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n° 1071/2015 R.A.C.C.                                     

TRIBUNALE DI UDINE 

2a sezione civile 

 Successivamente oggi 5.2.2016, ore 12.20, davanti al giudice 

istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 1071/2015 

R.A.C.C., promossa da 

- A e B, con l’avvocato, 

contro 

- “C srl - in liquidazione”, con l’avvocato  

avente ad oggetto: contratto preliminare di compravendita; recesso 

ex art. 1385 c.c., 

sono comparsi: per parte attrice, l’avvocato; per parte convenuta, 

l’avvocato. Si dà atto che il giudice provvede a redigere il verbale in 

video scrittura e provvede poi all’invio in cancelleria per via telematica, 

tramite consolle del magistrato. 

 Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L’avvocato, 

precisa le conclusioni come segue: “Come in atto di citazione”. 

L’avvocato così conclude: “Nel merito: come in comparsa di risposta. In 

via subordinata istruttoria: come in memorie ex art. 183, comma 6°, n° 

2 e n° 3, c.p.c.”. L’avvocato dimette nota spese, mentre l’avvocato si 

rimette per la liquidazione delle spese. 

Le parti discutono la causa oralmente, dopo di che il giudice si 

ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la 

seguente 
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SENTENZA 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

A e B chiedono che sia accertato l’inadempimento di “ C srl. in 

liquidazione” al contratto preliminare di compravendita immobiliare 

stipulato il 15.10.2014 e la conseguente legittimità del proprio recesso 

ai sensi dell’art. 1385 c.c., con condanna della convenuta al pagamento 

della somma capitale di € 20.000, pari al doppio della caparra 

confirmatoria versata dagli attori al momento della stipula. 

“C srl - in liquidazione” resiste alle domande, negando il proprio 

inadempimento, attribuendo piuttosto a controparte il mancato rispetto 

degli impegni assunti e chiedendo quindi che sia dichiarata per questo 

motivo la risoluzione del contratto, con conseguente accertamento del 

suo diritto di trattenere la caparra e di ricevere il risarcimento degli 

ulteriori danni, quantificati in € 11.469,22.  

La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle 

parti, non essendo state accolte le ulteriori istanze formulate. 

Le domande degli attori sono fondate. L’inadempimento 

attribuito alla convenuta consiste innanzitutto in un grave vizio 

costruttivo che inficia l’immobile acquistato. Si tratta pacificamente di 

una villetta a schiera, che fa parte di un gruppo di tre villette di cui “C. 

S.r.l. in liquidazione”, prima di essere la promittente venditrice, è la 



Verbale d’udienza 

n° 1071/2015 R.A.C.C.                                     

società “costruttrice” (v. pag. 1 del contratto preliminare: doc. n° 1 sia di 

parte attrice che di parte convenuta). Il vizio consiste nell’infiltrazione 

d’acqua per risalita dal sottosuolo. L’effettiva sussistenza di tale vizio e, 

soprattutto, la sua causa – da ravvisare nella “assenza di 

impermeabilizzazioni nei manufatti interrati” – è stata riscontrata nel 

corso di un a.t.p. avviato su ricorso del proprietario di un’altra di quelle 

villette a schiera e da cui è scaturita la relazione prodotta da parte 

attrice con la memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. (doc. n° 17). 

A fronte di tale evidenza documentale, la difesa di parte convenuta non 

ha minimamente contestato il contenuto e le conclusioni della 

relazione, ma si è limitata ad eccepirne l’irrilevanza in quanto riferita ad 

altro immobile, che sarebbe del tutto separato costruttivamente (v. pag. 

2 della memoria depositata nel terzo dei termini concessi ai sensi 

dell’art. 183, comma 6°, c.p.c.). Sennonché, posto che il problema 

rilevato dal c.t.u. è la presenza di una falda sotterranea dalla quale la 

risalita d’acqua è resa possibile dalla “assenza di 

impermeabilizzazioni”, e posto che l’unicità del “complesso di tre 

villette” è evidenziato nello stesso contratto preliminare, è ben difficile 

ipotizzare che un tale problema possa riguardare una sola villetta e non 

le altre. Ma, soprattutto, si deve rilevare che tale convinzione (ovverosia 

la convinzione che il problema denunciato dal proprietario di altra 

villetta non potesse che esserci o non esserci con riguardo all’intero 

complesso) era pienamente condivisa – prima del deposito della 

relazione di a.t.p. e quando evidentemente confidava in un ben diverso 
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esito di quel procedimento – anche dalla parte convenuta. Quest’ultima, 

infatti, nella lettera 19.2.2015 (doc. n° 13 di parte attrice) scriveva: 

“Peraltro l’ATP … sulla proprietà  D e non proprietà di C., ha accertato 

senza dubbio alcuno la regolare esecuzione del manufatto 

certificandone la mancanza di vizi costruttivi”. E nella medesima lettera 

la parte promittente venditrice invitava gli attori ad un “incontro 

chiarificatore” alla presenza, tra gli altri, proprio “del perito che ha 

eseguito le verifiche per l’ATP”. È del tutto evidente che ciò contraddice 

insanabilmente la tardiva pretesa di “ C. S.r.l. in liquidazione” di 

considerare estraneo alla causa e irrilevante l’accertamento tecnico 

preventivo, solo perché svolto sulla villetta limitrofa e non su quella 

degli attori. 

Per quanto superfluo ai fini del decidere, si deve anche rilevare 

la scorrettezza di parte convenuta nel corso delle trattative contrattuali, 

per non avere evidenziato il proprio stato di liquidazione, che – nel testo 

del contratto – si evita di fare emergere, anche indicando il liquidatore, 

non in tale sua veste, ma genericamente come il “legale 

rappresentante” della società. La questione avrebbe potuto essere 

oggetto di un’eventuale azione di annullamento del contratto ex art. 

1429, n° 3, c.c., essendo evidente che – in una preliminare di 

compravendita immobiliare con la società costruttrice, la quale 

dovrebbe garantire l’assenza di “gravi diffetti” per un decennio a partire 

dal contratto definitivo (art. 1669 c.c.) – lo stato di liquidazione della 

società di capitali promittente alienante rappresenta una qualità 
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soggettiva rilevante ai fini del consenso del promissario acquirente. 

Addirittura paradossale poi, che la convenuta abbia richiesto agli attori 

il risarcimento del danno per non avere potuto procedere alla “chiusura 

della società entro il 31.12.[2014]”, che era la data fissata per la stipula 

del contratto definitivo (a maggior ragione se si considera che “ C S.r.l. 

in liquidazione”, nel contratto preliminare, aveva promesso assistenza 

specialistica all’installazione dei pannelli solari da acquistare ed 

installare “successivamente”: v. clausola n° 7 del contratto). 

Nessun dubbio può esserci, quindi, sulla legittimità del recesso 

degli attori e sul loro diritto al pagamento di una somma pari al doppio 

della caparra versata, senza interessi, in mancanza di domanda in tal 

senso (Cass. 10.11.1998, n° 11310). Nessun dubbio, altresì, sul 

conseguente rigetto della domanda riconvenzionale. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in 

dispositivo, ovviamente con esclusione della spesa di trascrizione della 

domanda nei registri immobiliari, in quanto non pertinente nel caso di 

specie, posto che la domanda non era volta ad ottenere il trasferimento 

dell’immobile. 

 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 

c.p.c. 

P.  Q.  M. 

 Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, 

così decide:  

1.   in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata la 
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legittimità del recesso dal contratto per inadempimento della 

convenuta, condanna “C. S.r.l. in liquidazione” al pagamento, in 

favore solidale di  A ed B , della somma capitale di € 20.000, a titolo 

di restituzione e pagamento del doppio della caparra; 

2.   respinge, perché infondate, le domande riconvenzionali; 

3.   condanna “C S.r.l. in liquidazione” al pagamento, in favore 

solidale di A ed B , delle spese di lite, che liquida in € 3.725,64 di cui 

€ 275,64 per esborsi, € 3.000 per compensi ed € 450 per rimborso 

forfettario (D.M. 10.3.2014, n° 55) 

4.   dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva 

ex lege; 

5.   manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in 

particolare, per l’inserimento di copia autentica della decisione nel 

volume di raccolta delle sentenze del Tribunale. 

Il giudice. 

 (dott. Andrea Zuliani) 


