
Tribunale di Milano, Sentenza n. 84/2023 del 05-01-2023 

N. R.G. 1824 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE 

ORDINARIO di MILANO SETTIMA CIVILE In funzione di giudice unico nella persona del dott. ### ha 

pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, 

promossa da: ### ### & C. S.A.S., CF/PI: ###, con l'avv. ### -attrice contro ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, 

### ###, con l'avv.  ### S.R.L., CF/PI: ###, con l'avv. ### -convenuti e nei confronti di ZURICH INSURANCE 

PUBLIC LIMITED COMPANY, PI: ###, con l'avv. ### -terzo chiamato da ### s.r.l.- CONCLUSIONI: ### 

### & C. S.A.S.  

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare: ### 

➢ accertare e dichiarare la sussistenza delle carenze, dei vizi e delle difformità denunciati da ### con 

P.E.C. del 28/6/2016 (cfr. doc.7) nelle opere di ristrutturazione eseguite da ### s.r.l. ora ### bis S.r.l. in 

Liquidazione) in forza del contratto del ### (cfr. doc.3), di cui ### s.r.l. è stata ### dei ### ➢ 

conseguentemente, accertare e dichiarare che ### s.r.l. (ora ### bis S.r.l.  in Liquidazione) si è resa 

inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto per cui è causa e ### s.r.l. si è resa 

inadempiente alle obbligazioni derivanti dall'incarico di ### dei ### appaltati; ➢ conseguentemente, 

condannare, in via solidale tra loro e ciascuna per i rispettivi quote e titoli di responsabilità, il ### bis 

S.r.l. in Liquidazione in persona del ### e MCL ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, a risarcire a ### S.A.S. ### ### & C. il danno conseguente all'inadempimento, nella misura di 

### 923.188,80 (cfr. doc.27) - corrispondente al costo dei lavori necessari al completamento delle opere 

non realizzate da ### s.r.l. e ad eliminare le difformità e i vizi riscontrati nelle opere realizzate - ovvero 

al pagamento della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria 

e interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo.  

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e di competenze professionali del giudizio, oltre 15% per spese 

generali forfettarie, 4% CPA ed IVA come per legge dovute.  *  ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE1 Piaccia al 

Tribunale Ill.mo contrariis reiectis: - dato atto che ai sensi dell'art. 52 comma secondo della ### 

fallimentare l'accertamento dell'asserito credito vantato da ### S.a.s. di ### & co è demandato alla 

cognizione esclusiva del Giudice Delegato in conseguenza: 1. Dichiarare l'improcedibilità del presente 

### riassunto da ### s.a.s. di ### & c.  nei confronti del ### S.r.l. in liquidazione e/o l'inammissibilità 

della domanda avanzata da ### s.a.s. di ### & c. nei confronti del ### S.r.l. in liquidazione.  2. Con 

vittoria di spese di lite, diritti e onorari.  *  ### S.R.L.  

Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, nella persona del signor Giudice designato, ogni contraria 

istanza, deduzione ed eccezione disattesa: I. IN VIA PRELIMINARE: dato atto ed accertato che tra l'attrice 

e ### s.r.l. non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale di natura professionale, come evidenziato dalla 

stessa narrativa in atto di citazione, dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate da ### nei 

confronti dell'esponente con l'atto di citazione 14/12/2018, per carenza di legittimazione passiva e 

difetto di interesse; difetto di titolarità passiva e/o comunque dei presupposti processuali per l'esercizio 



dell'azione in sede ordinaria, conseguentemente e per l'effetto, disporre l'estromissione dal giudizio 

dell'esponente.  

II. NEL MERITO: ferme le eccezioni preliminari sopra espresse, rigettare ogni azione avanzata nei confronti 

di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto e in diritto e 

meramente strumentale alla luce dei giudizi già pendenti tra l'attrice ed ### s.r.l. (ora ### s.r.l. in 

liquidazione).  

III. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse di 

accogliere la domanda di ### nei confronti di ### s.r.l., in persona del legale 1 Come da comparsa di 

costituzione del 15.11.2021 rappresentante pro tempore, dato atto e accertato che all'esito della 

espletata C.T.U. redatta dall'### ### rinnovata e integrata nel corso del presente giudizio di merito, non 

è emerso alcun profilo di responsabilità in capo alla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con riferimento alle opere non eseguite nell'unità A1, ai vizi del pavimento in gres, nonché ai 

vizi della pavimentazione del box dell'immobile di ### di proprietà di ### (cfr. elenco opere e lavorazioni 

caratterizzate da vizi e difetti di cui alla C.T.U. 3/5/2021, pag. 35 e all'integrazione della C.T.U., 

23/7/2021, pag. 20), conseguentemente e per l'effetto, dichiarare la responsabilità esclusiva di ### bis 

s.r.l. (ora ### s.r.l. in liquidazione) nella causazione del danno lamentato da ### per i suddetti vizi e, 

pertanto, respingere ogni domanda avanzata dall'attrice nei confronti di ### s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, in relazione alle opere non eseguite nell'unità A1, ai vizi del pavimento in 

gres, nonché ai vizi della pavimentazione del box, poiché totalmente infondata in fatto e in diritto.  

IV. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: dato atto e accertato che, sulla base degli accertamenti istruttori 

svolti, il C.T.U. ha accertato la responsabilità in capo alla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, nella causazione dei vizi e difetti residui nei limiti del 20% della quantificazione complessiva 

delle opere rimediali dei medesimi pari a € 89.497,74.= (cfr. elenco delle opere e lavorazioni 

caratterizzate da vizi e difetti di cui all'integrazione della C.T.U., 23/7/2021, pag. 20), conseguentemente 

e per l'effetto, contenere l'ammontare del danno imputabile a ### s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, entro il valore di € 17.899,55.=, escludendo, in ogni caso, qualsivoglia 

responsabilità concorrente e/o solidale della ### nella causazione dei vizi e difetti lamentati da ### a 

seguito dell'esecuzione delle opere effettuate da ### bis s.r.l. presso l'immobile di sua proprietà.  

V. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse 

di non ripartire il danno tra i convenuti in proporzione alle rispettive quote accertate in corso di causa 

(80% appaltatore/ 20% D.L. di € 89.497,74.=), così come riportate nell'elenco di cui all'integrazione della 

C.T.U., 23/7/2021, pag. 20, contenere l'ammontare del danno, in ipotesi, imputabile a carico di ### 

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entro il valore di € 89.497,74.=, escludendo, in 

ogni caso, qualsivoglia responsabilità concorrente o solidale della ### nella causazione dei danni 

lamentati da ### con riferimento alle opere non eseguite nell'unità A1, ai vizi del pavimento in gres, 

nonché ai vizi della pavimentazione del box, imputabili esclusivamente ad ### bis s.r.l. e, 

conseguentemente e per l'effetto, nel caso fossero ravvisabili profili di responsabilità in capo a ### per 



effetto del vincolo solidale, gli stessi dovrebbero essere ricercati, sempre e comunque, negli interventi di 

ristrutturazione male eseguiti dal personale incaricato dall'appaltatrice ### (ora ### s.r.l. in 

liquidazione), nei confronti della quale la deducente estende domanda di regresso, chiedendo altresì di 

essere manlevata e garantita per eventuali responsabilità a vario titolo, benché in concreto insussistenti 

e dichiarare, in ogni caso, tenuta e condannare la compagnia assicuratrice ### terza chiamata in causa, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata e indenne ### s.r.l., in persona 

del legale rappresentante pro tempore, da qualsivoglia conseguenza per lei eventualmente 

pregiudizievole di questo processo.  

In ogni caso, con il favore delle spese e compensi di giudizio, oneri assistenziali e contributivi inclusi, 

anche a titolo di danno.  

VI. IN VIA ISTRUTTORIA: ferme le considerazioni sopra svolte, qualora il Giudice Ill.mo ritenesse di dare 

ingresso all'istruzione probatoria, la presente difesa chiede, salvo gravame e senza inversione dell'onere 

probatorio, l'ammissione delle prove orali per interrogatorio formale del signor ### del legale 

rappresentante della ### e per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto: 1) “Vero che l'unità A1 è 

costituita da un alloggio presente nella scala A del primo piano, che risultava esclusa dalle opere oggetto 

del contratto di ristrutturazione”; 2) “Vero che con riferimento all'unità A2, il bagno era stato rimosso e 

non più ripristinato poiché non era stato raggiunto un accordo economico tra ### ed ILMA”; 3) “Vero che 

le tavole protocollate in Comune per fine lavori, PG 406252/2016 in data 29/7/2016, erano state 

sottoscritte da ### con la dicitura: “per le unità T2- T3-T4 la proprietà provvederà a presentare nuova 

pratica per la realizzazione delle partizioni interne e completamento impianti”, ma tale circostanza 

successivamente non è stata attuata da Ilma”; 4) “Vero che su richiesta di ### di eliminare i pannelli 

solari, ### nel rispetto delle prescrizioni relative alle fonti energetiche rinnovabili, aveva progettato in 

alternativa, sempre su richiesta di ### un impianto a pompa di calore, successivamente installato da ### 

impianto che svolge energeticamente le stesse funzioni dei pannelli solari”; 5) “Vero che la 

documentazione relativa agli infissi è stata prodotta da ### e consegnata a ### in sede di A.T.P.”; 6) 

“Vero che per quanto riguarda lo stato dei pavimenti, le piastrelle sono di primaria marca produttrice 

Italiana, la ### e sono state scelte dall'### Doni, ultimo rappresentante di ### durante i lavori in 

cantiere”; 7) “Vero che il rivestimento piastrelle bagni è stato scelto dall'### Doni, rappresentante di ### 

in cantiere al momento dell'esecuzione delle opere”; 8) “Vero che le pareti dei bagni sono state piastrellate 

secondo le indicazioni dell'### Doni e sino all'altezza di cm. 180 risultano rivestite con materiale 

impermeabile, liscio, lavabile, come da scelta operata dall'### Doni di parte Ilma”; 9) “Vero che la scelta 

della posa della resina in sostituzione del rivestimento piastrelle balconi è stata effettuata, imposta e 

sottoscritta dall'### Doni, rappresentante di ### in cantiere al momento dell'esecuzione delle opere”; 

10) “Vero che le soglie e cornici di ingresso, in capitolato erano state previste in serizzo, pietra che viene 

utilizzata nella cantieristica perché resistente ed economica, mentre le cornici sono state realizzate in 

beola, materiale di pregio, che ha un costo superiore a quello del serizzo”; 11) “Vero che per alcune porte 

interne degli appartamenti si è trattato, di mancata regolazione imputabile al fornitore, che ha errato 



nella posa”; 12) “Vero che per le parti comuni sistemate da ### s.r.l., prima dell'inizio delle operazioni 

peritali e prima che venisse depositato lo stesso ricorso per A.T.P., ### ha dato incarico a ### s.r.l. di 

gestire la collocazione sul mercato immobiliare della locazione di tutti i locali”; 13) “Vero che ### è 

intervenuta prima dell'inizio delle operazioni peritali con interventi manutentivi ordinari, non urgenti, in 

relazione ai quali né il C.T.U., né i CC.TT.PP. hanno potuto visionare e quantificare l'entità di tali 

interventi”; 14) “Vero che per i box(es) interrati, in sede di giudizio di A.T.P. è stato effettuato il rilascio 

di nulla osta per il loro utilizzo, da parte dei ### del ### a dimostrazione della completa regolarità e 

funzionalità di un progetto accettato, condiviso e sottoscritto da Ilma”; 15) “Vero che le dichiarazioni di 

conformità e i certificati di collaudo degli ascensori e degli impianti meccanici (che peraltro non sono 

stati contestati) erano in possesso del C.T.U. e di ### durante il mezzo di istruzione preventiva ed ### 

avrebbe potuto chiederne visione in ogni momento”; 16) “Vero che il problema dei connettori fuoriuscenti 

è relativo a due porzioni di solaio del primo e secondo piano, che l'### ### progettista e ### delle opere 

strutturali, non ha potuto visionare durante i lavori, perché controsoffittato”; 17) “Vero che i connettori 

erano presenti a plafone (e cioè inseriti nello spessore della soffittatura) nell'unità A1, non oggetto di 

intervento e, sempre a plafone, al secondo piano all'interno di uno sgabuzzino dell'### Marzo”; 18) “Vero 

che la problematica era stata sollevata dall'### Paglietti, nella relazione del ### ”; 19) “Vero che MCL 

provvedeva ad effettuare un sopralluogo, all'esito del quale presentava una relazione in data 18/7/2016, 

a firma dell'### ### progettista e ### delle opere strutturali, dalla quale risultava che: a) anche 

conteggiando solo il 50% dei connettori, il solaio era comunque verificato (e cioè strutturalmente 

efficiente); b) per mera precauzione, l'### ### proponeva l'inserimento di un rinforzo nl solaio, con profili 

UPN accostati ai travetti (docc. 5-6)”; 20) “Vero che l'### Paglietti, tecnico di fiducia di ### 

successivamente non faceva effettuare l'intervento proposto, nonostante ### si fosse resa disponibile ad 

eseguirlo a costo zero per l'attrice”; 21) “Vero che nel mese di ### ### ha locato tutti i suoi appartamenti, 

ivi compreso quello ristrutturato sopra la porzione di solaio in oggetto, senza applicare alcun rinforzo, 

ritenendo che il solaio fosse comunque in sicurezza”; 22) “Vero che sono trascorsi quattro anni senza 

che vi sia stata alcuna segnalazione di deformazioni anomale o altro; quindi: c) il solaio è in totale 

sicurezza, poichè altrimenti si sarebbe inflesso; d) la circostanza certifica che la relazione dell'### ### 

del 18/7/2016, era corretta”; 23) “Vero che per l'impianto di condizionamento è stata effettuata la 

predisposizione generale dell'impianto, installando le macchine sulla copertura dell'edificio”; 24) “Vero 

che nelle singole unità immobiliari andavano installati - ad onere esclusivo degli utilizzatori - terminali 

interni split, a carico di Ilma”; 25) “Vero che né la società incaricata della commercializzazione degli 

immobili, ### s.r.l., né la proprietaria ### hanno mai provveduto alla loro installazione e quindi al 

momento dell'esecuzione del sopralluogo non è stato possibile verificare la funzionalità dell'impianto”; 

26) “Vero che la distribuzione degli alloggi, in seguito alle varianti realizzate in corso d'opera per lo 

spostamento dei due vani ascensori, in conseguenza dei mancati accordi tra ### ed i propri affittuari, è 

stata approvata e sottoscritta dall'### Doni, unico rappresentante di ### in cantiere al momento 

dell'esecuzione delle opere”.  



Si indicano quali testimoni i signori: 1) Ing. ### dom. e/o res. in (CAP 20900) ### (### e ###, ### n. 26; 

2) Geom. ### dom. e/o res. in (CAP 20900) ### (### e ###, ### n. 4.  *  ### Voglia il Tribunale Ill.mo 

di Milano adito, ferma la non accettazione di contraddittorio diretto di ### P.L.C. con parti del giudizio 

diverse dall'assicurata, ### S.r.l., NEL MERITO, ### rigettare le domande dell'attrice nei confronti di MCL 

### S.r.l., in quanto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità in capo 

all'assicurata, per tutte le ragioni esposte, trattandosi di vizi e difetti di genesi meramente esecutiva, 

imputabili alla sola appaltatrice, nulla avendo provato, peraltro, in merito, ### S.a.s., e, per l'effetto, 

ritenere non dovuta manleva alcuna da parte di ### P.L.C. a favore di ### S.r.l., con conseguente rigetto 

di ogni domanda rivolta a ### P.L.C. stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente.  

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui fossero accolte le domande 

dell'attrice nei confronti di ### S.r.l., rigettare comunque la domanda di manleva proposta da ### S.r.l. 

verso ### non operando la polizza invocata n. 365A3417, non essendosi verificati, nella fattispecie, 

danni alle opere progettate e dirette cagionati da rovina, totale o parziale, né sussistendo alcun grave 

difetto incidente sulla stabilità dell'immobile, non operando, infine, neppure l'ulteriore garanzia relativa 

ai danni patrimoniali puri, non avendo l'assicurato svolto alcuna delle attività consulenziali previste in 

polizza, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva assicurativa proposta da ### S.r.l. verso ### 

P.L.C..  

Con vittoria di spese a carico dell'assicurata.  

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui fossero 

accolte le domande dell'attrice nei confronti di ### S.r.l., e nella altrettanto non creduta ipotesi in cui si 

ritenesse accertata e provata una effettiva, concreta responsabilità personale, in percentuale, di natura 

strettamente professionale tecnica, di ### S.r.l., e fosse provata l'esistenza altrettanto effettiva di un 

danno effettivo, risarcibile, ponibile in nesso di causalità con l'attività professionale di progettista e ### 

dei ### di ### S.r.l. stessa, ritenendosi che l'assicurata abbia dato piena prova della operatività della 

garanzia stessa, accogliere la domanda di manleva, per i soli danni ponibili in stretto nesso di causalità 

con la condotta di ### S.r.l., nei limiti del massimale generale di € 1.000.000,00.=, quale massimo 

indennizzabile per tutte le vertenze relative allo svolgimento dell'incarico di ### dei ### per le opere 

relative al complesso immobiliare di piazza ### del ### n. 3, per i soli danni alle opere accertati che 

implichino rovina parziale o totale dell'opera stessa, ovvero, per le spese necessarie per neutralizzare o 

limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, ovvero per danni 

patrimoniali puri, nei limiti del submassimale di € 300.000,00.=, dedotto lo scoperto del 10%, con il 

minimo di € 2.500,00.= ed il massimo di € 25.000,00.=, il tutto esclusivamente per la qui accertata, ai 

fini della polizza, quota di responsabilità esclusiva, personale e propria, in percentuale, dell'assicurata 

### S.r.l.  stessa, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale 

con altri soggetti giuridici, espressamente non coperta da garanzia, e ciò per quanto parte attrice sia 

stata in grado di provare compiutamente, nei limiti, in ogni caso, dei costi di ripristino accertati dal ### 



dedotta ogni somma già versata da ### a titolo di indennizzo per eventi dannosi conseguenti al 

medesimo sinistro.  

Spese come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo.  

Esclusa ogni condanna diretta della ### in ogni caso, verso il danneggiato eventuale, ad esso terzo.  

§ § § Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Sui fatti di causa.  ### sas 

di ### & C. è proprietaria di parte del complesso immobiliare sito in ### ### del ### n. 3.  

Con contratto di appalto del ### ### ha affidato ad ### srl l'esecuzione delle opere di ristrutturazione 

del suddetto edificio.  

L'incarico di progettista e direttore dei lavori è stato affidato da ### alla società MCL ### s.r.l..  

A seguito della consegna dell'immobile al termine dei lavori, ### ha rilevato mancanze, difformità e vizi 

già in precedenza più volte denunciati ad ### infruttuosamente.  

A far data dal 1° ### , ### ha concesso in locazione alla società ### srl n. 62 appartamenti.  

Allo scopo di rendere tali appartamenti agibili ai fini abitativi, la locataria ### srl ha provveduto ad 

eseguire, per mezzo di terze imprese, alcuni interventi volti ad eliminare parte delle difformità e vizi nelle 

opere di ristrutturazione eseguite da ### Il costo complessivo sostenuto da ### srl sarebbe stato pari 

ad € 68.086,3, somma posta a carico di ### pattuendo la riduzione di € 65.00,00 del canone annuale 

dovuto da ### srl per la locazione degli appartamenti nei primi due anni di durata della locazione stessa.  

I lavori eseguiti da ### srl, tuttavia, non avrebbero esaustivamente eliminato le mancanze, le difformità 

ed i vizi denunciati da ### la quale ha così presentato un ricorso per ATP nei confronti di ### e di MCL 

al fine di ottenere una quantificazione dei tempi e dei costi dei lavori necessari al completamento delle 

opere ed alla eliminazione dei vizi.  

Il contraddittorio è stato esteso a ### chiamata da ### Il CTU ha quantificato in € 97.483,2 costi necessari 

per la realizzazione delle opere mancanti e per la eliminazione delle difformità e dei difetti.  ### ha 

contestato l'### assumendo che l'eliminazione dei vizi e delle difformità, necessaria per rendere le opere 

eseguite da ### conformi al contratto di appalto e alla regola dell'arte, comporterebbe l'esecuzione di 

lavori per la maggior somma di € 923.188,80.  ### ha dunque introdotto l'odierno giudizio di merito, 

insistendo per la stima risarcitoria di € 923.188,80 ed assumendo che la responsabilità per i vizi e le 

difformità denunciati da ### si estenderebbe, oltre che all'appaltatore ### anche al direttore dei lavori 

### ### si è costituita, contestando in fatto e diritto la pretesa attorea.  

Nelle more del giudizio, l'appaltatrice convenuta è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di 

### n. 497/2021.  

A seguito di interruzione del giudizio e di riassunzione dello stesso su istanza di ### il ### si è costituito, 

eccependo l'improcedibilità delle domande di ### nei confronti del ### stesso.  

Per quanto concerne ### srl, la convenuta ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata a chiamare 

in causa ### MCL ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di interesse all'azione 

proposta da ### trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale, inesistente nei confronti di ### non 

avendo quest'ultima avuto alcun rapporto contrattuale con ### Invero, evidenzia ### l'incarico 



professionale di progettazione di direzione dei lavori sarebbe stato assegnato dapprima dalla ### s.r.l. 

e successivamente da ### e da ### ma mai da ### Nel merito, MCL assume di non avere alcuna 

responsabilità né in qualità di progettista, né come direttore lavori.  

Conseguentemente, la giurisprudenza menzionata da ### -secondo cui l'appaltatore ed il direttore dei 

lavori possono rispondere dei vizi in via solidale anche a titoli differentisarebbe inconferente, in quanto 

nel caso di specie il direttore dei lavori MCL avrebbe assunto un'obbligazione di mezzi in favore 

dell'impresa appaltatrice e non della committente ### MCL ha altresì contestato la sussistenza dei vari 

vizi e difetti oggetto delle doglianze di ### In via di mero subordine, MCL ha chiesto di essere manlevata 

da ### proponendo nei suoi confronti un'azione di rivalsa/regresso tra corresponsabili in solido.  ### si 

è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità di una condanna diretta della compagnia di 

assicurazione in favore dell'attrice, nonché l'inoperatività della polizza.  

Invero, a suo dire, la polizza prevede una garanzia per “danni al committente” alle “opere progettate e/o 

dirette”, con espressa limitazione di copertura ai soli danni provocati da rovina totale o parziale delle 

opere stesse.  

Tuttavia, dalla descrizione dei vizi dedotta da ### e da quanto emerso dalla CTU in sede di ### non 

emergerebbero vizi o difetti che possano rientrare nel concetto di rovina, pur parziale.  

Ad ogni modo, la polizza esclude la copertura per quote di soggetti corresponsabili. Sicché, in ragione 

di detta pattuizione contrattuale la garanzia non opera mai oltre il limite della quota di responsabilità 

personale e diretta dell'assicurato.  

Nel merito della controversia, ### si riporta a quanto argomentato da ### evidenziando che la 

responsabilità sarebbe in via esclusiva a carico di ### stante tra l'altro la natura dei vizi e difetti lamentati.  

### ha da ultimo contestato la abnorme quantificazione del danno preteso da ### che, nonostante la 

somma indicata dal CTU in sede in ATP di € 97.483,28, ha comunque insistito per la maggior somma di 

€ 923.188,80.  

Il Tribunale ha così assegnato i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, in sede istruttoria, ha ordinato 

alle parti convenute, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto col quale ### s.r.l. ha incaricato MCL di 

svolgere l'attività di direzione dei lavori ed ha disposto una nuova CTU2.  

All'esito della ### ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione 

delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..  

Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti 

motivazioni.  *  2. Sulla responsabilità di ### srl in liquidazione.  

Nelle more del giudizio ### srl è fallita.  2 “il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita 

ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere 

presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni 

peritali: risponda ai quesiti seguenti replicando alle osservazioni svolte da parte attrice (nel giudizio di 

merito odierno) all'elaborato peritale di cui all'ATP R.G. n. 10080 / 2017; descriva brevemente lo stato 

dei luoghi e conduca l'odierna indagine limitatamente ai beni di proprietà di parte attrice; dica quali sono 



le cause dei vizi e dei difetti lamentati da parte attrice, indicandone le responsabilità, anche progettuali 

ed esecutive, precisando le quote percentuali di responsabilità tra le due convenute; dica quali sono i 

lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difetti, quantificandone i costi e precisando, per 

le parti comuni, quale sia la somma eventualmente in favore di parte attrice in forza dei suoi millesimi di 

proprietà; fornisca elementi tecnici di valutazione in merito alla natura dei vizi, così da consentire al 

Tribunale di valutare se detti vizi limitano seriamente il godimento dei beni; tenti la conciliazione tra le 

parti, dando atto della proposta formulata dal CTU e delle controproposte delle parti”.  

La riassunzione da parte di ### è pertanto improcedibile.  

Si badi infatti che: “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza 

esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia 

proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, 

anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato 

dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione 

"litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la 

questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare 

sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale 

nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la 

sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in 

motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (cfr. cfr. 

Cass. sentenza n. 24156/2018).  *  3. Sulla responsabilità di ### s.r.l..  

L'incarico di progettista e di direzione dei lavori è stato affidato a MCL da pare di ### bis srl, come 

emerge dal contratto depositato ex art. 210 cpc con nota del 28.2.2020 da ### bis srl.  

Ne consegue che alcun rapporto contrattuale è intercorso tra ### e ### Né valga richiamare l'art. 7 del 

contratto di appalto tra ### e ### bis srl, secondo il quale ### articolo è del tutto inconferente e non 

dimostra alcun rapporto contrattuale tra ### e ### limitandosi a pattuire che il nominativo della direzione 

dei lavori sarebbe stato individuato “di comune accordo”. ### circostanza tuttavia non comporta alcuna 

obbligazione del ### nei confronti di ### Né vale quanto riportato nelle premesse del contratto di 

conferimento di incarico di progettista e DL da parte di ### bis srl in favore di ### Ivi si legge 

esclusivamente che ### “ha attribuito delega per titolarità a presentare progetto ed eseguire opere, 

relativamente all'immobile, a ### srl […]”.  ### inciso non consente tuttavia di affermare che sia sorto 

un rapporto contrattuale tra ### e ### tanto è vero che nel conferimento di incarico a MCL il committente 

è espressamente ### bis srl: Nemmeno appare condivisibile l'argomento dedotto da ### secondo il quale 

il contratto tra ### bis srl e MCL sarebbe un contratto a favore del terzo (###.  

Si osserva invero che lo stesso testo contrattuale tra ### bis srl e MCL esclude lo schema del contratto a 

favore del terzo, atteso che la clausola n. 5 riconosce solo alla committente ### bis srl il diritto di recedere 

ad nutum, senza alcuna menzione di ### e di eventuali sue valutazioni contrarie.  ### bis srl e MCL 



hanno espressamente inteso attribuire i diritti del proprio contratto a ### la quale dunque ne è del tutto 

estranea.  

Sicché, l'unica ipotesi di responsabilità a carico di MCL nei confronti di ### non può che rivestire natura 

extra contrattuale, a norma dell'art. 1669 c.c.3, mai dedotta da parte attrice.  

Ebbene, né i difetti rilevati in sede di ATP e CTU nel presente giudizio né le doglianze lamentate da ### 

comportano vizi strutturali e significativa riduzione del godimento dell'immobile.  

Tanto è vero che nessuno dei 62 conduttori degli immobili di ### ha mai lamentato alcunché.  

Lo stesso ### a pag. 34 della reazione, osserva: “In primo luogo, risulta per tabulas che l'immobile è 

abitato dal ### dell'anno 2016. Circa i lavori rimediali che parte attrice asserisce di aver già eseguito e 

di cui produce fatture per un totale di circa € 68.086, si osserva che tali fatture non riportano alcuna 

descrizione specifica degli interventi svolti e dunque, allo stato delle conoscenze, non è noto quali attività 

siano state effettivamente svolte in rimedio ai lamentati vizi e difetti e se tali attività, durante il loro 

svolgimento, abbiano comportato una limitazione del godimento dei beni. ### alla data odierna 

l'immobile risulta integralmente abitato e fruibile, fatta eccezione per l'appartamento A1. Inoltre, 

l'immobile appare in ottimo stato di conservazione. All'epoca delle visite non sono apparsi elementi 

tecnici che possano lasciar presagire particolari patologie edilizie che possano compromettere il 

godimento dei beni o la sua durabilità”.  

Tali affermazioni non sono mai state compiutamente contestate né dal CTP di ### né dalla sua difesa.  

Pertanto, la domanda svolta da ### nei confronti di MCL non può trovare accoglimento.  

Per l'effetto resta assorbita la domanda di manleva svota da MCL nei confronti di ### *  4. Conclusioni.  

La domanda svolta da ### nei confronti di ### bis srl in liquidazione è improcedibile.  

La domanda avanzata da ### nei confronti di MCL va rigettata.  

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del 

valore della controversia (€ 923.188,80).  

L'esito del giudizio concernente la domanda attorea svolta nei confronti del ### comporta l'applicazione 

dei valori minimi dello scaglione di riferimento.  3 “In tema di responsabilità del costruttore e del 

progettista-direttore dei lavori, nella nozione di gravi difetti, di cui all'art. 1669 cod.civ., vanno 

inquadrate quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell'opera e comportanti una 

menomazione del godimento dell'immobile con pericolo per la durata e la conservazione della 

costruzione” (cfr. Cass. sentenza n. 81/2000).  

Per le altre parti vanno applicati i valori medi.  

Da ultimo, va precisato che: “in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo 

chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, 

vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in 

garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la 

regolamentazione delle spese di lite” (cfr. Cass., sentenza n. 23552/2011).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### 

ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 1) 



dichiara improcedibile la domanda di parte attrice svolta nei confronti di ### bis srl in liquidazione; 2) 

rigetta la domanda di parte attrice svolta nei confronti di ### s.r.l.; 3) pone a carico di parte attrice le 

spese della ### 4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ### bis srl in 

liquidazione, che si liquidano in € 16.481,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese 

generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; 5) condanna parte attrice alla 

rifusione delle spese di lite in favore di ### s.r.l. e di ### che si liquidano, per ciascuna, in € 27.804,00 

per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto 

dovuta e CPA come per legge.  

Così deciso in ### il ###  

Il giudice 
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