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tecnico preventivo menzionato 

Con la sentenza indicata nelle premesse, il giudice 

osservava che, a parte questioni preliminari relative a pre

scrizione e decadenza intempestivamente dedotte all'atto 

della ritardata costituzione dalla convenuta, essa non aveva 

messo in discussione la realtà del superamento, verificato 

dal ctu, delle soglie previste dalla normativa di riferimento, 

ma si era limitata a contestare i criteri adottati dal ctu per 

quantificare il minor valore dell'appartamento. 

Osservava, quindi, che, non prima che in conclusio

nale, la convenuta aveva introdotto, qual tema di opportu

na riflessione, la circostanza che, nelle more del giudizio, 

erano sopravvenute le leggi n. 88/2009 e 96/2010 il cui 

combinato disposto escludeva rilevanza, nei rapporti fra 

privati, alla verifica del rispetto dei parametri previsti dal 

DPCM 5 dicembre 1997. Ne aveva tratto, dunque, la con

clusione che il tribunale dovesse semplicemente respingere 

le domande attrici non essendo la situazione giuridica de

dotta suscettibile di tutela normativa. 

Tanto rilevato opinava, peraltro, il tribunale che, es

sendo entrata in vigore la norma richiamata da ultima, 

prima della data fissata per la precisazione delle conclusio

ni, la società convenuta avrebbe dovuto, e ben potuto, sol

levare la questione prima della chiusura del contradditto-
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rio, del tutto inammissibile apparendo l'introduzione della 

questione in scritti aventi. la mera funzione di illustt~e ra

gioni già affidate al contraddittorio e non anche quella di 

enunciare argomenti. nuovi. Premesso tutto ciò, opinava il 

giudice di dovere applicare la norma dichiarata tuttavia 

inapplicabile dal Legislatore e, fatte proprie le conclusioni 

--~el ctu, previ~ correzione di ritenuti. errori, condannava la 

convenuta a restituire all'attore somme alquanto superiori 

rispetto a quelle da lui stesso quantificate in corso~ causa, 

oltre ad accessori e spese del giudizio. 

In particolare osservava il tribunale che il ctu aveva 

distinto i difetti in "eliminabili" con la spesa di 16.380,00 

euro e non eliminabili e, dunque, insuscetti.bili di quantifi

cazione in base a tal criterio; che aveva stimato di ridurre il 

''valore di mercato" dell'appartamento (per il quale aveva 

proposto una stima di ammontare superiore al prezzo ef

fettivamente pagato dall'acquirente) del 25o/o, poscia im

motivatamente proponendo una riduzione del 27°/o di det

to valore di mercato (maggiore, peraltro, del prezzo effet

tivamente pagato dall'attore). 

Il tribunale aveva, infine, ridotto la misura della de

curtazione proposta dal ctu calcolandola sulla base del 

25% del prezzo effettivamente pagato. Aveva, quindi, re

spinto la domanda risarcitoria siccome rimasta del tutto 

indimostrata e, sommato l'importo della decurtazione, sot-
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giudizio le norme che il primo giudice si rifiutò di applicare 

per altre (erronee) argomentazioni ancorchè all'epoca della 

pronuncia vigenti. 

Il secondo motivo, diversamente da quanto suggeri

sce l'appellato, non introduce affatto questioni nuove, po

sto che insiste sulle critiche già formulate in primo grado 

nei confronti della relazione di accertamento tecnico pre-
-·-·· ·- .. ·-· 

ventivo espressa dal consulente nominato, critiche insuffi

cientemente prese in considerazione dal primo giudice, pur 

sforzatosi di emendare le conclusioni del ctu da ritenuti er-

rori, peraltro finendo per giungere ad una pronuncia a 

propria volta erronea, per quanto si dirà. 

Si legge nell'elaborato che trattasi di un appartamen

to a piano terra di un fabbricato di due piani fuori terra si

to in Coccaglio (non Concaglio come opina il CTU), com

posto da tre locali e un bagno. Non risulta che 

l'appartamento sia dotato di locale cucina. Il consulente, 

inviata la bozza dell'elaborato ai consulenti di parte, aveva 

proposto un accordo: il consulente dell'attore aveva quan

tificato il minor valore in € 50.000,00, quello della conve

nuta in€ 10.000,00. Le parti, infine, avevano manifestato 

disponibilità a transigere sulla base di un versamento di € 

30.000,00 oltre ad € 196,40 I?er spese processuali (l'attore), 

ma la convenuta si era dichiarata disposta a versare non 

più di 22.000,00 euro. 
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In conclusione ha affennato che l'eliminazione dei 

difetti sin qui considerati costerebbe € 8.960,00+6.420,00 

= € 15.380 cui ha aggiunto € 1.000,00 per spese di sog

giorno in albergo durante i lavori. 

Orbene, anche ammettendo che i modestissimi supe

ramenti. dei limiti non siano azzerati dalla tolleranza di cui 

si è detto, è agevole rilevare che il primo giudice non sem-

bra aver compreso il senso del riferimento operato dal ctu 

al valore di mercato che l'appartamento avrebbe avuto ove 

non affetto da vizi (pagg. 16 e 19 della relazione). 

La proposta quanti minoris postulava la verifica della 

congruità del prezzo pagato rispetto ad un immobile, quale 

quello in ogetto, affetto da accertandi difetti. 

Il ctu ha determinato il valore di mercato che 

l'appartamento avrebbe avuto se immune da difetti, poscia 

ha valutato il costo dei difetti eliminabili e,- separatamente, 

il disvalore indotto dai difetti non eliminabili. In sostanza 

egli ha offerto indicazione degli importi da detrarre dal va

lore di mercato dell'appartamento, posto che, appunto, 

, detto valore di mercato egli aveva individuato nell'importo 

di € 232.000,00 se esente da difetti. Ammettendo di poter 

condividere l'opinione del primo giudice di far proprie le 

stime del ctu previa mera correzione di ritenuti errori ma

teriale, il primo giudice avrebbe dovuto, correttamente, de

trarre le somme corrispondenti dal valore di mercato riferì-
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non è eliminabile se non con interventi interessanti pro

prietà altrui, osserva il ctu che la persistenza dei medesimi 

si traduce ]n un minor valore dell'immobile. 

E sin qui l'argomentare pare logico. 

E', invece, di ardua lettura la motivazione proposta 

per la quantificazione del minor valore e soprattutto il ri

sultato, sorprendentemente "più realista del re", siccome 
. . .. -- .. - --·-· ---· . 

addirittura eccedente le pur robuste pretese suggerite 

dall'attore. 

Dopo aver premesso che gli inconvenienti rilevati nel 

soggiomo e nella camera da letto (eccedenze di 1 db), qua 

e là definiti "trascurabili" sono comunque "lievi" e dopo 

avere osservato che, invece, "gravi" sono quelli rilevati nel-

la cameretta (sette e quindici db di superamento dei limiti. 

di legge), conclude il ctu che il difetto di isolamento 

dell'intero appartamento, complessivamente considerato, 

va collocato nella terza delle quattro posizioni della "scala" 

di gravità ipotizzabile, id est, secondo detta scala, che trat

tasi cli difetto non lieve o medio, bensì "rilevante". Poscia 

indica quattro "criteri" di possibile quanti.fi.cazione del mi

nor valo.re (impropriamente definito dal ctu "danno"). 

Ipotizza, qual parametro di riferimento, le differenze di 

equo canone ispirate allo stato di conservazione e manu

tenzione suggerendo, senza spiegarne il moti.va, una sva-
,. 

lutazione del 30°/o; richiama, poi, le opinioni di tali Campo-
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78 db" "cioè peggiore, e il danno può essere cresciuto al 25o/o". Ne 

trae, senza indicare quale degli "autorevoli" suggerimenti 

abbia preferito, che, nella specie, "il danno" determinato 

dalla sopravvivenza degli inconvenienti stimati non elimi

nabili, corrisponda al 27°/o del valore commerciale 

dell'intero immobile esente da difetti, vale a clire al 27°/o di 

'.~·- .. ~ 232.000,~0 pari a€ 2.900 mq x 80 mq ... ". 

E' appena il caso di osservare che tale iter logico non 

è assolutamente condivisibile: •rrc.,. ::~_;·:~:i}~~~9gcr ·perché il 

c~~s'Ulente' doveva valutare la perdita di valore 

d~ll~apfia±tarliéntò fu qµestione,' non già quella subìta da un 

imprecisato immobile torinese la cui elezione .a parametro 
.. 

di riferimento non trova alcuna giustificazione, tale non es-

sendo l'implicito "ipse dixit" nel quale, stringi stringi, si ri

duce la "motivazione"; in secondo luogo perché a monte 

di ogni questione sulla corretta individuazione della cate

goria della scala proposta nella quale collocare i vizi rileva

ti, il ctu si contraddice, là ove iniziahnente indica il vizio 

come "rilevante" (terza posizione della ipotizzata scala di 

quattro), poscia, commentando le conclamazioni di tal

Campolongo, finendo per ipotizzare una "quinta" posizio

ne non prima considerata, là ove, accingendosi a scegliere 

fra le variç sottoclassi nelle quali Campolongo propose di 

scomporre la categoria degli inconvenienti "gravi" (cioè 

quelli peggiori rispetto a quelli per cui è causa) finisce per 














