lavori di
ristrutturazione del fabbricato sito in dddd Costruzioni Edili di Ndddd. per l'importo di €.103.000,00, oltre
I.v.a., affidando l'incarico di progettista e direttore dei lavori al Gedddd ma i lavori non venivano ultimati
e le opere erano affette da vizi di progettazione e realizzazione. Il costo per l'ultimazione delle opere e il



ripristino dei vizi veniva quantificato dagli attori in €.60.700,00 oltre I.v.a.. C. con la richiesta di
condanna solidale dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori al risarcimento dei danni.

Con comparsa del 14 febbraio 2020 si costituiva in giudizio lo S.N. Costruzioni Edili di N.M. eccependo che
l'appaltatore aveva eseguito, senza alcuno spazio di autonomia, quanto ordinato dal direttore dei lavori
costantemente presente in cantiere e che i vizi derivavano esclusivamente da errori progettuali commessi
dal progettista. Nel merito muoveva specifiche contestazioni ai vizi asseriti dagli attori e contestava la
non abitabilità dell'immobile e i danni-conseguenza legati al paventato trasloco attoreo e affitto di altro
immobile, così come le somme quantificate dai periti di parte e i costi per le parcelle dei professionisti.
Esperiva, poi, domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per l'omesso pagamento delle varianti
per un totale di €.38.831,00 e domanda di manleva verso il direttore dei lavori di quanto eventualmente
chiamato a pagare nei confronti delle parti attrici.
d.L.M. eccependo che i committenti, odierni attori, avevano concordato direttamente con l'appaltatore
una serie di varianti al progetto inizialmente redatto, poi, comunicate al direttore dei lavori. L'incarico era
stato svolto a regola d'arte e il direttore dei lavori si era recato quotidianamente in cantiere controllando
l'esecuzione dei lavori, facendo rieffettuare più volte all'impresa appaltatrice le opere non eseguite ad
opera d'arte, relazionando giornalmente ai committenti. Rilevava che il progetto era stato redatto a
regola d'arte e che lo stesso, a seguito dello svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori, era risultato
creditore della somma di €.8.840,16. Avanzava, poi, domanda di rivalsa verso la compagnia G.A. S.p.a.
con cui aveva stipulato la polizza assicurativa n. (...) per la copertura di danni causati a terzi nello
svolgimento dell'attività professionale.

Con comparsa del 12 giugno 2020 si costituiva in giudizio la G.A. S.p.a. aderendo alle difese svolte dal
proprio assicurato e riportandosi alle contestazioni in ordine all'inesistenza di alcuni danni già sollevate

dallo S.N. Costruzioni Edili di N.M. e si opponeva alla chiamata in manleva esperita
da quest'ultimo nei confronti del Geom. A.L.M. "non essendo stata strutturata con la (necessaria)
chiamata di terzo". Infine, eccepiva la non operatività della garanzia assicurativa in forza del punto 11
della polizza assicurativa che limitava i danni alle opere, al solo caso di rovina dell'edificio e, in subordine,
eccepiva la sussistenza di un massimale assicurativo come da frontespizio e uno scoperto pari ad
€.1.000,00. Infine, evidenziava come la polizza copriva limitatamente ai danni imputabili a responsabilità
diretta, derivante da colpa dell'assicurato, e non copriva i danni derivanti da responsabilità solidale con
altri soggetti e che la polizza non copriva le spese legali sostenute dall'assicurato e con mera clausola di
stile deduceva che "Si contesta infine il quantum debeatur".

1.0) Le domande attore sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.

1.1) Gli attori lamentano nel proprio atto introduttivo una serie di opere incomplete/viziate che devono
essere singolarmente analizzate, sia con riguardo alla sussistenza delle doglianze, sia con riguardo ai
costi necessari per la messa in ripristino. Giova fin d'ora evidenziare che gli attori hanno, dapprima, nella
parte in narrativa del proprio atto introduttivo, riportato i vizi e quantificato i relativi costi rilevando la
presenza di una perizia di parte sul punto, salvo, poi, dedurre che tra le parti era già intercorso un
procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam (R.G. 1692/2017) e concludere, in diritto,
con la richiesta di condanna delle parti convenute "a corrispondere le somme identificate per i vizi tutti
riscontrati in sede di ATP, o quella che emergerà in corso di causa come necessaria per ripristinare detti
vizi. Oltre ai maggiori danni così come sopra quantificati ed indicati in narrativa.". Deve, quindi, ravvisarsi
che la domanda sia stata posta per relationem agli specifici vizi indicati nell'elaborato peritale in sede di
ATP, oltreché insistere, per il risarcimento del danno delle diverse somme indicate nell'atto di citazione.

1.2) Preliminarmente, deve evidenziarsi come in sede di comparsa di costituzione, i convenuti siano
chiamati a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della
propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella
comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti
di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica
(Cass. Sez. II, Sentenza, n. 29556 del 14/11/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 21227 del 09/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015). Per
ciò che rileva, in via generale con riguardo a tutti i vizi contestati nel caso di specie, si deve prendere atto
che nessuna delle parti convenute ha eccepito/contestato alcuna decadenza delle parti attrici dal far
valere vizi di carattere palese per accettazione delle opere e/o per omessa denuncia degli stessi nei
termini di legge. Pertanto, si rileva fin d'ora che il carattere palese od occulto dei vizi è del tutto
ininfluente ai fine del decidere non essendovi contestazioni di decadenza tempestivamente eccepite dalle
parti convenute. Ancora deve rilevarsi come in presenza di vizi analiticamente descritti dall'attore la
contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. debba essere altrettanto specifica e contestazioni meramente
generiche, di esatta esecuzione ad opera d'arte delle prestazioni, da parte dei convenuti sono da
considerarsi come omessa contestazione dei vizi descritti, essendo onere della parte prendere espressa
posizione sui singoli vizi dedotti ed eventualmente contestarne l'esistenza, l'imputabilità od altri profili.
Tale onere di contestazione è stato solo parzialmente assolto dalle parti convenute che, come meglio di



dirà nel prosieguo analizzando analiticamente i singoli vizi asseriti in tesi attorea, in alcuni casi risultano
del tutto non contestati, essendo ignorati nelle comparse costitutive dei convenuti.

2.1.0) Passando all'analisi dettagliata delle doglianze contenute nell'atto di citazione, in primo luogo, gli
attori lamentato l'omessa messa in funzione dell'impianto di riscaldamento integrato all'impianto solare-
termico. Il preventivo contrattato tra le parti prevedeva la realizzazione di un impianto di riscaldamento a
pavimento (pag. 8 doc. 2 Geom. A.) mentre l'eventuale integrazione all'impianto solare termico doveva
essere preventivata prima dell'esecuzione dell'impianto. Pertanto, da un lato deve prendersi atto che non
è stato realizzato quanto convenuto nel contratto di appalto con riguardo al tipo di impianto di
riscaldamento (a pavimento anziché tradizionale) e dall'altro deve rilevarsi che l'omesso collegamento
non risulta, poi, essere stato pagato, non rientrando nell'originaria pattuizione del preventivo effettuata
dall'appaltatore. Pertanto, la prima doglianza inerente l'omesso collegamento all'impianto solare-termico
deve essere disattesa in quanto tale opera era rimessa ad una futura pattuizione tra le parti in ordine al
compenso che non risulta, poi, essersi realizzata in quanto sul punto nulla provano gli attori, gravati
dell'onere probatorio in ordine all'estensione del titolo relative alle proprie pretese. In ordine, invece, alla
successiva doglianza di realizzazione di un impianto di riscaldamento diverso, in particolare tradizionale
anziché a pavimento, la doglianza deve essere accolta. E' bene precisare che in sede istruttoria
l'appaltatore ha inteso rammostrare, con richiesta di capitolo orale a mezzo testi, la sussistenza
dell'intervenuta successiva modifica orale alle originarie pattuizioni contenute nel documento contrattuale
pattuito tra le parti. Orbene tale fatto (nuovo accordo tra le parti per il mantenimento del riscaldamento
tradizionale) costituisce un'eccezione di carattere modificativo della pretesa attorea, non rilevabile
d'ufficio, e che doveva essere tempestivamente sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e
risposta. La doglianza della difformità dell'impianto sussistente rispetto a quello pattuito nel contratto di
appalto è espressamente avanzata dagli attori nell'atto di citazione (punto j - pag.7) mentre alcuna
deduzione di modifica delle originarie pattuizioni con riguardo al mantenimento del sistema di
riscaldamento tradizionale è sollevata dall'appaltatore e dal direttore dei lavori. Quest'ultimo ha sì
tempestivamente eccepito che i committenti avessero concordato una serie di modifiche all'originario
progetto ma riportandosi, sul punto, a quanto previsto dal proprio documento 4 che nulla prevede in
ordine all'impianto di riscaldamento. Nemmeno è possibile ritenere che, negli incontri realizzati tra
committenza e professionisti, essendo tale vizio certamente palese e non essendo nulla lamentato dagli
attori, gli stessi abbiano rinunciato all'opera, sia perché risulta pacifico tra le parti che i lavori non siano

mai stati definitivamente consegnati, a nulla rilevando che l'immobile sia, poi,
stato abitato in quanto l'appaltatore non ha mai formalmente consegnato l'opera a mani del committente
con relativa accettazione e decadenza dai vizi palesi, evincibili al momento della consegna, sia perché
risulta assorbente che nessuna eccezione di decadenza sia mai stata sollevata dalle parti convenute in
sede di comparsa di costituzione e risposta.

2.1.1) Fin d'ora si deve anche evidenziare come quanto eccepito tardivamente, solo in sede di comparsa
conclusiva di replica dal Geom. A.M., deve rimanere escluso da alcuna analisi nel merito e valutato ai soli
fini della temerarietà della difesa. Infatti, le memorie di replica sono date per contraddire alle mere difese
giuridiche e non già per sollevare nuove questioni giuridiche così sottratte al contraddittorio con le altre
parti nell'ultima difesa utile a cui nulla può più essere replicato dalle altre difese. La deduzione in ordine
alla sussistenza di un accordo novativo nelle scritture del 1 settembre 2015 e del 20 gennaio 2016 non è,
infatti, in replica ad alcuna difesa ma costituisce un'argomentazione giuridica omessa nella comparsa
costituzionale in cui andava dedotta. Inoltre, ai fini della decisione, deve rilevarsi come le parti attrici
hanno tempestivamente dedotto di agire in forza del titolo contrattuale di appalto originario mentre nulla
è stato eccepito dal professionista convenuto nella comparsa di costituzione (salve le modifiche in
variante di cui al proprio documento 4), che lungi dall'eccepire tempestivamente, l'intervenuta estinzione
del rapporto originario di appalto, e l'esistenza di successivi accordi novativi tra le parti, si era limitato a
richiamare gli stessi inquadrandoli, peraltro correttamente, in mere riunioni sullo stato di avanzamento
lavori.

2.1.2) La difesa, così esperita, non solo è temeraria in quanto risulta icto oculi che le parti non abbiano
inteso superare le precedenti pattuizioni novandole ma è perfino esperita avverso il suo stesso interesse
in quanto la paventata novazione dell'accordo comporterebbe la creazione di un nuovo vincolo
contrattuale privo delle prestazioni essenziali, rimanendo indeterminato tanto il prezzo quanto le opere
oggetto dell'appalto ivi non riportate nell'opus complessivo, con conseguente nullità per carenza del
petitum, e a cascata inesistenza di alcun direttore dei lavori e relativo incarico professionale che possa
essere svolto per un contratto di appalto inficiato da nullità, e, al contrario, dovere dello stesso di ripetere
quanto ricevuto a titolo di corrispettivo dai committenti. Analizzata l'abnormità di tale difesa, ci si deve
limitare a rilevare come tali verbali siano del tutto ininfluenti in quanto il professionista, non solo non ha
sollevato tempestive eccezioni in ordine alla valenza del rapporto originario tra le parti, ma nemmeno
formule di stile e incomprensibili quali "per quanto pattuito le parti si danno reciproco atto di
compensazione economica, si specifica che l'Impresa e' soddisfatta di quanto ricevuto e la proprieta' e'
soddisfatta di quanto pagato" valgono ad alcuna rinuncia di responsabilità in capo all'appaltatore e al
direttore dei lavori in quanto non trattasi di verbale finale di collaudo dell'opera e, mentre la pattuizione



in ordine alla compensazione riguarda la frase precedente, quella attinente alla soddisfazione di quanto
pagato è priva di logica, non potendo sussistere alcuna "soddisfazione" di un debitore per il prezzo pagato.
Piuttosto, la redazione approssimativa del verbale e l'uso del tutto atecnico delle formule giuridiche vale a
rammostrare l'imperizia del direttore dei lavori che, quale professionista, laddove intendesse far dedurre
ai committenti una rinuncia ad alcuni dei vizi palesi, doveva utilizzare, nell'esercizio della propria perizia
tecnica, formule appropriate di quali vizi dell'opera venivano espressamente rilevati e comunicati ai
committenti dal professionista e successivamente consapevolmente rinunciati, mentre tutto ciò non
risulta essere mai avvenuto e nemmeno espressamente dedotto, di talché tali diciture non sono idonee
ad alcuna rinuncia attorea ad avere un opus perfetto (privo di vizi e incompletezze), come oggetto del
contratto originario e privo di vizi. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla seconda
scrittura del 20 gennaio 2016, che lungi dall'essere una ricognizione delle opere viziate e difformi, con
rinuncia dei committenti all'esecuzione secondo contratto, rappresenta, piuttosto, prova documentale, in
danno dello stesso professionista, che rammostra di non essersi avvisto delle opere viziate ovvero,
essendone a conoscenza, di averle dolosamente occultate ai committenti, che non vengono in tale
contesto messi a conoscenza, da parte del tecnico, delle difformità e dei vizi delle opere. Deve, infatti,
rilevarsi che il G.A.L.M., quale direttore dei lavori, in fase di tali incontri con la committenza, avrebbe
dovuto, con minima perizia e diligenza, descrivere con diversa accuratezza tutti i vizi, le incompletezze e
le opere ancora necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di appalto concordati tra le parti. Se
ne deve concludere che tali verbali non costituiscano alcun accordo pattizio modificativo delle precedenti
pattuizioni contrattuali, tanto meno integrano gli estremi di accordi novativi delle obbligazioni di appalto,
essendo meramente volti a verificare lo stato di avanzamento dei lavori, in cui i convenuti, tanto
l'appaltatore, quanto il direttore dei lavori, dovevano mettere in evidenza le opere viziate e incomplete a
favore dei committenti, i quali, dal canto loro, non hanno mai ricevuto l'opera completa e collaudata, di
talché alcuna rinuncia ai vizi, finanche palesi, può essere ricondotta a tali verbali di incontro, essendo
carente in tal senso alcuna completa descrizione dei vizi e volontà degli attori di rinunciare alle opere
perfette di cui avevano contrattualmente diritto.

2.1.3) Deve, pertanto, concludersi che le pattuizioni originarie tra le parti non sono state correttamente
adempiute con quantificazione del danno come accertato, in conformità ai Prezzari della Regione
Piemonte 2016, nell'elaborato peritale redatto dal Geom. A.M.F., che ha quantificato i costi nella somma
di €.18.790,20, come meglio dettagliato nel computo metrico allegato alla perizia, a cui si ci di deve
riportare, stante il corretto dettaglio delle somme ivi specificate.

2.2) In secondo luogo gli attori lamentano l'omessa realizzazione del collegamento e messa in funzione
del condizionatore della cucina con il passaggio delle tubazioni sottotraccia. La circostanza è
specificatamente contestata dall'appaltatore che eccepisce la regolare collocazione della tubatura
sottotraccia. Sul punto deve rilevarsi come tra le parti sia stato svolto un precedente procedimento di ATP,
nel corso del quale l'arch. B.N. ha accertato l'omessa posa della tubatura sottotraccia e quantificato il
relativo costo per la riparazione dell'omissione nella somma di €.750,00. Sul punto è evidente, quindi,
che la contestazione sollevata dal convenuto è del tutto temeraria, né può essere provato a mezzo testi
quanto direttamente accertato dal CTU nel corso delle operazioni peritali come richiesto dall'appaltatore,
salva la sussistenza di fatti sopravvenuti a quanto accertato dall'ausiliario del Giudice (ad esempio, la
successiva installazione in data successiva all'ATP) che non vengono dettagliatamente dedotti nell'atto
introduttivo, prima ancora che provati con specifico capitolo di prova che avrebbe dovuto riferirsi alla data
precisa e successiva a quanto già accertato in sede di ATP. Deve, pertanto, concludersi che la tubatura di
che trattasi non è stata collocata e in conformità ai Prezzari della Regione Piemonte, riportandosi al
capitolato già meglio quantificato in sede di ATP, il costo per il ripristino, rectius danno da liquidarsi a
favore delle parti attrici, ammonta ad €.750,00.

2.3) In terzo luogo gli attori lamentano l'errata tinteggiatura delle facciate esterne. Sul punto
l'appaltatore ha eccepito del tutto genericamente la realizzazione delle opere secundum legis artis
ritenendo che gli ammaloramenti potrebbero essersi verificati a causa del passaggio del tempo. E'
evidente come la sede del processo civile non sia adeguata ad accertare mere possibilità ma spetti,
invece, alla parte, nei cui confronti sono lamentati inadempimenti contrattuali, fornire prova dell'esatta
prestazione eseguita a favore dei committenti. Sul punto in sede di ATP è stato già accertato il vizio di
che trattasi come riconducibile all'errata esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore e nulla è meglio
contestato, stante la generica possibilità di riconduzione del vizio al passaggio del tempo, tanto più
incomprensibile quanto trattasi di opere destinate certo ad una lunga durata. Deve, pertanto, affermarsi
che il vizio sussiste e che è riconducibile all'imperizia e negligenza nell'esecuzione dell'opera con
quantificazione del costo di ripristino, in conformità a quanto già calcolato nel computo metrico e in
applicazione dei Prezzari della Regione Piemonte, nella somma di €.830,00.

2.4) In quarto luogo gli attori lamentano l'omessa fornitura e posa della zoccolatura esterna. Sul punto
nulla era previsto nel contratto di appalto intercorso tra le parti e gli attori non hanno inteso specificare
altra fonte della propria pretesa di talché la domanda, sul punto, deve essere rigettata non rientrando
tale prestazione in quella oggetto di pattuizione tra le parti.



2.5) In quinto luogo, gli attori lamentano l'omesso collegamento dello scarico delle acque meteoriche del
cortile alla rete fognaria pubblica. Tale doglianza è strettamente collegata a quella posta successivamente
ed attinente all'intero cortile che si presenta con un andamento irregolare per la presenza di ristagni
d'acqua, per pendenze errate e per la mancanza di pozzetti di raccolta allacciati alla rete pubblica di
smaltimento. Sul punto l'appaltatore ha implicitamente riconosciuto l'esistenza della problematica di che
trattasi contestandone l'imputabilità alle direttive del direttore dei lavori e rilevando che la problematica è
stata aggravata dalla pavimentazione delle aree destinate a verde per volere dei committenti. In diritto
giova preliminarmente affermare come "Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se
essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico
abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento"
(Cass., sez. III, 18/07/2016, n. 14652; Cass., sez. III, 10/07/2014, n. 15759; Cass., sez. III,
24/11/2010, n. 23816; Cass., sez. II, 12/02/2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17/11/200 , n. 17371).
Contestare l'imputabilità di un determinato vizio al volere o alle indicazioni altrui, implica
necessariamente, il riconoscimento sostanziale dell'esistenza dello stesso, pur eccependo un diverso
elemento giuridico di non imputabilità della responsabilità del vizio materialmente esistente. Preso atto
dell'esistenza pacifica dei ristagni d'acqua di che trattasi, deve rilevarsi che con riguardo alla prima
doglianza di mera esecuzione di quanto ordinato dal direttore dei lavori, si ritiene di rimandare a quanto
in seguito meglio analizzato con riguardo alla qualità di mero nudus minister dell'impresa appaltatrice e
alla responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori per gli inadempimenti contrattuali di
quanto realizzato nei confronti della committenza, limitandosi ad anticipare che la doglianza non è
fondata e non potrà trovare alcun accoglimento. Con riguardo, invece, al volere dei committenti in ordine
alla pavimentazione in luogo del verde originariamente previsto in contratto, che abbia aggravato la

situazione di ristagno dell'acqua deve rilevarsi, da un lato, che la richiesta di
varianti da parte del committente non esime né l'appaltatore, né il direttore dei lavori dal verificare la
presenza di vizi che inficino la bontà dell'opera e dal dovere, di entrambi, di segnalare tali vizi. Sul punto
deve condividersi in diritto quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1611 del
28 gennaio 2015), secondo cui "La predisposizione del progetto da parte del committente - il quale abbia
fornito anche indicazioni in ordine alla sua realizzazione - non è, di per sé, sufficiente a escludere la
responsabilità dell'appaltatore, tanto nei confronti del committente quanto nei confronti dei terzi, in
quanto, dovendo adempiere la propria prestazione con la diligenza e la perizia richieste dalla natura
dell'opera commissionata, egli è tenuto a controllare la bontà del progetto e delle disposizioni impartitegli,
nonché a segnalare eventuali carenze ed errori, tali da impedire la esecuzione dei lavori e regola d'arte.".
Ne consegue che, anche nel caso di specie, ove i committenti abbiano predisposto unilaterali modifiche al
progetto originario, ciò non esonera né l'appaltatore, né il direttore dei lavori a verificare la bontà della
modifica predisposta e a segnalare con tempestività e perizia i vizi del progetto e le relative conseguenze
alla committenza. Nel caso di specie, nessuno dei due convenuti, a fronte della variante proposta dai
committenti di pavimentazione delle aree verdi, ha eccepito alcunché sulla proposta di modifica,
ritenendo il progetto scevro da vizi da ristagno che, peraltro, sono pacificamente in parte imputabili
all'andamento irregolare della pavimentazione che non è contestato dalle parti convenute. D'altro lato, si
deve evidenziare, sul piano processuale, come la parte che eccepisca un concorso di colpa sia tenuta a
fornire esatta prova della sussistenza del fatto, del nesso di casualità e delle conseguenze. In altri termini,
parte convenuta avrebbe dovuto fornire precisa prova, anche tramite consulenza di parte, dell'effetto
causale che tale pavimentazione provocava sui ristagni, aggravando la situazione già esistente di
pavimentazione irregolare, e determinandone la percentuale di imputabilità a fatto dei committenti. Sul
punto nulla è nemmeno allegato dall'appaltatore convenuto che si limita a un mero "copia e incolla" di
quanto dichiarato in sede di operazioni peritali di ATP, consulenza durante la quale, tuttavia, nulla è stato
meglio accertato e ripartito in ordine a tale concausa. E' evidente che l'assenza di precisa allegazione
prima, e onere probatorio poi, impedisce, altresì, qualsiasi CTU sul punto che sarebbe del tutto
esplorativa, spettando alla parte un preciso onere di allegazione di descrizione della concausa e
determinazione della percentuale di imputabilità di tale fatto all'allagamento lamentato dagli attori, salva
la ragione assorbente già prima e comunque esposta, di imputabilità anche di tale pavimentazione in
variante all'errore dei convenuti in mancanza di dissenso espresso tempestivamente al committente sulla
bontà del progetto in variante sottoposto all'appaltatore prima e comunicato, poi, al direttore dei lavori.
Pertanto, il vizio deve essere riconosciuto e quantificato nella somma di €.2.430,00 in conformità ai
Prezzari della Regione Piemonte come meglio specificato nel computo metrico allegato all'ATP. In tale
somma deve ritenersi compreso anche il primo vizio di omesso collegamento dello scarico fognario alla
rete pubblica in quanto la somma ricomprende l'intero rifacimento del cortile e la riesecuzione di tutti i
lavori necessari a collegare gli scarichi dei relativi pozzetti alle tubature di scarico delle acque bianche e
nere della rete fognaria pubblica.

2.6) In sesto luogo, gli attori rilevano l'omessa esecuzione del collaudo dell'impianto del gas e l'assenza
della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto. Anche su tale punto deve rilevarsi la totale
assenza di contestazione da parte dei convenuti, sia sull'an che sul quantum. Analoghe questioni si
pongono con riguardo alle successive doglianze attoree di mancata esecuzione del collaudo dell'impianto
idrosanitario e di riscaldamento e della messa a terra dell'impianto elettrico, tutti impianti privi della
dichiarazione di conformità prevista dalla legge. Per tutti gli impianti di che trattasi deve condividersi la



somma già quantificata in sede di ATP e pari a complessivi €.4.500,00 (ossia €.1500,00 per ogni
impianto).

2.7) In settimo luogo, gli attori lamentano l'omissione della pratica edilizia di variante finale, della
comunicazione di fine lavori, del collaudo di tutte le opere strutturali realizzate e della segnalazione
certificata di agibilità completa degli allegati obbligatori. Tali mancanze sono pacifiche con riguardo alla
loro assenza non essendo sollevata alcuna contestazione da parte dei convenuti, tuttavia, deve
analizzarsi l'eccezione del Geom. A.L.M. che ha rilevato la sussistenza di accordi, intercorsi direttamente
tra i committenti e l'appaltatore, per la modifica di alcune opere nel corso dell'esecuzione dei lavori. Sul
punto gli attori, riportandosi in prima udienza (17 settembre 2020) agli accertamenti effettuati dal perito
in sede di ATP, hanno riconosciuto, ex art. 115 c.p.c. la sussistenza di varianti da loro ordinante in corso
di esecuzione dell'appalto, non avendo intesto contestare sul punto, né la deduzione posta
dall'appaltatore con riferimento al suo documento 5, né la deduzione posta dal direttore dei lavori con
riferimento al suo documento 4. Ne consegue che la sussistenza di tali varianti, così come dedotte dalle
parti convenute, per ordine dei committenti direttamente all'appaltatore e solo successiva intervenuta
comunicazione a favore del direttore dei lavori, divengono fatti pacifici tra le parti. E' bene fin d'ora
precisare che, il direttore dei lavori, nel caso di specie, ricopriva anche il ruolo di progettista originario ma
ciò non influisce sulla variante in corso d'opera che non è stata affidata alla competenza e professionalità
del Geom. A.L.M. ma decisa in proprio dai committenti. In altri termini, la redazione di una variante
richiede precise competenze tecniche e lo svolgimento di attività di studio e predisposizione della variante,
che si concludono nella rappresentazione grafica e descrittiva della stessa. Tale attività richiede la verifica
della conformità dell'opera che si intende realizzare a modifica dell'originario progetto, non solo la
"possibilità" tecnica e materiale di riuscita dell'opera ma, anche, come conformità agli strumenti
urbanistici ed edilizi dell'amministrazione comunale, nonché la presentazione delle apposite pratiche
amministrative all'ufficio tecnico del Comune. Gli attori lamentano a carico dei convenuti inadempimenti
in realtà imputabili a sé stessi in quanto né il direttore dei lavori, né l'appaltatore sono tenuti a redigere
alcuna variante a favore dei committenti in corso di appalto, tanto più se nessun espresso incarico è
fornito agli stessi con pagamento del relativo compenso. In altri termini, gli attori si sono improvvisati
tecnici redigendo in proprio le modifiche che ritenevano di loro gradimento e chiedendo all'appaltatore di
provvedere alla loro esecuzione ma nella totale incompetenza e imperizia del loro operato, non si sono
avvisti della necessità di confrontare tali modifiche con quanto autorizzabile dagli strumenti urbanistici,
dalle norme in materia di accesso disabili e dai piani igienico sanitari, nonché da ultimo, della necessaria
presentazione all'ufficio tecnico della variante. Pertanto, sul punto nulla può essere lamentato a carico dei
convenuti, che si sono limitati ad eseguire le direttive dei nuovi progettisti-committenti che hanno redatto,
in modo totalmente imperito, le varianti in corso d'opera e, semmai, essi stessi erano obbligati alla
presentazione della variante in qualità, appunto, di progettisti di tali opere. Ciò non solo non comporta
alcuna responsabilità del direttore dei lavori che non è tenuto a presentare alcuna variante, impossibile
da realizzare, essendovi una serie di lavori non sanabili in quanto erroneamente previsti in un progetto di
variante inesatta, che gli attori paiono non aver redatto nemmeno per iscritto ma essere frutto di mere
indicazioni orali di proprio gradimento sulle modifiche ai lavori in corso, ma esonera, altresì, il

professionista dall'omesso collaudo dell'opera e redazione della fine lavori che non
poteva essere redatta per un'opera conclusasi in modo erroneo e difforme da legge. Sul punto è bene
precisare come gli attori invocano la variante unitamente alla comunicazione di fine lavori erroneamente,
imponendo al professionista di farsi carico di tale pratica edilizia. La variante ben poteva essere redatta in
corso d'opera ma non vi è alcun obbligo del direttore dei lavori di farsi carico delle modifiche al progetto
originario volute dai committenti, né tanto meno può presumersi che una nuova attività di progettazione
e realizzazione della variante, fosse in corso d'opera o con la fine lavori, dovesse essere redatta
gratuitamente dal professionista. Il direttore dei lavori ha il mero compito di rappresentanza tecnica della
committenza sull'andamento del cantiere, senza che ciò comporti alcun incarico di progettazione di
varianti che non sono dipese, nel caso di specie, da imprevisti di esecuzione del progetto ordinario ma
dalla modifica della volontà dei committenti che hanno voluto, in corso d'opera, un risultato in parte
diverso da quello oggetto del progetto originario. Infatti, sia il direttore dei lavori che l'appaltatore sono
tenuti a verificare la bontà del progetto a loro sottoposto per quanto attiene all'utile realizzazione,
secundum legis artis tecnica, ossia la realizzabilità tecnica del manufatto scevra da vizi e difformità che
ne pregiudichino l'utile impiego per il committente, ma non anche la conformità agli strumenti urbanistici
e alle norme comunali vigenti nel territorio in quanto tale attività attiene in via esclusiva al progettista e
va appurata con diligenza e competenza tecnica in fase di perita redazione di qualsiasi variante. Pertanto,
deve affermarsi come l'omessa pratica comunale di variante sia imputabile ai committenti che si sono
improvvisati progettisti della stessa rammostrando tutta la loro incompetenza tecnica e redigendo un
progetto non solo non conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi ma addirittura in parte insanabile con
necessità di ripristino delle opere eseguite, senza mai conferire ad un tecnico alcun incarico per la
redazione della variante, conseguentemente in capo agli stessi permangono tutti i costi per la riparazione
dell'errore a loro imputabile, oltreché l'obbligo di pagamento dell'incarico, comunque, eseguito
dall'appaltatore e dal direttore dei lavori, che hanno eseguito le opere modificate, in conformità a quanto
voluto dalla committenza sul punto.



2.8) In ottavo luogo, gli attori ancora lamentano la sussistenza di discordanze tra il progetto e quanto
realizzato, testualmente sancendo che "dal confronto con il progetto architettonico e lo stato di fatto
risultano delle discordanze tra quanto autorizzato e quanto eseguito per la diversa distribuzione degli
spazi interni, il posizionamento e la tipologia dei serramenti esterni e per alcune finiture esterne. Tali
discordanze rappresentano una difformità edilizia regolarizzabile con la presentazione di una
praticaedilizia in sanatoria a titolo oneroso". Sul punto è bene distinguere il collocamento degli spazi
interni e dei serramenti dal resto della doglianza, sia perché la tipologia dei serramenti e le finiture
esterne non incidono sulla conformità edilizia e non richiedono alcuna variante, sia perché tali seconde
doglianze sono in parte generiche (finiture esterne non meglio precisate) e in parte si sono già trattate
(zoccolatura esterna) o verranno trattate nel dettaglio nel prosieguo (tipologia dei serramenti).
Analizzando, invece, la doglianza in ordine alle difformità nella distribuzione degli spazi interni e alla
collocazione delle finestre, si deve richiamare quanto già sopra affermato in ordine alla variante voluta in
corso d'opera dai committenti e le relative motivazioni giuridiche, rilevando come in sede di ATP si è
accertato che tali difformità sono dovute al volere dei committenti, peraltro, come espressamente dedotto
da entrambi i convenuti in sede di comparsa costitutiva e non contestato specificatamente, ex art. 115
c.p.c., nella prima difesa utile da parte degli attori (prima udienza di trattazione della causa). Pertanto,
sul punto nulla è dovuto, agli attori con conseguente rigetto della domanda attorea.

2.9) Come nono motivo di doglianza, gli attori lamentano la sussistenza di tracce di umidità sui muri
dell'autorimessa. Tale doglianza è fondata, dovendosi condividere le risultanze dell'ATP intercorso tra le
parti che, non solo ha riscontrato tale presenza nelle murature ma ne ha, altresì, tecnicamente
individuato la causa nell'errato svolgimento dei lavori di appalto, che hanno lasciato i muri "privi di
qualsiasi intervento per preservarle dall'umidità, anzi alle stesse è stato addossato il materiale di risulta
usato per il rinterro senza l'interposizione di guaine o di altre protezioni. Di conseguenza il contatto tra la
muratura ed il sottofondo, unito alla capillarità del laterizio, è all'origine dei fenomeni di umidità di risalita
riscontrati sulle pareti". Sul punto la difesa dell'appaltatore ha, peraltro, confessato che, in propria tesi,
risulta del tutto normale che a distanza di soli tre anni dalla realizzazione della muratura si presentino i
fenomeni di umidità da risalita, come denunciati dagli attori, e non contestati dal convenuto. E' evidente
che, quindi, lo stesso convenuto ha implicitamente confermato nella propria difesa, sia l'omesso
trattamento delle murature con idonei provvedimenti anti-umidità, sia l'utilizzo di materiale inidoneo per
il rinterro, elementi che avrebbero impedito l'esistenza del vizio a soli tre anni dalla realizzazione
dell'opera, evidenziando esso stesso il proprio operato non conforme a legis artis. Sul punto la convenuta
eccepisce, poi, l'omessa pattuizione nel preventivo dei lavori delle opere di impermeabilizzazione con tesi
manifestamente temeraria, rammostrando il proprio operato gravemente imperito e negligente. La
realizzazione di un'opera in muratura e il suo interramento deve avvenire con le tecniche previste dalla
perizia e diligenza del settore non potendosi provvedere alla realizzazione delle opere con materiali e
tecniche del tutto inidoneo a garantirne la benché minima conservazione delle stesse sul piano temporale
in condizioni di normale efficienza ed utilizzo. Pertanto, la realizzazione di trattamenti impermeabilizzanti
della muratura e il divieto di utilizzo di materiale di risulta usato per il rinterro rientrano nella normale
perizia e diligenza richiesta per la realizzazione dell'opera in conformità a legis artis. Il vizio deve, quindi,
essere ripristinato con la sostituzione del materiale di risulta impiegato dall'appaltatore e la collocazione
di idoneo materiale drenante, nonché di guaina protettiva, per un costo pari ad €.890,00.

2.10) Come decimo motivo di doglianza, gli attori hanno lamentato che "Il giardinetto verde si presenta
con ristagni d'acqua per la mancanza del riporto di terra per la formazione delle pendenze oltre ad un

pozzetto di raccolta acque meteoriche.". Tale doglianza è manifestamente
temeraria essendo avanzata dagli attori in totale spregio agli accertamenti svolti dall'arch. B.N. in sede di
ATP che ha rilevato come il giardino sia stato arbitrariamente modificato con totale rimozione dello strato
vegetale e collocazione di uno strato di materiale drenante. Non è dato comprendere, ad oggi, quali
allagamenti lamentino, quindi, le parti attrici in presenza di un giardino che certamente non può essere
più quello realizzato in precedenza da parte dell'appaltatore che è stato rimosso. Sul punto, nessuna
specifica prova è fornita agli attori che si riportano a tale doglianza con mero "copia e incolla" rispetto a
quanto già sostenuto in sede di ATP ed ignorando del tutto le relative risultanze della perizia dagli stessi
prodotta (doc.13). Deve, quindi, concludersi che il vizio di che trattasi non è stato oggetto di alcuna prova
da parte degli attori con conseguente integrale rigetto della domanda su tale punto.

2.11) Come undicesimo motivo di doglianza, gli attori affermano che il terrazzo presenta tracce di ristagni
d'acqua e sono visibili le infiltrazioni nella parte sottostante da imputarsi ad un'errata pendenza e ad
un'errata impermeabilizzazione. Sul punto con difesa manifestamente temeraria l'appaltatore si duole che
alcuna impermeabilizzazione fosse prevista nel preventivo pattuito tra le parti e tale opera non sia mai
stata richiesta da parte del direttore dei lavori. Non può che evidenziarsi la manifesta imperizia e
negligenza nell'operato dell'appaltatore che non si avvede di come la realizzazione di un terrazzo
secundum legis artis, imponga, necessariamente, la realizzazione di opere di impermeabilizzazione che ne
assicurino la lunga durata in conformità al tipo di opera, senza che sia necessaria alcuna pattuizione sul
punto tra le parti. Ancor più temeraria è la doglianza che tale opera richieda alcuna espressa richiesta da
parte del direttore dei lavori, il cui compito non è certo quello di illustrare e rappresentare all'appaltatore i



propri doveri di operato secundum legis artis ma di mera sorveglianza sul corretto andamento dei lavori
in cantiere, delle cui carenze, risponde in toto verso i committenti ma che non esulano l'appaltatore dai
propri doveri. Sull'errata pendenza deve, invece, prendersi atto che non sussistono contestazioni
specifiche sollevate dai convenuti, dovendosi ritenere pacifica l'esistenza dell'errata inclinazione del
balcone di che trattasi. Pertanto, il vizio di che trattasi deve essere riconosciuto e quantificato, il costo
necessario per il suo emendamento, nella somma di €.1.770,00 come meglio dettagliate nel computo
metrico redatto in sede di ATP, a cui ci si riporta per relationem, stante la correttezza della sua redazione
da parte del tecnico incaricato.

2.12) Come dodicesimo motivo, gli attori rilevano che il tetto dell'autorimessa è privo della struttura
portante di sostegno dei pannelli di copertura e si sono verificate infiltrazioni d'acqua, con problemi
attinenti alla staticità della res che ne impediscono totalmente il suo utilizzo. Sul punto l'appaltatore ha
eccepito la sussistenza di pannelli autoportanti privi della necessità di alcun sostegno e che l'errato
dimensionamento è da imputarsi al direttore dei lavori. Sul punto deve prendersi atto che l'appaltatore,
gravato dell'onere probatorio in ordine all'esatto adempimento della propria prestazione contrattuale, non
ha inteso fornire le specifiche tecniche dei pannelli nemmeno nel presente giudizio di merito, asserendo la
propria non comprensione ai motivi per cui dovrebbe intervenire su tale copertura. La problematica era
già ben evidenziata dall'arch. B.N. in sede di ATP (pag. 14 e 15 - doc.13 attore) in cui mediante vari
esperimenti tecnici si era rilevato come, certamente i pannelli erano autoportanti, ma vi era il dubbio che
fossero non idonei a coprire una luce di 360 mm, come quella della copertura di che trattasi. Considerata
la dubbia consistenza materiale dei pannelli, il CTU individuava, al fine di assicurare la staticità della
copertura, come necessario, un intervento di irrigidimento della lamiera per un costo di €.990,00.
Pertanto, il vizio, anche nella presente sede si deve ritenere sussistente e imputabile all'appaltatore che,
nonostante le chiare risultanze del precedente ATP, non ha inteso fornire alcun chiarimento sul tipo di
lamiera utilizzato nei pannelli di che trattasi, limitandosi con difesa manifestamente temeraria a
richiamarne la qualità autoportante, ignorando del tutto che tale qualità deve essere rapportata al tipo di
pannello, al suo spessore e all'apertura della luce, come da esperimenti tecnici già effettuati in sede di
ATP ma che in assenza dell'individuazione esatta del materiale residuano dubbi sulla tenuta che rendono
necessario l'intervento di irrigidimento della lamiera. Il dubbio tecnico espresso dal CTU, in sede di ATP,
deve, infatti, tradursi in termini giuridici come mancato assolvimento dell'onere di allegazione specifica,
prima ancora che di esatta prova, sul tipo di materiale tecnico utilizzato, che gravava sull'appaltatore
tenuto a rammostrare, rectius nel caso di specie indicare, il materiale idoneo utilizzato, per l'esatto
adempimento della prestazione contrattuale. Infine, sul corretto dimensionamento, imputabile al
professionista anziché all'appaltatore si rimanda a quanto meglio di seguito sarà specificato sulla
responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori per le inadempienze contrattuali lamentata dai
committenti.

2.13) Con il tredicesimo motivo, gli attori rappresentano che la conduttura dell'acquedotto interna alla
proprietà non è stata separata dall'altra porzione di fabbricato con la conseguenza che l'unità immobiliare
confinante è servita dal contatore privato degli attori, anziché dal proprio. Tale doglianza è
manifestamente temeraria in quanto avanzata in contrasto con quanto già accertato in sede di ATP in cui
il perito dà atto che la problematica era risolta, essendosi accertato la sussistenza di due tubature
separate, ognuna delle quali facente capo a un proprio contatore. La temerarietà della lite è tanto più
evidente laddove le parti attrici da un lato riportano tale doglianza e dall'altro si riportano ai vizi accertati
in sede di ATP senza analizzare nel dettaglio il contenuto della perizia, né sono dedotti motivi
sopravvenuti che inducano a ritenere un errore di quanto accertato in tale sede, dovendosi piuttosto
ritenere che l'atto di citazione sia costruito quale mero "copia e incolla" delle doglianze riportate nel
ricorso introduttivo dell'ATP senza tener conto degli esiti accertativi dell'elaborato peritale. Deve, quindi,
concludersi che, per come accertato dall'arch. B.N., le tubature sono separate e dotate di contatori divisi
per le due porzioni di fabbricato con conseguente integrale rigetto della domanda attorea sul punto.

2.14) Con il quattordicesimo motivo, gli attori lamentano l'omessa separazione della tubatura della
fognatura da quella della proprietà confinante. Anche su tale punto deve prendersi atto della pacificità del
fatto tra le parti (inteso sia come pattuizione di tali lavori, che di omessa realizzazione degli stessi), in
assenza di contestazioni da parte dei convenuti. Il costo per la realizzazione di una tubatura autonoma è
stato quantificato nella somma di €.2.069,37 nell'ambito dell'elaborato peritale redatto nella presente
sede, come da computo metrico allegato alla perizia, i cui dati di dettaglio devono essere
condivisi.

2.15) Con il quindicesimo motivo, gli attori lamentano l'erroneo posizionamento delle piastrelle che
presentano spigoli non complanari. Sul punto l'appaltatore ha riconosciuto l'esistenza di piastrelle
erroneamente collocate, riportandosi a quanto già accertato in sede di ATP, salvo dedurre il "fisiologico
errore di alcune piastrelle". E' evidente come in diritto l'affermare che, per l'appaltatore convenuto, risulti
fisiologico commettere qualche errore qua e là, seppur in numero di qualche piastrella rispetto al
complessivo lavoro svolto correttamente, ad altro non equivalga che, a resistere alla domanda con tesi
manifestamente temeraria nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle propria resistenza in
giudizio, avendo esso stesso ammesso l'imperito e negligente operato. Sul punto deve, quindi,



condividersi l'accertamento già svolto in sede di ATP con conseguente quantificazione della somma
necessaria ad emendare i vizi pari ad €.350,00 come da Prezzario della Regione Piemonte.

2.16) Gli attori lamentano, poi, la non conformità dell'impianto di riscaldamento a quanto pattuito ma tale
motivo di doglianza è già stato sopra trattato per motivi di praticità, essendo collegato ad altro motivo,
per cui si analizza nella presente sede, il successivo motivo attinente della difformità dei serramenti
realizzati (in legno con gelosie alla piemontese) rispetto a quelli pattuiti (alluminio color legno completi di
tapparella coibentata). Sul punto nulla è stato eccepito da parte dei convenuti con la conseguenza che
deve ritenersi sussistente l'erronea collocazione di serramenti diversi da quelli pattuiti e la ricollocazione
dei serramenti come da pattuizioni contrattuali, per emendare il vizio dell'appaltatore si ha un costo,
come meglio individuato nel computo metrico allegato alla perizia svolta nella presente sede, pari ad
€.4.520,21.

3.1) Gli attori lamentano ancora costi di trasloco, affitto di altro immobile e riesecuzione della
decorazione interna del pian terreno, quali danni futuri che dovranno sostenere per emendare i vizi
meglio sopra descritti. La doglianza è espressamente contestata da parte dell'appaltatore. Sul punto
deve rappresentarsi come il danno futuro sia liquidabile solo in presenza di una certezza sul
suo verificarsi sia nell'an che nel quantum. Nel caso di specie, risultano mancanti entrambi gli
elementi, non essendo tra gli odierni attori, futuri conduttori, firmato alcun contratto, nemmeno
preliminare di locazione, e risultando del tutto incerto quale sarà il costo della locazione transitoria che gli
stessi sosterranno, non potendosi nemmeno escludere che gli stessi potrebbero beneficiare dell'ospitalità
di cortesia di parenti o amici. Pertanto, se tali danni, una volta verificatesi, sono certamente risarcibili, gli
stessi non possono essere riconosciuti in via meramente ipotetica e futura, in assenza di un elevata
probabilità nel loro verificarsi. Analoghe argomentazioni devono essere svolte con riguardo alla rimozione
del mobilio oggi presente, per la parte necessaria al ripristino dei vizi, dovendosi sul punto aggiungere ed
evidenziare, che il comportamento certamente contrario a buona fede degli attori che, in presenza di vizi
interessanti l'intero immobile e che richiedono lavori particolarmente invasivi (sostituzione dell'impianto
di riscaldamento, modifica di tutti gli infissi ecc.) abbia provveduto all'arredamento dell'abitazione senza
prima attendere l'emendamento delle opere viziate. Per entrambe le doglianze deve concludersi che non
ravvisandosi l'alta probabilità del verificarsi del danno in futuro che dipende dalle soluzioni che gli attori
adotteranno per la realizzazione delle opere necessarie all'emendamento dei vizi, nulla può essere
risarcito. D'altra parte deve concludersi evidenziando come sia altamente improbabile che gli stessi
decidano di affrontare qualsiasi trasloco e prendere in locazione transitoria altra abitazione, considerato
che, è emerso, che gli stessi si sono già ivi trasferiti ad abitare, pur in assenza di agibilità ed abitabilità
dell'immobile, come, peraltro, affermato dagli stessi attori che fin dall'atto introduttivo dichiarano che la
res è attualmente abitata pur lamentando i costi necessari per il completamento delle pratiche
amministrative non ancora realizzate. Ma vi è di più, la teste D.R.E., escussa in data 16 aprile 2021, ha
chiaramente fatto intendere che gli attori abbiano stabilmente occupato l'immobile anche durante lo
svolgimento dei lavori a cantiere aperto; testualmente la teste ha affermato che "Ho visto i lavori in corso
fatti male perché io ero lì. Io ho acceduto al cantiere, non ricordo le date. Io andavo lì per aiutare mia
cognata che era stata operata al piede e aveva bisogno. Mia cognata non abitava lì ma c'erano gli operai

che facevano dei lavori. Mia cognata andava a vedere e si lamentava che c'erano
cose che non andavano. Io sono andata a dare una mano a fare le pulizie. Si andava a portare delle cose
o per vedere. Mio fratello e mia cognata non so quando si sono trasferiti lì a vivere. Preciso che non
ricordo quest'ultima circostanza.". E' evidente che la teste ha, dapprima, spontaneamente ammesso la
propria presenza in loco volta ad aiutare la cognata con il piede rotto salvo, poi, tentare di ravvedersi
dichiarando che la cognata, con un piede rotto, sarebbe andata a vedere i lavori in cantiere, abitando
però da un'altra parte e inspiegabilmente la teste, nonostante lo stretto legame con le parti attrici e la
frequenza abituale che c'era, e sussiste tutt'ora con le stesse, non è in grado di collocare temporalmente
il trasferimento degli attori nella relativa abitazione. E' evidente come la teste abbia tentato di sottacere
la regolare permanenza degli attori all'interno dell'immobile durante tutto il periodo in cui l'appalto ha
avuto luogo, essendo del tutto inverosimile, altrimenti, che la stessa, in qualità di soggetto terzo, si
recasse ivi per "fumare una sigaretta" durante la quale aveva il tempo di ascoltare le doglianze degli
operai in ordine all'omessa percezione dello stipendio (pur non ricordando il numero di volte in cui è stata
presente in cantiere), ovvero la committente con il piede rotto si recasse in loco a controllare i lavori, il
tutto accompagnato dall'assoluta dimenticanza della teste in ordine al periodo di rientro all'interno
dell'abitazione. D'altra parte, è la stessa teste che, poi, ricorda della caduta di un pezzo di cornicione che
provoca una lesione alla cute della teste di D.C.D. e che del tutto inverosimilmente viene risolto con
un'automedicazione con mero disinfettante della ferita. Si ritiene che delle due l'una, o l'episodio è del
tutto falso non essendo mai accaduto alcuno stacco di un "pezzettino di cornicione" ovvero tale episodio
ha certamente comportato conseguenze ben maggiori che avrebbero giustificato una seria richiesta di
risarcimento da parte dell'attrice, che sottace del tutto l'episodio nell'atto introduttivo. E' evidente, quindi,
che con tutta probabilità, l'episodio di lesioni, non certamente risolto in automedicazione, avrebbe
comportato la produzione in giudizio di certificati medici rammostranti le date certe in cui tale grave
sinistro è accaduto, rammostrando la irregolare presenza degli inquilini nell'immobile anche durante il
periodo in cui il cantiere era aperto e ciò in violazione dei divieti di accesso ai cantieri edili previsti da



legge. In conclusione, si ritiene che stante anche il comportamento già tenuto in passato dagli attori, è
del tutto inverosimile che gli stessi affrontino i costi di un trasloco e di una locazione, lasciando l'immobile
per il tempo necessario alla risoluzione dei vizi dell'appalto sopra emersi. Ne consegue che nulla può
essere riconosciuto a titolo risarcitorio in quanto, perché il danno futuro sia risarcibile, non
basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la
certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un
danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una
lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e
rappresentino una causa efficiente già in atto (da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40120 del
15/12/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020).

3.2) Infine, del tutto incomprensibile, e non meglio specificata, è la doglianza di rifacimento delle
decorazioni interne del piano terra in quanto non si comprende da quale riparazione dei suddetti vizi
dovrebbe derivare alcun danneggiamento delle decorazioni esistenti.

3.3) Gli attori asseriscono, da ultimo, un mancato godimento dell'immobile meritevole di ristoro, dalla
data di messa in mora al saldo. La doglianza è manifestamente infondata in quanto nessuna restrizione al
diritto di proprietà attorea si è configurata nel caso di specie e il godimento della res è stato pienamente
usufruito. I vizi sopra accertati in parte attengono ad omissioni che, seppur pattuite e migliorative della
qualità dell'immobile, certo non incidono sul suo normale utilizzo, così i serramenti e l'impianto di
riscaldamento, comunque, presenti, seppur in difformità alle pattuizioni e il minor valore di quelli
realizzati, rispetto a quelli pattuiti, può aver inciso sulle spese per utenze ma, in tal caso, il danno
patrimoniale andava prima allegato e, poi, provato ma non si vede alcun ostacolo al godimento della res.
Altrettanto vale per la separazione delle condutture (tubazioni acquedotto e fognatura), comunque,
pienamente funzionanti, seppur in comune con altra abitazione adiacente e che non risulta, per come
dedotto dagli attori, abbia creato alcun malfunzionamento od effettiva problematica di abitazione.
Altrettanto vale per la tinteggiatura dei muri esterni che influisce sulla mera estetica ma non sul pacifico
godimento dell'immobile. Discorso diverso deve, invece, essere effettuato per i ristagni d'acqua sia del
terrazzo che del cortile che potrebbero aver influito sull'uso di tali limitate porzioni dell'immobile ma
l'onere probatorio e di allegazione specifica non è stato assolto da parte degli attori. Non è, infatti, dato
sapere quale sia la durata e la frequenza degli allagamenti e quali attività i proprietari intendevano
operare in presenza di fenomeni piovosi in tali luoghi all'aperto. Il danno per poter essere risarcito deve
essere compiutamente provato sia come danno evento che come danno conseguenza e il richiamo
effettuato dagli attori alla liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., risulta essere di mero stile in assenza
dell'allegazione dei fatti di godimento impediti e della frequenza con cui si sono verificati, risolvendosi in
definitiva in un danno punitivo per la controparte che non abbia eseguito ad opera d'arte la prestazione
dovuta pur in assenza di alcuna lesione patrimoniale o non, subita dagli attori. Analoghe questioni si
pongono per l'assenza di climatizzazione del locale cucina, per il quale nulla nel dettaglio viene, tuttavia,
lamentato dagli attori che si sono limitati a generiche doglianze inerenti al mancato godimento dell'intero
immobile. L'unico locale in cui è possibile ravvisare, per intero, un ostacolo al pieno godimento è
rappresentato dall'autorimessa, per la quale è risultato che sussistano problemi di rischio statico della
copertura ed infiltrazioni nei muri. Sul punto nulla di dettagliato è dedotto dagli attori che non hanno
nemmeno asserito il parcheggio esterno delle auto, anzi ancor a priori nemmeno è comprovato il
possesso di alcun veicolo in capo agli stessi, così come non è dato sapere se, nonostante tali rischi statici
l'utilizzo effettivo della res sia, comunque, avvenuto. Tale ultimo elemento induce ad escludere in toto
qualsiasi risarcimento che si tradurrebbe, piuttosto, in un indebito arricchimento degli attori che
usufruendo del locale, pur in presenza di rischi, poi, non concretizzatisi, si vedrebbero risarcita una
somma sul presupposto del suo mancato utilizzo.

Tale utilizzo "pericoloso" seppur contrario a norme di normale esperienza e coscienza, non può ritenersi a
priori escluso e anzi, è del tutto probabile nel caso di specie, ove è risultato che gli attori si sono trasferiti
nell'abitazione di che trattasi in totale spregio delle norme edilizie che impongono la previa conformità
edilizia dell'immobile e il rilascio dell'agibilità ed abitabilità della res. Sul punto risultano dirimenti i testi
D.R.E. e L.R., entrambi escussi in data 16 aprile 2021, che dichiarano di aver regolarmente frequentato

l'abitazione (cucina) e l'esterno della stessa senza alcun tipo di disagio o
impedimento. Sul punto entrambi hanno notato delle piastrelle staccate in cucina, muffa, infiltrazioni, e,
la prima teste lavori in generale fatti malissimo, mentre il secondo teste vizi continui segnalati in amicizia
da parte di D.R.P.. Sul punto non può non rilevarsi come, nella presente sede, nessuna doglianza per vizi
di infiltrazioni e muffa sia avanzata da parte degli attori con riguardo all'immobile (riguardando soltanto
l'autorimessa e i terrazzi). Risulta, quindi, alquanto singolare che gli attori abbiano inteso agire e duolersi
di danni minimi come la non perfetta posa di alcune piastrelle ma abbiano inteso sottacere l'esistenza di
vizi così gravi come le infiltrazioni e la muffa, estesa con macchie di oltre 20 centimetri secondo il ricordo
della prima teste, la quale, tuttavia, ad aprile 2021 non ha notato le medesime macchie di dimensioni
certamente ragguardevoli (oltre 20 centimetri) perché impegnata in conversazione personale con il
fratello, odierno attore. Deve concludersi che, anche a voler ritenere presenti le macchie di muffa e le
infiltrazioni, le stesse non hanno certo impedito alcun regolare godimento della res, ne limitato i momenti



conviviali degli attori, che anzi, risultano essere avvenuti regolarmente con i testi escussi e, da ultimo, la
stessa sorella, laddove impegnata in conversazioni rilevanti di argomenti personali, non ha nemmeno
notato alcuna esistenza dei vizi della cucina dell'abitazione, anzi la quale dichiara, che tale presenza è
stata notata solo in quanto addetta alla sua pulizia insieme agli attori in una paio di occasioni ma
successivamente non ci ha fatto più caso, a riprova della secondarietà e non rilevanza degli stessi nella
normale vita quotidiana degli abitanti. Le infiltrazioni, poi, asserite dal teste L.R. sono rimaste del tutto
indeterminate ma certamente non hanno impedito allo stesso di frequentare regolarmente l'abitazione
degli attori, né lo stesso riferisce di alcun "disagio" nelle proprie attività conviviali presso l'abitazione degli
amici. Generali disagi, non meglio determinati, sono lamentati dalla teste D.R.E. e riconducibili a una
paventata umidità dei locali che ancora una volta non è asserita tra i vizi attorei lamentati nella presente
sede ma, soprattutto, la cui causa non è nota. La Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4534 del
22/02/2017) ha già avuto modo di affermare, in un caso analogo attinente alla presenza di infiltrazioni
d'acqua all'interno di un immobile, che per ottenere il risarcimento occorre sempre fornire la prova di un
preciso e quantificabile disagio ed occorre, altresì, che l'illecito configuri gli estremi del reato o leda
seriamente interessi della persona costituzionalmente garantiti. Gli unici due episodi seri di "disagio"
riportati fanno riferimento ad un improvviso crollo delle piastrelle della cucina, che, tuttavia, è da
ricondursi ad un unico episodio particolarmente sfortunato essendosi staccate in blocco un numero
indefinito di piastrelle proprio durante la cena a cui era presenta la sorella ma che non pare essersi più
ripetuto ed essere risalente ad "un annetto fa, più o meno" e rapidamente risolto in quanto il teste
successivo (amico strettamente confidente dei guasti dell'abitazione che ricorda come "ogni 2 o 3 c'erano
dei guasti", sul punto afferma, invece, la caduta di 6 o 8 piastrelle (non avvenuta in sua presenza) ma
riconducibile a pochi mesi prima della data di escussione, a significare che quelle precedentemente
staccatosi era certamente state rapidamente ricollocate in posizione dagli stessi attori ma in modo così
imperito da ristaccarsi nuovamente dopo pochi mesi. Per quanto spiacevole l'episodio di caduta in blocco
delle piastrelle di che trattasi si ritiene che certamente si tratti di un mero disagio/ fastidio di per sé non
risarcibile, soprattutto laddove risulti che la cadenza di tale casuale distaccamento sia evidentemente
annuale e non ricorrente giornalmente e rapidamente risolta dagli attori con il reincollaggio delle stesse.
In diritto deve affermarsi come la risarcibilità del danno richieda la gravità e serietà del pregiudizio, quali
elementi che devono esistere, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, per il
ristoro del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14662 del 14/07/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7256 del 11/05/2012). La verifica della gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito
dagli istanti, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime
(precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.); la richiesta di
risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa
in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento
dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della
tutela accordata al creditore. Certamente più grave risulta l'episodio di distaccamento del "pezzettino" di
cornicione dell'abitazione che ha messo a repentaglio la vita di D.C.D., provocandole lesioni alla testa, ma
che non risulta oggetto di alcuna domanda specifica e, soprattutto, che avrebbe imposto, secondo leggi di
normale esperienza l'abbandono immediato dell'abitazione per motivi di sicurezza personale degli abitanti
che risulta, per stessa ammissione degli attori, non essere avvenuto; al contrario, all'interno
dell'abitazione è pacifico che, anche pochi giorni prima dell'escussione, la teste D.R.E. abbia acceduto.
Non può, quindi, che concludersi che di fatto, in spregio a qualsiasi norma di buon senso e cautela per la
propria incolumità e per quella altrui, gli attori permangono nell'immobile, regolarmente abitandovi e
senza alcuna limitazione lo stesso sia frequentato da amici e parenti, senza che sia possibile ravvisare
alcuna limitazione al godimento sofferta da D.R.P. e D.C.D.. Ne consegue che se, all'assenza delle
pratiche edilizie di agibilità ed abitabilità, si accompagna normalmente l'impedimento al totale utilizzo
dell'abitazione con conseguente risarcimento del danno, così non è avvenuto nel caso di specie, in cui,
pur in assenza dei titoli amministrativi necessari per la regolare presenza di persone all'interno
dell'abitazione che stabilmente la occupino a fini abitativi, gli attori si sono ivi stabilmente trasferiti,
godendo normalmente dell'uso quotidiano della res. Sul punto deve evidenziarsi che nessuna doglianza
sia meglio specificata nell'atto introduttivo con riguardo al danno subito per tali omesse pratiche
amministrative (impedimento al trasferimento della residenza, stipula di contratti di locazione con
soggetti terzi, non commerciabilità dell'immobile a pena di nullità dell'atto di compravendita, etc.),
essendo la doglianza attorea, piuttosto, volta a lamentare in generale il normale godimento derivante
dall'utilizzo diretto dell'abitazione, da condividere per feste e ricorrenze con amici parenti, mancato
godimento che, tuttavia, non si è verificato nel caso di specie, con conseguente integrale rigetto della
domanda sul punto.

4.1) Passando all'esame delle domande riconvenzionali esperite dallo S.N. Costruzioni Edili di N.M. si
rileva che lo stesso ha dedotto la sussistenza di una serie di varianti in corso d'opera riportandosi per
relationem a quanto meglio specificato nel doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in giudizio. Sul
punto le parti attrici, sia in prima udienza che con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., si sono
riportate a quanto accertato in seno al procedimento di ATP ante causam intercorso tra le parti, rilevando
che "in forza del principio del grave inadempimento dei convenuti, non solo nulla sarà loro dovuto per le
prestazioni di cui in modo ingiustificato viene richiesto il pagamento". Deve rilevarsi che, da un lato,



l'asserzione di ingiustificata domanda di pagamento è del tutto generica non prendendo posizione sulle
singole varianti dedotte dall'appaltatore e non contestandone specificatamente la loro realizzazione e,
soprattutto, l'esecuzione su richiesta dei committenti come dedotta dalla parte convenuta. Con riguardo,
invece, alla non debenza a causa del grave inadempimento accertato in sede di ATP deve, in punto di
diritto, affermarsi come, la non realizzazione ad opera d'arte di alcune opere, non impedisce il diritto al
compenso delle varianti compiutamente realizzate ad opera d'arte e che non siano ricollegabili alle opere
viziate. In altri termini, certamente se le varianti sono realizzate in modo non conforme a legis artis per le
stesse non è dovuto il compenso (o è dovuto in misura ridotta in base ai vizi che affliggono l'opera) ma la
realizzazione di un'opera viziata non preclude il diritto al compenso per le ulteriori opere oggetto di
variante correttamente eseguite dall'appaltatore. In fatto deve, invece, prendersi atto che in sede di ATP
le varianti oggetto della domanda riconvenzionale di che trattasi sono state del tutto omesse ma ciò non
è dirimente in quanto non spetta al CTU, in sede di ATP ante causam, effettuare valutazioni tecniche che
non siano oggetto del quesito e, a sua volta, non spetta al giudicante effettuare punti del tutto esplorativi
del quesito in assenza di domanda o sollecitazione di parte. Detto altrimenti, in sede di ATP è stato
omesso qualsiasi vaglio delle varianti oggetto della domanda di pagamento nella presente sede di merito
in quanto l'appaltatore in quella sede non aveva avanzato alcuna istanza in tal senso, che viene per la
prima volta lamentata nella presente sede di merito. Si ritiene che l'omessa tempestiva domanda di
accertamento della sussistenza delle varianti e di quantificazione del loro valore nella sede dell'ATP non
preclude la successiva domanda riconvenzionale esperita nella presente sede ma comporta
esclusivamente, in capo all'appaltatore, conseguenze in ordine al maturare di ulteriori spese di CTU, che
potevano essere evitate esperendo un accertamento più completo nell'unica sede dell'ATP ante causam,
come meglio si dirà nel prosieguo, in ordine alle spese di lite e di CTU. Pertanto, per ciò che riguarda il
merito della controversia si rileva che la contestazione in fatto esperita dagli attori, di non sussistenza del
prezzo delle varianti per quanto già accertato dal perito in sede di ATP non può trovare accoglimento,
essendo tali varianti non accertate per mera assenza della domanda di parte sulle stesse, che ha

comportato la carenza di tale richiesta nel quesito posto dal Giudice al tecnico, il
quale, quindi, ha, a sua volta, semplicemente omesso qualsiasi accertamento e non ha, invece, accertato
la non debenza di tali somme. A fronte delle contestazioni in ordine alla sussistenza della debenza di
differenze economiche in forza delle varianti è stata esperita una valutazione tecnica nel presente giudizio
di merito ad opera del Geom. A.M.F. con accesso in loco per meglio verificare la valutazione delle
debenze. Sul punto le contestazioni delle parti attrici devono essere in parte accolte, essendo risultato
che in effetti alcune varianti dedotte dall'appaltatore non erano sussistenti, ovvero non vi erano difformità
tra quanto pattuito nell'appalto e quanto realizzato in termini di maggior valore delle opere. Considerato
che la perizia è stata redatta dal CTU in modo particolarmente dettagliato e perito, dando conto per
ognuna delle voci oggetto del documento 5 di parte convenuta dei motivi tecnici di riconoscimento o non
della voce e della quantificazione del valore dell'attività, si rinvia per relationem a tutti i dettagli tecnici
della perizia, riconoscendo a favore dell'appaltatore la sussistenza di una parte delle varianti domandate,
il cui il valore è da quantificarsi nella somma di €.9.532,67, in base ai prezzari ufficiali della Regione
Piemonte del 2016.

4.2) Le parti convenute hanno contestato l'applicazione dei prezzari ufficiali della Regione Piemonte del
2016, ritenendo tali vari difformi da quelli di mercato. Tale osservazione è del tutto defatigatoria e volta a
creare mero ostruzionismo processuale, sollevando questioni tecniche che il difensore doveva porre in
sede formulazione del quesito da parte del Giudice, rammostrando che i prezzari della Regione Piemonte
sono radicalmente errati per l'anno 2016, prezzari, peraltro, applicati anche nella quantificazione del
danno attoreo che andrebbe così revisionato in danno della parte convenuta.

L'eccezione è particolarmente imperita perché solleva tale questione del tutto genericamente in sede di
comparsa costitutiva senza alcuna miglior analisi e deduzione in ordine al non corretto rilievo dei Prezzari
della Regione dell'anno 2016. La minima perizia dell'eccezione imponeva, invece, in capo alla parte,
l'analisi dei valori difformi, la fonte e la provenienza di tali valori e il confronto con i Prezzari Ufficiali
utilizzati dapprima, e al valore corretto dedotto dall'appaltatore nella maggior somma di cui alla domanda
riconvenzionale in seguito. Nulla di tale perita analisi è rinvenibile nell'eccezione che si conclude piuttosto
in una mera affermazione di principio e superiorità della parte nella quantificazione della somma di
€.38.831,00, tout court dedotta, rispetto a quella computata dettagliatamente dal professionista tecnico
nominato in sede di CTU, e ai valori rapporti nei Prezzari Ufficiali della Regione Piemonte del 2016,
notoriamente applicati, senza che alcun professionista abbia mai, ad oggi, rilevato l'erroneità dei dati ivi
riportati e dedotti dall'appaltatore nella presente sede.

4.3) D'altro canto il notorio maggior valore dei prezzi di mercato, da ultimo dedotto in memoria di replica
alle conclusionali delle altre parti, ben evidenza l'imperizia dell'operato dell'appaltatore in quanto, anche a
non voler rilevare che non trattasi di alcuna replica ad un tema mai sollevato nelle conclusionali delle
altre parti, nel merito pare addirittura asserire un generico e notorio erroneo computo di tutti i Prezzari
esistenti, che ha il solo scopo di sollevare una frettolosa e defatigatoria eccezione, anziché procedere con
metodo perito al calcolo preciso dei maggiori e differenti valori di mercato dell'anno 2016 che restano una
mera petizione di principio della parte. Inoltre, tale eccezione è volta a "giustificare" la differenza tra



quanto emerso in esito in CTU e il quantum della domanda riconvenzionale come se le opere fossero
equivalenti ma erronee nel loro conteggio di prezzo. Tale difesa è particolarmente imperita, perché dopo
aver sindacato l'erroneità dei Prezzari della Regione Piemonte 2016, rammostra di non aver posto alcuna
attenzione nella lettura dell'elaborato peritale, che lungi dal riscontrare le opere extracapitolato dedotte,
rileva come trattasi di opere solo parzialmente eseguite e solo parzialmente aggiuntive e difformi da
quanto già oggetto dell'originario accordo di appalto, di talché l'appaltatore ha domandato il pagamento
di un corrispettivo di opere in parte non complete, in violazione del sinallagma contrattuale che gli
imponeva di eseguirle secundum legis artis, ed in parte pretendendo arbitrariamente di duplicare una
richiesta di corrispettivo per opere già ricomprese nelle originarie pattuizioni, per le quali, il compenso
può essere limitato a sole migliorie ulteriori e limitatamente a tale differenza. Sul punto è bene, da ultimo,
precisare come sia del tutto falsa l'affermazione di parte convenuta in ordine all'assenza di contestazioni
attoree sul punto, in forza del chiaro tenore testuale del verbale d'udienza del 17 settembre 2020, in cui il
difensore di parte attrice ha dedotto come "le somme sembrerebbero relative ad opere non completate",
elemento, poi, riscontrato in sede di CTU.

4.4) L'appaltatore, dopo aver dedotto che il quantum della propria domanda riconvenzionale derivava
dall'applicazione di valori di mercato, con difesa palesemente illogica e contradditoria, deduce la
differente applicazione estensiva dei valori di cui al prezzo di appalto, determinato tra le parti a misura e
non a corpo. La difesa non è solo temeraria in quanto gravemente imperita ma va ricondotta ad una
precisa strategia difensiva volta a creare mero ostruzionismo processuale ed ottenere, non già la tutela di
alcun diritto nel merito, bensì il ritardo della decisione giudiziaria. Tale comportamento è particolarmente
grave ed è perpetrato fin dall'ATP in cui la parte dolosamente omette alcune questioni tecniche, poi,
avanzate nel giudizio di merito al preciso scopo di duplicare gli accertamenti tecnici necessari per la
decisione e prosegue con la modifica dei propri valori tecnici di riferimento in sede di comparsa
conclusionale al solo fine di ottenere una rimessione in istruttoria della causa e una seconda CTU, con
differimento della decisione giudiziaria. Tale comportamento abusivo emerge icto oculi sia dalla questione
analizzata al punto precedente che se accolta, lungi dal comportare una maggior somma a favore
dell'appaltatore, implicherebbe la quantificazione, in base a non meglio precisati maggiori valori di
mercato, delle somme risarcitorie a favore degli attori, che aumenterebbero esponenzialmente, rispetto al
valore aumentato delle somme del corrispettivo a favore del convenuto, determinando l'esito finale di un
aggravio della somma in suo danno debenda; sia dalla successiva questione attinente all'applicazione dei
valori estensivi di cui all'appalto in quanto la situazione processuale dell'appaltatore diventerebbe del
tutto deteriore in quanto la domanda di pagamento delle varianti dovrebbe essere respinta in toto per
difetto totale di allegazione, in forza della carenza di alcuna specifica deduzione dei valori unitari delle
opere e dell'esatta estensione delle varianti rispetto all'opera originaria, su cui calcolare il
corrispettivo. Di ciò è ben consapevole l'appaltatore che, lungi dal dedurre specifici valori ed espletare
precisi calcoli a favore della tesi di appalto a misura, si limita, sul punto ad una generica doglianza, volta
a riottenere una mera rimessione in CTU della controversia, sede nella quale il tecnico non potrebbe che
affermare l'impossibilità dell'espletamento dell'incarico per totale carenza di valori unitari e
parametrazioni di estensione dell'opera originaria. Infatti, le parti hanno determinato un appalto a corpo,
complessivo delle varie opere per un prezzo globale, di talché alcun valore unitario dei singoli lavori
dell'originario contratto di appalto può essere esteso perché inesistente così come alcuna estensione
quantitativa dell'opera sussiste, come ben emerge dal documento 5 di parte convenuta che tratta,
piuttosto, alcune migliorie qualitative di lavori secondari ed accessori rispetto all'opera primaria. Ne
consegue che le doglianze dell'appaltatore sul punto vanno respinte in quanto trattasi di appalto a corpo,
in cui le varianti ordinate dai committenti in corso di causa, non hanno trovato alcuna quantificazione
contrattuale tra le parti, nemmeno con riferimento al prezzo originario dell'appalto, mentre il
comportamento ostruzionistico della parte deve ben essere tenuto in considerazione nella maturazione
delle spese processuali, per quanto ad esso riferibili.

4.5) In diritto l'attore ha, invece, eccepito come il convenuto abbia domandato la condanna al pagamento
di una somma ben precisa e non ad altre accertande somme in corso di causa, di talché, in tesi attorea,
la somma esitata dalla CTU non rientra nella domanda riconvenzionale di che trattasi. La tesi è
manifestamente temeraria in quanto la richiesta di condanna ad un determinato quantum consente
sempre, in accoglimento solo parziale della domanda, la condanna per il medesimo titolo ad un quantum
inferiore a quello richiesto, ovvero nel caso di specie, il riconoscimento solo parziale della debenza del
corrispettivo per le opere eseguite extracapitolato, nei limiti della somma emersa in esito all'istruttoria
espletata. Il ricorso a formule di mero stile, quale è la domanda avanzata per il medesimo titolo a
qualsiasi altra somma risulti di giustizia all'esito del processo, non solo non sono necessarie ma vanno
ricondotte all'alveo della lite temeraria, rammostrando la parte l'assenza di perizia in ordine ad un
esposizione chiara, precisa e univoca della domanda, e rimettendosi ad una difesa proforma e avulsa dal
caso di specie, di talché la determinazione di una precisa somma richiesta da parte convenuta è
meritevole di pregio e non sussiste alcun ostacolo ad accogliere parzialmente la domanda avanzata,
laddove, come nel caso di specie, il quantum emerso in istruttoria sia minore alla cifra indicata nella
domanda della parte.



4.6) Gli attori si duolgono, ancora, di un indebito arricchimento dell'appaltatore che non ha proceduto al
saldo dei lavori eseguiti dal teste R.L.. Sul punto la doglianza è priva di pregio ed introduce elementi
nuovi solo in comparsa conclusiva e del tutto contraddittori rispetto alla precedente difesa. Gli attori,
infatti, hanno agito in forza del contratto di appalto senza mai nulla dedurre, nemmeno in ordine ai lavori
extracapitolato, la sussistenza di un diverso rapporto contrattuale con terzi.

La difesa è particolarmente imperita in quanto in presenza di un contratto di appalto tra gli stessi e tale
R.L., i vizi delle opere devono essere imputati in parte a costui, il quale, peraltro, così perde anche la
propria qualità di teste per divenire legittimato passivo di parte della domanda attorea; laddove, invece,
lo stesso abbia avuto una mera relazione contrattuale con l'appaltatore, ciò non inficia il rispetto delle
pattuizione contrattuali intervenute tra committenti e appaltatore. In altri termini, per come cristalizzatesi
i fatti negli atti introduttivi, ex art. 115 c.p.c., l'unico soggetto esecutore dei lavori di appalto è lo S.N.
Costruzioni Edili D.N.M., il quale è unico interlocutore dei committenti che devono versare il corrispettivo
per le opere, anche extracapitolato, eseguite, mentre del tutto irrilevante è che lo stesso si sia avvalso di
terzi, e quale sia il rapporto contrattuale, oneroso o gratuito, per cui il terzo abbia eseguito i lavori, in
quanto ciò non incide sul rapporto contrattuale primario intercorso tra le parti. Il richiamo all'art. 2041
c.c., che gli stessi attori svolgono senza alcuna miglior analisi dell'azione esperita, è gravemente
temerario in quanto presuppone un'eccezione riconvenzionale specifica sul punto, che trova la prova
preclusione processuale alla prima udienza, a cui non è stata sollevata. D'altro canto l'analisi
approssimativa di tale eccezione, limitata a poche righe della comparsa di costituzione, ben evidenzia la
defatigatorietà di quanto sollevato dagli attori, che non sono, poi, in grado di meglio approfondire con
esame concreto delle questioni fattuali il paventato arricchimento ex art. 2041 c.c. dell'appaltatore, nella
piena consapevolezza che un analisi minimamente perita ben evidenzia come, allo stato, il vantaggio
patrimoniale sia tutto in capo agli attori che hanno lucrato l'esecuzione delle opere sopra dette senza il
versamento del corrispettivo, a nulla rilevando l'insussistenza di altre opere incomplete o viziate che non
esonera gli stessi dal totale adempimento della prestazione pecuniaria contrattuale, nei limiti della
corretta esecuzione dei lavori. Ne consegue che, oltre che tardiva, la domanda di arricchimento senza
causa è infondata nel merito, essendo del tutto carente il requisito del depauperamento patrimoniale
degli attori ricollegato al paventato arricchimento dall'esecuzione gratuita dei lavori da parte di terzi.
Piuttosto va ribadita la totale estraneità dei rapporti di subappalto, che anche laddove contrattati a titolo
di amicizia, gratuità ovvero in ipotesi di mancato pagamento del subappaltatore, non esonerano i
committenti all'adempimento del pagamento del prezzo, essendo tali fatti del tutto avulsi dalle
obbligazioni contrattuali dell'appalto, e restando nell'insindacabile libertà di impresa dell'appaltatore, la
contrattazione dei prezzi con il subappaltatore e finanche l'utilizzo di prestazione gratuite, nonché
estranee alla presente vertenza i motivi di omesso pagamento.

4.7) Gli attori deducono, ancora, con difesa contraddittoria, l'intervenuto pagamento delle somme di cui
alle varianti. Tale deduzione di un fatto estintivo, sollevata solo in comparsa conclusionale è del tutto
tardiva non essendo stata sollevata in prima udienza ed è, peraltro, del tutto priva di pregio in quanto i
pagamenti asseriti fanno capo alle somme debende a titolo di corrispettivo per le opere di cui al contratto
di appalto e non già alle varianti. In particolare, conteggiando correttamente i rapporti di dare e avere,
deve rilevarsi come il prezzo dell'appalto era pari ad €.103.000,00 più I.v.a., ovvero €.113.300,00, di
talché gli intervenuti pagamenti delle somme di €.78.000,00 ed €.35.000,00, nemmeno sono sufficienti a
coprire i costi delle opere originarie essendo carente la somma debenda di €.300,00 per stessa deduzione
attorea. Deve, quindi, concludersi che gli attori con il risarcimento sopra dovuto si trovano nella stessa
posizione in cui verterebbero in caso di esecuzione corretta delle opere, lucrando, per loro stessa
deduzione uno sconto di €.300,00 sul prezzo originario dell'appalto, di cui non è possibile tener conto
nella presente sede in forza delle eccezioni e domande avanzate dall'appaltatore.

Quest'ultimo, infatti, ha dedotto intervenuti pagamenti da parte dei committenti per la minor somma di
€.105.000,00 ma non ha ritenuto di nulla duolersi (né come eccezione, né come domanda
riconvenzionale) in termini di saldo ancora debendo in forza dell'originario contratto di appalto, limitando
le proprie pretese al solo prezzo di cui alle varianti per €.38.831,00 in tesi convenuta. Ne consegue che
quanto pagato dagli attori è da ricondursi alle opere originarie mentre nulla hanno
versato gli stessi a titolo di corrispettivo per le opere in variante.

4.8) Gli attori sul punto, rilevano ancora che le opere extracapitolato siano state riconosciute come
pagate in forza della dichiarazione resa nel verbale di incontro del 15 settembre 2015: "le parti si danno
atto di compensazione economica, l'impresa è soddisfatta di quanto percepito e la proprietà di quanto
pagato". Tale fatto estintivo, come già sopra detto, è dedotto tardivamente in memoria conclusionale di
replica, di talché l'eccezione è inammissibile in rito e se ne deve tener conto solo ai fini della temerarietà
della difesa esperita che isola con minuzioso "copia-incolla" una frase di compensazione e pagamenti,
riguardante precedenti opere ivi dedotte che nulla hanno a che vedere con le opere extracapitolato di cui
al documento 5 di parte convenuta- appaltatore, mai citate in tale documento, e conseguente
infondatezza delle doglianze sul punto.



4.9) La somma di €.9.532,67 deve, quindi, essere scomputata dalla maggior somma riconosciuta a
favore degli attori a titolo di costo per la riparazione dei vizi delle opere appaltate secondo i conteggi
meglio espletati sul quantum nel prosieguo.

5.0) Deve, poi, passarsi all'analisi dell'eccepito credito di €.11.000,00 da parte del Geom. A.L.M., che
deduce l'accordo di tale prezzo tra le parti per lo svolgimento dell'incarico di progettista e di direttore dei
lavori, salva la detrazione di n. 3 acconti per la complessiva somma di €.4.350,85. L'eccezione è
parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo. Il pagamento del prezzo da parte dei
committenti presupponeva il diligente e perito esperimento dell'incarico professionale che non è stato
completato da parte del direttore dei lavori. In particolare, già in sede di ATP, a pag. 20 veniva rilevato
che quanto dovuto a saldo della somma, già allora versata dai committenti, era corrispondente all'attività
di fine lavori e collaudo che il professionista non aveva, e non ad oggi, mai posto in essere. Nella
presente sede si è ritenuto di meglio accertare il compenso che poteva essere imputabile per l'attività di
progettazione e di direzione lavori nell'ambito di quanto pattuito complessivamente (€.11.000,00),
formulando due appositi quesiti in sede di CTU. L'esito peritale, tenendo conto della ripartizione dell'opera
professionale come contrattata tra le parti, ha ritenuto, che per il solo incarico di direttore dei lavori sia
da riconoscere la minor somma di €.3.000,00, mentre per le attività finali di collaudo e fine lavori sia da
riconoscere una somma pari ad €.3.500,00.

Ne consegue che il professionista convenuto domanda nella presente sede il pagamento di un
corrispettivo di una parte di incarico che non ha mai posto in essere, quale frazione di attività ricompresa
nel prezzo originario di €.11.000,00, per l'attività complessiva di progettista e direttore dei lavori,
comprensiva di fine lavori strutturale e collaudo. Pertanto, per l'opera professionale mai resa e
quantificabile in €.3.500,00, la domanda deve essere respinta. In diritto deve rilevarsi come si verta in
materia di contratto sinallagmatico, di talché il pagamento del corrispettivo trova ragion d'essere solo a
fronte dell'espletamento dell'attività professionale. L'azione di adempimento del pagamento del prezzo,
presuppone, quindi, che la parte che agisce abbia già effettuato la propria prestazione a favore della
controparte ovvero che si offra di effettuarla contemporaneamente, elementi entrambi assenti nel caso di
specie in cui, per i motivi meglio sopra illustrati, risulta addirittura una sopravvenuta impossibilità della
prestazione allo stato attuale, a causa della mancata redazione della variante dei lavori da parte dei
committenti- progettisti, nonché la riduzione in ripristino di quanto errato nel progetto rispetto agli
strumenti urbanistici e regolamentari del Comune vigenti. Tuttavia, non giova analizzare oltre tale
aspetto in quanto il Geom. A.L.M. non ha esercitato alcuna azione di risoluzione del contratto nella
presente sede e qualsiasi pronuncia in tal senso risulterebbe ultra petita, in violazione del principio tra
richiesto e pronunciato. Deve, quindi, concludersi che dal prezzo pattuito di €.11.000,00 va detratta la
somma di €.3.500,00 imputabile alla fine lavori strutturale e al collaudo non eseguiti dal professionista e
vanno, altresì, detratti gli acconti già ricevuti in pagamento per la somma complessiva di €.4.350,00
(3.650+600+1.000), residuando così, a favore del Geom. A.L.M. la somma di €.3.150,00, scomputata
secondo i calcoli meglio dedotti nel prosieguo sul quantum.

6.1) Con riguardo ai rapporti tra appaltatore e direttore dei lavori, lo S.N. Costruzioni Edili di N.M. ha
dedotto di aver operato quale mero nudus munister del direttore dei lavori, costantemente presente in
cantiere, che svolgeva un'assidua ingerenza nelle attività di appalto. L'eccezione è infondata e non merita
accoglimento. Giova premettere come l'appaltatore rimane responsabile dell'esatto compimento
dell'opera appaltata anche quando il progetto sia elaborato da altri. In particolare, l'appaltatore deve
controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal
committente (e/o, per esso, dal direttore dei lavori) e, se queste siano palesemente errate, può andare
esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto a
eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente o del direttore dei lavori (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17819 del 22/06/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017). Nel caso in esame, il Geom. A.L.M. ha dichiarato in sede di
interrogatorio "Si, è vero, io impartivo le indicazioni" sulle modalità di esecuzione delle opere ma non è
emerso che vi fosse alcun dissenso dell'appaltatore e un'insistenza o un'ingerenza del primo, tale da
rendere l'appaltatore un mero esecutore delle indicazioni dettagliatamente fornite dal direttore dei lavori.
E' bene precisare che il direttore dei lavori ben può, ed anzi è tenuto a pena di responsabilità verso i
committenti, dare indicazioni all'appaltatore nel corso dell'esecuzione delle opere al fine di garantire la
conformità tra quanto realizzato e quanto progettato, soprattutto, laddove si avveda di un errore che
pregiudicherebbero la buona realizzazione dell'opera finale. Ciò che, invece, rende l'appaltatore esente da
responsabilità è la mera esecuzione di ordini così dettagliati che impediscano qualsiasi margine di
autonomia ed organizzazione all'appaltatore nell'esecuzione delle opere e sempreché abbia
dettagliatamente e tempestivamente segnalato il proprio dissenso all'esecuzione, così come richiesta dal
committente, o per lui dal direttore dei lavori. Sul punto il teste L.R., escusso all'udienza del 16 aprile
2021, ha affermato di aver lavorato, quale libero professionista, su incarico dell'appaltatore nell'aprile-
maggio "In questo periodo ho visto due volte il direttore dei lavori in cantiere ma non mi ha dato direttive
perché io prendevo ordini da Ninarello. Non so se il direttore dei lavori abbia detto qualcosa
all'appaltatore." e ancora "Io sono stato in cantiere un mese e mezzo più o meno, ho visto il direttore dei
lavori un paio di volte. Ninarello veniva per dirigere i lavori, non veniva tutti i giorni, veniva circa ogni 2 o



3 giorni.". E' evidente dall'istruttoria orale espletata che l'appaltatore aveva autonomia organizzativa di
impresa, conferendo incarico al professionista autonomo per lo svolgimento di alcune opere e
direzionando ed organizzando il lavoro dei propri dipendenti mentre la presenza in cantiere del direttore
dei lavori era volta allo svolgimento del proprio incarico e del tutto incompatibile con un assidua e
costante organizzazione dell'attività dei lavori in essere. Non di secondaria importanza, peraltro, è la
circostanza, affermata dal teste L.R., secondo cui "Il Direttore dei lavori quando l'ho visto venire in
cantiere l'ho sempre visto parlare con il Ninarello." a comprova dell'assenza di qualsiasi ingerenza del
Geom. A.L.M. nella gestione diretta dei lavori di appalto, limitandosi il professionista, non già ad impartire
direttive e organizzare la manodopera presente in cantiere, bensì a raffrontarsi con il titolare dell'impresa
che certamente, stante i numerosi e vari inadempimenti di cui si è resa responsabile, necessitava di un
controllo professionale e solleciti da parte del direttore dei lavori, quale tecnico della committenza.

6.2) L'appaltatore eccepisce, poi, che tutti i vizi riscontrati siano imputabili a meri errori progettuali del
Geom. A.L.M., la tesi è manifestamente temeraria in quanto emerge icto oculi la sussistenza di vizi nella
corretta esecuzione delle opere che nulla hanno a che vedere con la correttezza del progetto redatto dal
professionista. Più nel dettaglio, si rileva che l'omessa realizzazione in toto del riscaldamento a pavimento
(€.18.790,20), l'omesso collegamento e messa in funzione del condizionatore della cucina con il
passaggio delle tubazioni sottotraccia (€.750,00), l'omessa tinteggiatura delle facciate esterne (€.830,00),
l'omessa separazione della fognatura da quella dell'unità abitativa confinante (€.2.069,37), l'omesso
rilascio di tutti i collaudi degli impianti realizzati dall'impresa (€.4,500,00), la collocazione di serramenti
difformi per qualità e tipologia da quelli concordati (€.4.520,21) costituiscono un errore esclusivo
derivante da una totale inadempienza della prestazione a carico dell'appaltatore che non ha mai
completato, ad oggi, i lavori, su cui nulla poteva fare il direttore dei lavori, non trattandosi di poter meglio
sorvegliare in corso d'opera i lavori che venivano eseguiti in maniera non corretta, producendo il risultato
di un'opera errata, bensì di una totale inadempienza dei lavori che l'appaltatore non ha mai completato
nei termini. Sul punto il Geom.

A.M. risulta, da ultimo, aver convocato apposita riunione in data 20.1.2016 (doc. 8) in cui, rilevati i lavori
da completare, era stato fissato un termine ultimo, accettato anche dagli stessi committenti al 29.2.2016,
data alla quale, l'appaltatore ha abbandonato il cantiere, lasciando incomplete le opere di che trattasi, di
talché per le stesse, nulla può essere ricondotto all'operato del direttore dei lavori.

6.3) Ne consegue che il solo appaltatore deve essere condannato, in favore degli attori, alla refusione
della somma di €.25.379,78 determinata in base al Prezzario Regione Piemonte 2016 a cui si deve
aggiungere la somma di €.6.080,00 (750+830+4.500), determinata in base al Prezzario Regione
Piemonte 2018. In diritto, deve affermarsi come "In tema di appalto, la somma liquidata a favore del
committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o
anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod. civ.. - ha ad oggetto un debito di valore
dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in
considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione."
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25015 del 06/11/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004); in particolare, "In tema di debiti divalore, il pregiudizio
derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli
interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma
rivalutata in base ad un indice medio." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010). Nel caso di
specie, devono, pertanto, riconoscersi gli interessi al saggio legale, che decorrono automaticamente,
stante la mora ex re prevista dall'art. 1219 comma 2 n.1. Quale dies a quo deve essere preso in
riferimento la data di definitivo inadempimento della prestazione da parte dei convenuti, da individuarsi
nel 29 febbraio 2016, quale data ultima concordata tra le parti per la conclusione dei lavori, come da
verbale di incontro redatto in data 20 gennaio 2016 (doc. 8 Geom. A.). Pertanto, la somma di
€.25.379,78 deve essere rivalutata dalla data del 29 febbraio 2016 alla data della presente pronuncia con
applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata di anno in anno, e così
per complessivi €.28.502,67 (capitale+interessi). La somma di €.6.080,00 deve essere devalutata dalla
data di deposito dell'elaborato peritale redatto in esito al procedimento di ATP ante causam (26 giugno
2018) alla data del 29 febbraio 2016, il valore così ottenuto deve essere rivalutato alla data della
presente pronuncia con applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata di anno in
anno, e così per complessivi €.6.648,63 (capitale+interessi). La somma dei due valori precedenti
determina, il dovuto a favore delle parti attrici alla data odierna pari ad €.35.151,30.

6.4) Dalla suddetta somma deve essere scomputata quella di €.9.532,67 riconosciuta a favore
dell'appaltatore a titolo prezzo per le varianti, eseguite su richiesta dei committenti. Per poter effettuare
tale comparazione, che in senso giuridico deve essere qualificata come compensazione di somme dovute
reciprocamente dalle parti in causa, è necessario che le due somme prese a riferimento siano omogenee,
rappresentando entrambe crediti certi, liquidi ed esigibili. Si ritiene, quindi, opportuno rapportare anche
quest'ultima somma alla data della presente pronuncia, applicando i soli interessi con esclusione della
rivalutazione monetaria in quanto il corrispettivo dovuto a favore dell'appaltatore rappresenta un debito
di valuta, sul quale decorrono gli interessi dalla data della messa in mora. Ne consegue che sulla somma



di €.9.532,67 devono applicarsi gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda
riconvenzionale (14 febbraio 2020) alla data della presente pronuncia, non essendo comprovato, e
nemmeno allegato da parte dell'appaltatore che alcuna richiesta di pagamento sia mai avvenuta prima
della domanda riconvenzionale esperita nel presente giudizio. Il valore delle opere extracapitolato deve,
quindi, essere computato nella somma di €.11.185,34 mentre il valore residuo delle somme spettanti agli
attori a titolo di risarcimento del danno viene computato nella somma di €.23.965,96.

7.1) Una responsabilità concorrente tra il direttore dei lavori e l'appaltatore va, invece, ravvisata
nell'utilizzo di una copertura non idonea per l'autorimessa e il cui materiale non è stato chiarito
(€.990,00), nell'utilizzo di materiale di risulta e assenza di guaine o altre protezioni dall'umidità nel
reinterro (€.890,00), nella realizzazione di errata pendenza del cortile e utilizzo di materiali di risulta
(€.2.430,00), nell'errata pendenza e nell'omessa impermeabilizzazione del terrazzo (€.1.770,00) e nella
collocazione di piastrelle a livello non lineare (€.350,00), lavori che dovevano essere individuati come
erronei in corso di appalto e sui quali il direttore dei lavori era chiamato ad avvedersi in corso d'opera
della realizzazione non conforme ad opera d'arte, diffidando tempestivamente e specificatamente per ogni
singolo vizio l'appaltatore ad interrompere l'attività inidonea posta in essere e a domandare il rifacimento
corretto di ogni singola opera, nonché ad informare tempestivamente i committenti. Per tali ultime opere
si rileva come l'esecuzione errata sia imputabile al facere diretto dell'appaltatore che ha agito in maniera
non conforme alla diligenza professionale richiesta mentre in capo al direttore dei lavori è ravvisabile
un'omessa sorveglianza dell'attività tecnica in corso di esecuzione con conseguente riparto nella misura
dell'80% della responsabilità in capo all'appaltatore e del 20% in capo al direttore dei lavori.

7.2) Con riguardo alla specifica responsabilità del direttore dei lavori si rileva che lo stesso non risulta
aver mai controllato l'esatta esecuzione della copertura del garage e il tipo di materiale utilizzato, non
risulta aver mai eccepito all'appaltatore l'inidoneità del materiale di risulta impiegato per il reinterro
(materiale di risulta compatto e non drenante), né aver mai invitato lo stesso all'apposizione di apposite
guaine o altre protezioni a tutela dell'umidità delle pareti dell'autorimessa, nel non aver rilevato e
contestato in corso di esecuzione l'errata pendenza del cortile prima dell'ultimazione errata dei lavori da
parte dell'appaltatore, così come l'errata pendenza del terrazzo e l'inesatta posa
dell'impermeabilizzazione, nonché, da ultimo, l'errata posa delle piastrelle non complanari. Deve, quindi,
concludersi che per tali opere sussiste un'inesatta esecuzione dell'appaltatore, connessa
con un errata vigilanza da parte del direttore dei lavori, entrambe concausali alla realizzazione dell'opera
errata ai danni dei committenti con conseguente condanna solidale degli stessi.

7.3) Con riguardo alla domanda attorea, posta nei confronti di entrambi i convenuti, deve, infatti,
rilevarsi, come "In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza
dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero delprogettista), entrambi
rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e
le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le
stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse." (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20307 del 04/10/2011; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000); ne consegue che
entrambi i convenuti devono essere condannati al risarcimento del danno derivante dalle opere viziate, in
solido tra loro, a favore delle parti attrici in quanto entrambi, seppur in diversa misura, hanno concorso
alla produzione del danno in capo a D.R.P. e D.C.D..

7.4) La somma di €.6.430,00 (2.430+890+1.770+990+350) deve essere devalutata dalla data di
deposito dell'elaborato peritale redatto in esito al procedimento di ATP ante causam (26 giugno 2018) alla
data del 29 febbraio 2016, il valore così ottenuto deve essere rivalutato alla data della presente
pronuncia con applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata di anno in anno, e così
per complessivi €.7.031,34 (capitale+interessi).

7.5) Dalla suddetta somma deve essere scomputato il compenso residuo debendo a favore del direttore
dei lavori, non saldato dalla committenza per €.3.150,00. Trattandosi di debito di valuta, dovuto quale
pagamento del compenso del professionista, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora, che
risulta essere stata effettuata dal convenuto con la parcella n. 3/2020, in data 3 febbraio 2020 (doc. 15
Geom. A.). Ne consegue che da tale data devono riconoscersi gli interessi di cui al primo comma dell'art.
1284 c.c. fino alla data della domanda riconvenzionale (avvenuta con il deposito della memoria
costitutiva nel presente giudizio in data 13.2.2020) e, poi, da tale data sulla somma capitale di cui sopra
devono riconoscersi gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., e così per la somma
complessiva finale di €.3.696,16. Il valore delle somme spettanti agli attori a titolo di risarcimento del
danno viene computato nella somma di €.3.335,15.

8.1) Infine, le spese di ATP sostenute dalle parti attrici devono essere poste in capo ai convenuti, in solido
tra loro, in quanto tale attività preliminare è risultata utilmente svolta e necessaria alla decisione della
presente controversia di merito. Nessuna delle parti convenute, né la terza chiamata, ha nulla contestato
in ordine al quantum della somma dedotta come liquidata al CTU in sede di ATP, di talché la somma



indicata in €.872,66 da parte degli attori deve ritenersi pacifica nel suo ammontare per mancata
contestazione, ex art. 115 c.p.c., oltreché documentata (doc. 15 pag. 2 attori). Su tale somma, quale
debito di valuta, di cui spetta il rimborso agli attori, devono essere riconosciuti gli interessi al saggio
legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal pagamento (avvenuto con bonifico in data 17
settembre 2018) fino alla data della domanda giudiziaria (21.11.2019) e al saggio di cui all'art. 1284
comma 4 c.c. da quest'ultima data fino al soddisfo.

8.2) Alla soccombenza dei convenuti consegue, altresì, il ristoro delle spese sostenute dagli attori per la
difesa in seno all'ATP svolto, sia quali spese di lite per l'assistenza legale, sia quali spese di CTP per
l'assistenza tecnica. Quest'ultima deve essere riconosciuta nella misura di €.1.034,20 in forza della
parcella emessa dal professionista di parte ma senza alcuna decorrenza di interessi, trattandosi di sborso
per il quale gli attori non deducono alcun intervenuto pagamento, di talché deve considerarsi lo stesso
quale danno futuro, che si produrrà al momento del saldo di quanto dagli stessi dovuto a favore del
professionista che ha prestato l'opera. Con riguardo alle spese legali, le stesse devono essere liquidate in
applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in
considerazione del valore della controversia (€.16.790,00), determinato in alla somma riconosciuta a
parte attrice in esito a tale procedimento (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le
fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura prettamente tecnica di
tale fase senza alcuna questione di complessità fattuale o giuridica che fosse sottesa all'ATP esperito. Il
compenso deve essere, inoltre, aumentato ex art. 4 comma 2 del D.M. n. 55 del 2014 in quanto la difesa
è avvenuta a favore di n. 2 parti aventi la medesima posizione processuale. Gli onorari vengono, pertanto,
liquidati in €.1.709,50 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi
dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014.

9.1) Passando, quindi, all'esame della domanda di manleva esperita dall'appaltatore nei confronti del
Geom. A.L.M. deve essere, in primo luogo, analizzata l'eccepita inammissibilità della domanda per
omessa chiamata in causa del terzo, come proposta da parte della G.A. S.p.a.. L'eccezione è
manifestamente infondata e temeraria. La domanda riconvenzionale trasversale si riferisce alla domanda
proposta da un convenuto verso un altro convenuto. Si tratta di domande riconvenzionali in senso
improprio in quanto il meccanismo della riconvenzionale trasversale diverge dalla chiamata di terzo e
l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che è sufficiente
il deposito della comparsa di costituzione, contenente la domanda, entro il termine di 20 giorni dalla
prima udienza, ex art. 166 c.p.c. (Cass. 12558/1999; Cass. 6846/2017; Cass. 25415/2017). Da tale
orientamento si è discostata la pronuncia della Cassazione civile n. 8315/2011, peraltro, con esclusivo
riferimento al caso in cui la domanda trasversale non sia fondata sul medesimo rapporto. Tale minoritario
orientamento è stato, poi, condiviso da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
(ordinanza n. 12662 del 12/05/2021) che ha ben motivato in ordine alla differenziazione tra gli istituti
della domanda riconvenzionale trasversale e dell'intervento volontario in giudizio, ritenendo che le
differenze tra gli stessi inducano a ritenere che la posizione del convenuto che sia destinatario di una
domanda riconvenzionale trasversale non sia assimilabile al convenuto chiamato a difendersi
dall'intervento volontario di un terzo, di talché risulta necessario, nel rispetto del diritto di difesa, che la
domanda trasversale sia oggetto di spostamento della prima udienza per assicurare un'idonea difesa del
convenuto che di essa sia destinatario, con rispetto del termine previsto per la citazione in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la domanda è stata posta dallo S.N. Costruzioni Edili di N.M.
nei confronti del Geom. A.L.M. e non certo nei confronti della terza chiamata. La compagnia assicurativa
è stata, infatti, oggetto di diversa e autonoma domanda di manleva e ha beneficiato del relativo termine
libero di almeno 90 giorni per esperire le proprie difese in giudizio, effettuando preliminare istanza di
visibilità del fascicolo telematico in data 8 giugno 2020, ben potendo così vedere tutti gli atti del presente
giudizio prima di redigere la propria comparsa costitutiva. Ne consegue, che le doglianze avanzate dalla
compagnia assicurativa non sono volte ad un rispetto della normativa processualcivilistica strumentale
alla tutela dei propri diritti sostanziali (adeguato esercizio del diritto di difesa) ma, piuttosto, meramente
defatigatorie ed ostruzionistiche, volte a indurre il convenuto ad un esercizio della propria domanda in
separato procedimento con conseguente ritardo nelle proprie ragioni di giustizia e duplicazione di attività
difensionale e costi che, peraltro, graverebbero in maniera duplicata sulla stessa parte soccombente.
Deve concludersi rilevando che, l'eccezione è stata erroneamente sollevata da un soggetto diverso dal
destinatario della domanda (Geom. A.L.M.) e che è meramente defatigatoria ed ostruzionistica in quanto
la compagnia assicurativa non ha alcun interesse alla notifica di tale atto al Geom. A.L.M., né l'eventuale
termine a lui assegnato di 90 giorni liberi prima dell'udienza per difendersi su tale punto potrebbe mai
giovare alla terza chiamata, che del termine difensivo di 90 giorni liberi prima dell'udienza ha già
beneficiato.

9.2) Per quanto riguarda, invece, la posizione del convenuto, si rileva che la decadenza dalla domanda
riconvenzionale per mancata richiesta di spostamento della prima udienza, come sancita da ultimo dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 12662 del 12/05/2021, non sia condivisibile, dovendosi mantenere
adesione al precedente orientamento maggioritario, almeno per i casi, come quello di specie, in cui la
domanda riconvenzionale è fondata sul medesimo titolo della domanda attorea. In particolare, risultano
condivisibili le motivazioni già dedotte dalla recente pronuncia di legittimità in tema di diritto di difesa,



che impongono uno spostamento dell'udienza per garantire un'adeguata preparazione della "risposta" che
il convenuto intende dare ai fatti oggetto della domanda, anche quando tale domanda provenga da un
altro convenuto, anziché dall'attore purché la domanda sia effettivamente differente e autonoma. In altri
termini, il termine di 90 giorni liberi che deve intercorrere tra la conoscenza che il soggetto ha dell'altrui
domanda e la prima udienza, risulta utile a un tempestivo deposito 20 giorni prima, della propria
comparsa costitutiva che segna il momento preclusivo per la deduzione dei fatti posti a sostegno delle
proprie difese (fatti estintivi o modificativi delle pretese attoree) e per l'applicazione del principio di non
contestazione su tutto quanto dedotto da colui che ha posto la domanda e quanto precisamente
contestato con la deduzione di fatti incompatibili. Tale esigenza difensiva certo sorge per il convenuto
anche con riguardo alla domanda attorea, per cui è già citato in giudizio, con conseguente identità di
posizione rispetto a quelle domande che, pur pervenendo successivamente da un soggetto differente
(altro convenuto del processo) siano riconducibili al medesimo titolo e con identità di oggetto. Infatti, in
tali casi il convenuto destinatario della domanda può esperire sì mere difese in ordine a tale fatto ma non
vede ampliato il thema decidendum e le contestazioni devono essere necessariamente (sul piano logico)
compatibili con quanto già esperito in difesa rispetto alla domanda attorea. Ne consegue che quando la
domanda riconvenzionale trasversale è fondata sul medesimo titolo, la posizione del convenuto è in tutto
e per tutto assimilabile a quella di un convenuto che si veda posta una nuova domanda
da parte di un interveniente volontario, il quale non necessita di alcuna notifica alle parti costituite in
processo e non dà alcun diritto alle stesse di differimento della prima udienza per l'integrazione delle
difese. Tale disciplina si ritiene debba, quindi, trovare applicazione anche nei casi, come quello in esame,
in cui la domanda trasversale è fondata sul medesimo titolo posto dall'attore a fondamento delle proprie
domande verso il convenuto, attenendo, in sostanza, a una mera ripartizione interna delle responsabilità
fondati la domanda risarcitoria degli attori, avanzata in solido verso i convenuti. Si deve, quindi,
concludere con l'ammissibilità della domanda riconvenzionale esperita dallo S.N. Costruzioni Edili di N.M.
nei confronti del Geom. A.L.M..

9.3) Deve, quindi, concludersi che il Geom. A.L.M. deve essere condannato a tenere manlevato lo S.N.
Costruzioni Edili di N.M. di quanto sarà chiamato a versare nei confronti degli attori, nei limiti del 20%
della somma di €.3.335,15, e così per €.667,03.

9.4) La domanda di manleva esperita deve, altresì, trovare accoglimento per il 50% delle spese di ATP e
per il rimborso spese del CTP e dell'attività forense, svolte in seno all'ATP, sopra liquidate a favore delle
parti attici, dovendosi ripartire in egual misura quanto utilmente svolto in tale sede per l'accertamento
delle responsabilità di entrambi i convenuti.

10.0) Infine, deve analizzarsi la domanda di manleva esperita dal Geom. A.L.M. nei confronti della G.A.
S.p.a.; la stessa è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.

10.1) Preliminarmente, deve analizzarsi l'eccepita inoperatività della polizza in forza dell'art. 11 che limita
la garanzia per danni alle opere soltanto per il caso di rovina delle stesse. L'eccezione è infondata alla
luce delle condizioni di polizza di che trattasi. Infatti, nel caso di specie non si verte in materia di
danneggiamento materiale alle opere progettate, e a nulla rileva l'art. 11 invocato, trattandosi, piuttosto,
di una responsabilità risarcitoria del professionista a titolo di perdita patrimoniale subita dai committenti
in conseguenza dell'inesatta esecuzione dell'opera. In altri termini, gli attori non si dolgono di alcun crollo
dell'immobile ma, piuttosto, richiedono un risarcimento per gli esborsi patrimoniali necessari ad
emendare i vizi delle opere, quale perdita patrimoniale, ai sensi delle condizioni speciali di polizza di cui
all'articolo 2 del contratto di polizza, lettera h), rientrando l'attività di direzione dei lavori nelle attività
professionali di competenza del Geometra, quale tecnico, per legge (D.P.R. n. 380 del 2001). Ne
consegue che per tale responsabilità civile, la compagnia deve essere chiamata alla refusione di quanto il
professionista è chiamato a risarcire ai terzi, indipendentemente da alcun crollo dell'immobile oggetto di
costruzione.

10.2) Devono, invece, essere accolte le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa con riguardo alla
franchigia di €.500,00 e al limite di operatività per quanto riconducibile a colpa del Geom. A.L.M., con
esclusione delle somme di cui lo stesso è chiamato a rispondere in forza del mero vincolo di solidarietà
con l'appaltatore, in forza dell'articolo 9 delle condizioni di polizza assicurativa, a nulla rilevando il
richiamo a meri principi giuridici differenti affermati dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 20322 del 20/11/2012, che sono il frutto di un'astratta e imperita lettura da parte del professionista.
Infatti, l'estensione della garanzia, anche per il caso della solidarietà tra più soggetti non può essere
analizzato in via astratta e avulsa dalle condizioni contrattuali, che nel caso di specie, hanno escluso
l'ipotesi di solidarietà, di talché il principio richiamato non è confacente al caso di specie, riguardando la
mera ipotesi in cui nulla sia dedotto in contratto e non già sancendo come vorrebbe il Geom. A.M.,
l'espressa estensione anche in ipotesi di clausola contrattuale contraria. Ne consegue che, nel caso di
specie, i danni sopra quantificati (€.3.335,15) sono da ricondursi alla colpa del direttore dei lavori nel
limite del 20% e così per €.667,03. La G.A. S.p.a. deve, quindi, essere chiamata a manlevare il proprio
assicurato delle somme che lo stesso sarà chiamato a rifondere per i fatti di cui è causa, sia a favore degli
attori, che in sede di eventuale manleva da parte dell'appaltatore, nei limiti di €.167,03 (detratta la



somma di €.500,00 a titolo di franchigia). Tale franchigia è prevista dall'art. 17 delle condizioni di polizza
mentre la diversa invocata applicazione della franchigia di €.1.000,00, disciplinata dall'art. 11 delle
condizioni di polizza, è del tutto inconferente stante l'erroneo inquadramento dei fatti nella polizza di che
trattasi, di cui si è già sopra detto. Alla somma suddetta deve, poi, aggiungersi la manleva per quanto il
Geom. A.L.M. sarà tenuto a rifondere a favore sia degli attori, che dell'altro convenuto, a titolo di spese di
ATP (sia in termini di rimborso spese al perito del Giudice, sia in termini di refusione delle spese di CTP e
spese di lite in seno all'ATP subite in danno degli attori) e le spese di lite e CTU, del presente processo,
come meglio definite e liquidate nel prosieguo.

10.3) Infine, a nulla rileva nel caso di specie l'art. 5 delle condizioni di polizza in quanto la compagnia
assicurativa deve essere condanna alla refusione delle spese di lite in forza dell'art. 91 c.p.c. in quanto la
stessa risulta soccombente in ordine alla domanda di manleva esperita da parte del Geom. A.L.M.,
avendone richiesto l'integrale rigetto per assenza di copertura della polizza, mentre la domanda di
manleva viene accolta, con conseguente soccombenza della terza chiamata, la quale, peraltro, in assenza
di tale contestazione avrebbe sopportato le spese comuni di difesa per resistere all'azione attorea,
esercitata nei confronti del proprio assicurato, proprio in forza del secondo capoverso dell'art. 5
richiamato mentre l'eccezione invocata, attinente ai legali e ai tecnici designati dall'assicurato,
risulterebbe applicabile per il solo caso di difesa autonoma e aggiuntiva a quella di cui si fosse fatta carico
la compagnia assicurativa ma che non risulta essere avvenuta nel caso di specie.

11.1) Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va
effettuata ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018), tenuto conto dei
parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e
del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. Le spese
attoree devono gravare sullo S.N. Costruzioni Edili di N.M. soccombente e la liquidazione deve avvenire in
base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia
(€.30.917,47), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5), e con applicazione dei
compensi massimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante
il numero e la complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia, nonché la complessità
dell'istruttoria svolta. Il compenso deve essere, inoltre, aumentato ex art. 4 comma 2 del D.M. n. 55 del
2014 in quanto la difesa è avvenuta a favore di n. 2 parti aventi la medesima posizione processuale. Gli
onorari vengono, pertanto liquidati in €.545,00 per esborsi e in €.17.422,60 per compensi, oltre oneri
accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014. In solido
con l'appaltatore deve, altresì, essere condannato il Geom. A.L.M., limitatamente alla minor somma di
€.545,00 per esborsi e in €.5.896,80 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso
spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, stante il minor valore della
condanna gravante, in solido, sul professionista a favore degli attori.

11.2) Nel rapporto tra i convenuti, deve tenersi conto che nella domanda di manleva, esperita dallo S.N.
Costruzioni Edili di N.M., risulta soccombente il Geom. A.L.M. e la liquidazione deve avvenire in base allo
scaglione da €.1.101,00 ad €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia (€.2.475,21),
determinato in base alla somma liquidata a favore dello S.N. Costruzioni Edili di N.M. a titolo di manleva
(comprese spese di ATP) (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.545,00 per
esborsi e in €.2.430,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi
dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014.

11.3) Nel rapporto tra il Geom. A.L.M. e la G.A. S.p.a. risulta soccombente la terza chiamata in forza
dell'accoglimento della manleva esperita dal convenuto e la liquidazione deve avvenire in base allo
scaglione da €.1.101,00 ad €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia (€.1.975,21),
determinato in base alla somma liquidata a favore del professionista a titolo di manleva (comprese spese
di ATP) (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di
trattazione/istruttoria e decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.545,00 per esborsi e in
€.2.430,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co.
2, D.M. n. 55 del 2014.

12) Infine, nel presente giudizio si è resa necessaria una CTU suppletiva a quanto già svolto in sede di
ATP, in forza delle difese esperite da entrambi i convenuti. In particolare l'appaltatore ha avanzato nuove
questioni attinenti alle varianti, mai proposte in sede di ATP e il Geom. A.L.M. ha reiterato cointestazioni
sulla spettanza della somma di €.11.000,00 mentre le parti attrici si sono limitate alla reiterazione di
domande che erano già state oggetto della precedente CTU, seppur in parte, non quantificate dal perito
per quanto riguardava i vizi palesi, ritenendo che, poi, tale eccezione sarebbe stata avanzata in sede di
merito mentre così non è avvenuto nel caso di specie. Ne consegue che si ritiene di non far gravare
alcuna spesa sugli attori che avevano già compiutamente formulato in sede di ATP le richieste tecniche,
poi, utili nel presente giudizio, mentre i convenuti che hanno mutato le proprie difese, seppur in
differente misura, devono essere gravati dei relativi costi, che in modo proporzionale alle contestazioni
tecniche infondatamente sollevate, si ritiene di far gravare per il 70% sull'appaltatore e per il 30% sul



direttore dei lavori, come già liquidate con separato decreto del 15 luglio 2021 e conseguente condanna
al rimborso di quanto eventualmente pagato dalle altri parti.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:

1) co..omissis
2) condanna N.M. (C.F. (...)), quale titolare dell'impresa individuale S.N. Costruzioni Edili di N.M. (P. Iva
(...)) al pagamento della somma di €.23.965,96 a favore di D.R.P. (C.F. (...)) e D.C.D. (C.F. (...)), oltre
interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia al soddisfo;

3) condanna N.M...omissis, a titolo di rimborso delle spese di ATP, oltre interessi come in parte motiva;

4) condanna N....omissis...5) condanna ..omissis...
6) condanna il Geom. A.L.M. (C.F. (...)) a tenere indenne N.M. (C.F. (...)), quale titolare dell'impresa
individuale S.N. Costruzioni Edili di N.M. (P. Iva (...)) di quanto lo stesso sarà tenuto a versare in
esecuzione del primo punto della presente sentenza, in favore di D.R.P. (C.F. (...)) e D.C.D. (C.F. (...)),
nei limiti del 20% della somma di €.3.335,15;

7) condanna il Geom. A.L.nnn)) a tenere indenne N.M. (C.F. (...)), quale titolare dell'impresa individuale
S.N. Costruzioni Edili di N.M. (P. Iva (...)) di quanto lo stesso sarà tenuto a versare in esecuzione del
terzo, quarto e quinto punto della presente sentenza, in favore di D.R.P. (C.F. (...)) e D.C.D. (C.F. (...)),
nei limiti del 50% di ciascuna somma ivi indicata;

8) condanna la G.A. Snn(P. Iva (...)) a tenere manlevato il Geom. A.L.Mnn (...)) di quanto lo stesso sarà
tenuto a versare in esecuzione del primo punto della presente sentenza in favore di D.R.P. (C.F. (...)) e
D.C.D. (C.F. (...)) nei limiti del 20% della somma di €.3.335,15 e di tutto quanto sarà tenuto a versare in
esecuzione del sesto punto della presente sentenza in favore di N.M. (C.F. (...)), quale titolare
dell'impresa individuale S.N. Costruzioni Edili di nn. Iva (...)), detratta in entrambi i casi la somma di
€.1.000,00 a titolo di franchigia;

9) condanna la G.A. S.p.a. (P. Iva (...)) a tenere manlevato il Geom. A.L.M. (C.F. (...)) di quanto lo
stesso sarà tenuto a versare in esecuzione del terzo, quarto e quinto punto della presente sentenza in
favore di D.R.P. (C.F. (...)) e D.C.D. (C.F. (...)) nei limiti del 50% e di tutto quanto sarà tenuto a versare
in esecuzione del settimo punto della presente sentenza in favore di N.M. (C.F. (...)), quale titolare
dell'impresa individuale S.N. Costruzioni Edili di N.M. (P. Iva (...));

10) condanna N.M. (C.F. (...)), quale titolare dell'impresa individuale S.N. Costruzioni Edili di N.M. (P. Iva
(...)) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di D.R.P. (C.F. (...)) e D.C.D. (C.F.
(...)) che liquida nella somma di €.545,00 per esborsi e di €.17.422,60 per compensi, oltre IVA, CPA, e
rimborso spese generali del 15% come per legge ed, in solido con esso, il Geom. A.LnnF. (...)), nei limiti
della minor somma di €.545,00 per esborsi e di €.5.896,80 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso
spese generali del 15% come per legge;

11) condanna il Geom. A.fff.F. (...)) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di N.M.
(nnnnC.F. (...)), quale titolare dell'impresa individuale S.N. Costruzioni Edili di N.M. (P. Iva (...)) che
liquida nella somma di €.545,00 per esborsi e di €.2.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso
spese generali del 15% come per legge;

12) condanna la G.nnIva (...)) a tenere manlevato il Geom. A.L.M. (C.F. (...)) di tutto quanto lo stesso
sarà tenuto a versare in esecuzione del decimo ed undicesimo punto della presente sentenza, a favore di
D.R.P. (C.F. (...)) e D.C.D. (C.F. (...)), e di N.M. (Cnnn

13) condanna la Gnn Iva (...)) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del Geom.
nnA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;

14) pone definitivamente le spese di CTU in capo a Nff, quale titolare dell'imffA.L.ff...)) nella misura del
30%, come già liquidate con separato decreto del 15 luglio 2021, con i conseguenti obblighi restitutori;

15) condanna la ffff di tutto quanto lo stesso sarà tenuto a versare in esecuzione del quattordicesimo
punto della presente sentenza, a favore del CTU e, a titolo di rimborso, a favore delle altre parti.

Così deciso in Ivrea il 27 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.



COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, New York City (United States of America)
Daria Filippelli, London (United Kingdom)
Wylia Parente, Amsterdam (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino
Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l’Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana
Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio

(Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L’Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci
(Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli
(Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera),
Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D’Ambrosio
(Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale

(Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni
De Sanctis (L’Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria),
Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella
(Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi

(Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli
(Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone
(Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra
(Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli
(Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci
(Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera

(Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari),
Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano),
Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela
Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla
Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno),
Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo),
Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia
(Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano),

Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero


