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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  

Oggetto 

*APPALTO 

R.G.N. 26273/2009 

Cron.A0692 

(1',( Rep. 

Dott. LUIGI PICCIALLI 	 - Rel. Presidente - Ud. 14/04/2015 

Dott. EMILIO MIGLIUCCI 

b&k 	t Q  nAmEO.d> 

Dott. VINCENZO CORRENTI 

Dott. ELISA PICARONI 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 26273-2009 proposto da: 

- Consigliere - PU 

- Consigliere - 

- Consigliere - 

NOTARGIACOMO 	DOMENICA 
	

NTRDNC47M56H501Q, 	BERTULLI 

GIORGIANA BRTGGN70M58H5010, BERTULLI GIAMPIERO 

BRTGPR68B22H501D, elettivamente domiciliati in ROMA, 

VIA G.G. PORRO 18, presso lo studio dell'avvocato 

JACOPO VIVALDI, che li rappresenta e difende giusta 

procura speciale per dottor Pasquale Farinaro Notaio 

in Roma il 10/04/2015 Rep.n. 14348; 

- ricorrenti - 

2015 

1121 

contro 

DE GREGORI RENATO DGRRNT52D18I499K, elettivamente 



domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo 

studio dell'avvocato VALTER SEGNA, che lo rappresenta 

e difende; 

CAO 	GIOVANNI 	CAOGNN48H23H5010, 	elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio 

dell'avvocato FEDERICA CORSINI, che lo rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato STEFANO VINTI; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 4428/2008 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 30/10/2008; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 14/04/2015 dal Presidente Dott. LUIGI 

PICCIALLI; 

udito l'Avvocato JACOPO VIVALDI, 	difensore dei 

ricorrenti, che ha chiesto di riportarsi agli atti 

depositati; 

udito l'Avvocato FEDERICA CORSINI, difensore del Sig. 

Cao, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati 

ed ha insistito sul rigetto del ricorso; 

udito l'Avvocato VALTER SEGNA, difensore del Sig. De 

Gregori, che si è riportato alle difese in atti; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per 

l'improcedibilità, 	per 	l'inammissibilità 	o, 	in 

subordine, per il rigetto del ricorso. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Tullio Bertulli appaltava a Renato De Gregori, titolare 

dell'omonima ditta individuale, lavori di 

consolidamento di un corpo di fabbrica aggiunto<.:!( una 

villetta. 

Dopo la morte del committente, con citazione notificata 

il 21/12/2000 la moglie (Domenica Notargiacomo) e 

figli (Bertulli Giampiero e Giorgiana) del Bertulli 

convenivano in giudizio l'appaltatore e ne chiedevano 

la condanna al risarcimento dei danni deducendo: 

- che le opere erano state consegnate e accettate nel 

Marzo 1991; 

che nel corso degli anni si erano manifestate gravi 

fessurazioni nel corpo di fabbrica aggiunto, tali da 

far ritenere realizzata la fattispecie prevista 

dall'art. 1669. 

Il convenuto: 

contestava che potesse configurarsi una sua 

responsabilità ex art. 1669 c.c. sostenendo inoltre di 

avere eseguito le opere secondo le prescrizioni del 

direttore lavori ing. Giovanni Cao; 

- in riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori 

al pagamento del residuo corrispettivo pari a lire 

7.000.000; 
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- chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il 

direttore dei lavori per essere da questi manlevato. 

Il terzo chiamato negava di avere assunto l'incarico di 

dirigere o controllare i lavori e chiedeva il rigetto 

della domanda di garanzia. 

Il CTU nominato nel giudizio di primo grado accertava 

l'esistenza di gravi fessurazioni nel corpo aggiunto; 

osservava che il corpo aggiunto era stato edificato in 

spregio delle regole tecniche più elementari e che le 

gravi fessurazioni, manifestatesi nel corso degli anni, 

non dipendevano dalla difettosa esecuzione dei lavori 

appaltati, ma dall'erronea progettazione e 

realizzazione dello stesso corpo di fabbrica, tenuto 

conto della natura del terreno di fondazione e 

dell'orografia del territorio, soggetto a frequenti 

fenomeni sismici. 

Il Tribunale, sulla base degli esiti della CTU 

rigettava la domanda degli attori; rigettava inoltre la 

domanda di garanzia e, in accoglimento della domanda 

del convenuto, condannava gli attori al pagamento del 

residuo corrispettivo; con argomentazione ulteriore il 

primo giudice escludeva anche un inadempimento 

dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. con riferimento 

all'obbligo di ovviare con il nuovo manufatto, alle 
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deficienze strutturali del corpo di fabbrica, sia 

perché gli attori avevano chiaramente invocato la 

responsabilità per rovina di edifici, sia perché era 

decorso il termine biennale di prescrizione 

dell'azione contrattuale. 

Il Tribunale: 

- quanto alla domanda di manleva, osservava che era 

provato, per via indiziaria, l'affidamento al Cao, 

terzo chiamato, dell'incarico di progettazione e 

direzione lavori; aggiungeva che l'azione di manleva 

non poteva ritenersi pretestuosa; 

- quanto alla domanda di pagamento del saldo del 

corrispettivo osservava che non era maturata l'eccepita 

prescrizione il cui termine doveva decorrere dalla 

consegna dei lavori. 

Gli attori proponevano appello; 	le altre parti 

formulavano appelli incidentali subordinati 

all'accoglimento dell'appello principale. 

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 20/10/2008 

rigettava l'appello principale e condannava gli attori 

appellanti a pagare al De Gregori le spese del grado; 

compensava le spese tra De Gregori e Cao. 

La Corte di Appello escludeva, che potesse ravvisarsi 

nelle opere eseguite dal De Gregori un contributo 
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causale nella produzione dei fenomeni fessurativi sulla 

base delle seguenti considerazioni: 

- dalla consulenza tecnica, non sindacata dalle parti, 

era emerso che l'intervento del De Gregori non avrebbe 

potuto, neppure in astratto, e fetti di consolidamento 

in quanto non risolveva il problema di fondo 

_ rappresentato dallo scollegamento del nuovo corpo di 

fabbrica rispetto a quello esistente e tale mancato 

collegamento era dipeso dalla omessa realizzazione, 

nella costruzione del nuovo edificio, di un muro 

portante in aderenza a quello del fabbricato 

preesistente; 

- non era provato quale 	fosse 	il 	contenuto 

dell'obbligazione contrattuale assunta dal De Gregori e 

in particolare se questi avesse suggerito quegli 

specifici lavori per ottenere il risultato del 

consolidamento o se i lavori eseguiti fossero stati 

oggetto di predisposizione o richiesta da parte del 

defunto Bertulli; 

- non era provato se il De Gregori fosse stato messo in 

grado di conoscere le carenze strutturali (lo 

scollegamento del corpo di fabbrica) alle quali avrebbe 

9( 
dovuto (in tesi) ovviare e anzi l'istruttoria aveva 

escluso l'assunzione di tale obbligazione e aveva 

6 



escluso che 	l'opera 	fosse 	frutto di esclusiva 

elaborazione progettuale dell'appaltatore; 

- che vi erano prove, 	ancorché non univoche, 

dell'intervento dell'ingegnere Cao 	in fase esecutiva 

e di conseguenza, anche se fosse dimostrato 

l'esecuzione da parte del De Gregori delle opere senza 

l'assistenza di un tecnico, tale circostanza non 

assumeva riAvo decisivo per affermare la 

responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatore in 

quanto tale responsabilità, pur se qualificata 

extracontrattuale
I  presuppone un addebito di 

antidoverosità; 

- 	la 	questione 	dell'autonomia 	progettuale 

dell'appaltatore risultava superata dalla testimonianza 

del Boccacci, dipendente del De Gregori, secondo il 

quale il Cao, nipote del defunto Bertulli, aveva 

consegnato all'appaltatore, un disegno con le sezioni 

del ferro, le misure delle staffe e la lunghezza del 

trave di cemento armato. 

La Corte distrettuale rilevava che le richieste 

istruttorie (prove per testi, rinnovo CTU) non potevano 

essere prese in considerazione perché genericamente 

proposte in appello, senza alcun riferimento a cosa le 

prove non ammesse e il nuovo accertamento tecnico 
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avrebbero dovuto dimostrare o acclarare; quanto alle 

prove per test& la Corte di Appello rilevava inoltre 

che con l'appello non erano state proposte critiche 

specifiche 	contro il capo della sentenza di primo 

grado che, con analitica motivazione, aveva rigettato 

la richiesta di prove testimoniali degli attori. 

Infine la Corte di Appello rilevava che l'eccezione di 

prescrizione del credito residuo dell'appaltatore d. era 

stata rigettata dal primo giudice (richiamava quanto 

argomentato dal primo giudice al foglio 8 della 

sentenza) e che l'eccezione di prescrizione,riformulata 

nelle 	conclusioni 	dell'atto 	di 	appello 	era 

inammissibile in quanto non v'era un argomentato motivo 

di gravame avverso la decisione del primo giudice. 

Domenica Notargiacomo, Bertulli Giampiero e Bertulli 

Giorgiana hanno proposto ricorso affidato a quattro 

motivi. 

De Gregori Renato e Giovanni Cao hanno resistito con 

due distinti controricorsi. 

Motivi della decisione 

Occorre premettere, anche al fine di valutare la 

pertinenza e rilevanza dei motivi di ricorso e dei 

conseguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (ora 

abrogato ma applicabile ratione temporis in reftio 
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alla data di deposito della sentenza impugnata) 

rispetto alla ratio decidendi della sentenza oggetto di 

ricorso: 

- che la sentenza di primo grado (confermata sul punto 

dalla sentenza di appello) ha escluso che potesse 

essere considerata una responsabilità contrattuale ex 

art. 1667 c.c. sia perché le parti attrici avevano 

fatto riferimento alla responsabilità per rovina di 

edifici, sia perché era spirato il termine di 

prescrizione biennale per l'azione edilizia; 

- che la Corte di Appello ha poi osservato che con 

l'appello gli attori si erano limitati: 

a) a contestare la decisione del primo giudice che 

aveva escluso un nesso di causalità tra i lavori di 

consolidamento e l'aggravamento delle lesioni la cui 

esistenza aveva reso necessaria l'esecuzione degli 

stessi; 

b) a sostenere che l'esecuzione delle opere appaltate 

aveva assunto una rilevanza prevalente. 

Se ne deduce che il fenomeno fessurativo era già in 

atto. 

La Corte di appello ha inoltre ritenuto che la causa 

delle fessurazioni era preesistente e riferibile al 

fatto che il corpo di fabbrica in precedenza costruito, 
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era stato realizzato senza la necessaria ostruzione di 

un muro portante in aderenza a quello del fabbricato 

preesistente e che non v'era prova 1M che fosse stato 

l'appaltatore a suggerire gli specifici lavori 

necessari al consolidamento, né che l'appaltatore fosse 

stato posto in grado di conoscere le eventuali carenze 

strutturali (lo scollegamento del corpo di fabbrica, 

alg- quale avrebbe dovuto porre rimedio; di conseguenza 

non sussisteva la possibilità di ravvisare nei suoi 

confronti un addebito di antidoverosità e un 

inadempimento; in altri termini, aveva escluso che 

potesse ravvisarsi una colpa dell'appaltatore. 

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la 

violazione degli artt. 1669 e 1667 c.c. 

I ricorrenti, dopo la descrizione dei lavori appaltati 

al De Gregori: 

- affermano (senza indicare gli elementi istruttori a 

sostegno della loro affermazione) che i marcati effetti 

fessurativi si sarebbero verificati e manifestati nella 

loro gravità ed entità solo dopo la realizzazione dei 

lavori di consolidamento) sostengono che ciò integra la 

violazione dell'art. 1669 c.c. 

- riportano affermazioni del proprio consulente secondo 

le quali l'intervento dell'appaltatore non sarebbe 
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stato eseguito secondo le norme dettate "dalla buona 

regola di arte necessaria" specie nei lavori di 

consolidamento statico e ciò avrebbe provocato grave 

degrado e inconvenienti 

I ricorrenti, 	formulando il quesito di diritto, 

chiedono a questa Corte di dire se vi sia stata 

violazione degli artt. 1669 e 1667 c.c.; nel quesito 

indicano quali erano le lesioni, il luogo di loro 

manifestazione e nuovamente sostengono che tali vizi 

integrano l'ipotesi di cui all'art. 1669 e affermano 

che il giudice del merito ha violato l'art. 1669 in 

quanto avrebbe ritenuto applicabile l'art. 1667 c.c. 

1.1 n motivo, come il corrispondente quesito è 

inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi 

della sentenza di appello. 

La Corte di Appello infatti non ha applicato la 

responsabilità ex art. 1667 c.c. ma ha ricondotto la 

fattispecie sottoposta al suo esame nell'ambito di 

applicazione dell'art. 1669 c.c. e ha escluso una 

responsabilità dell'appaltatore a tale titolo in quanto 

i fenomeni fessurativi non era casualmente riferibili 

alle opere eseguite dal De Gregori, ma alla precedente 

difettosa realizzazione del corpo di fabbrica sul quale 

aveva successivamente operato l'appaltatore, esente da 
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colpa gta perché non v'era prova che egli avesse 

indicato i lavori da eseguire e non v'era neppure prova 

che fosse stato messo a conoscenza dei difetti 

strutturali che avevano determinato le lesioni 

riscontrate; in altri termini la Corte di Appello ha 

escluso sia il nesso causale tra le opere 

dell'appaltatore e i danni lamentati, sia una sua colpa 

in relazione ai danni verificatisi, ma queste rationes 

decidendi non sono attinte specificamente dal motivo e 

neppure dal quesito, non potendo costituire specifica 

censura la semplice contrapposizione del parere del 

consulente di parte alla valutazione della Corte di 

Appello (così come in precedenza del giudice di primo 

grado) fondata sulla CTU che ha individuato la causa 

delle lesioni nei preesistenti difetti strutturali 

dell'opera; l'affermazione per la quale le lesioni si 

sarebbero manifestate nella loro gravità solo dopo i 

lavori di consolidamento non è supportata 

dall'indicazione di qualsivoglia elemento istruttorio 

idoneo a valutarne la fondatezza;va aggiunto che sul 

piano logico è contraddetta proprio dal fatto che erano 

stati commissionati lavori di consolidamento, lavori 

che fanno presumere la necessità di rimediare ad una 

situazione già esistente. 
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Va aggiunto che secondo la giurisprudenza di questa 

Corte la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 

cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando 

siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione 

dell'edificio stesso o di una parte di esso, ma non 

anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate 

ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti 

cose immobili, anche se destinate per loro natura a 

lunga durata (v. Cass. 20/11/2007 n. 24143). 

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio 

di motivazione e la violazione dell'art. 356 c.p.c. con 

riferimento al rigetto della prova per testi, tra 

quali anche il loro consulente tecnico ing. Tamburini e 

sostengono che la prova per testi non era generica. 

I ricorrenti, formulando il quesito di diritto chiedono 

a questa Corte di dire se vi sia stata da parte del 

Giudice una insufficiente motivazione in ordine ala 

richiesta di rinnovo della prova per testi posto che ha 

ritenuto che la prova per testi e l'istanza di rinnovo 

della CTU erano state genericamente riproposte in 

appello, a fronte della chiara richiesta di rinnovo 

della prova per testi, mentre erano state indicate le 

ragioni della richiesta. 
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2.1 Il motivo, con riferimento alla prova per testi e 

al vizio di motivazione, è inammissibile. 

Il provvedimento reiettivo dell'istanza di prova per 

testi è stato motivato dalla Corte di Appello sia con 

il richiamo alla decisione del primo giudice, sia con 

l'affermazione che nell'appello mancava ogni 

riferimento a cosa le prove non ammesse e il nuovo 

accertamento tecnico avrebbero dovuto dimostrare. 

Siccome è dedotto il vizio di motivazione si deve 

osservare che, in questa sede di legittimità, in tanto 

il vizio di motivazione può assumere rilevanza ed 

essere quindi ammissibile, in quanto l'oggetto della 

testimonianza, che deve essere trascritto dal 

ricorrente(cfr. ex multis Cass. 12/3/2009 n. 6023), 

risulti decisivo. 

I ricorrenti, in ricorso, si limitano a riportare il 

contenuto della prova in questi termini: 

a)"ne/ mese di Giugno 2000 i sigg Bertulli si 

avvedevano che il fabbricato - teatro del lavori 

eseguiti dalla ditta De Gregori presentava preoccupanti 

lesioni ed incaricavano l'ing Nazareno Tamburini di 

effettuare il sopralluogo"; 

b) "nell'espletamento dell'incarico l'ing. Tamburini 

accedeva nel fabbricato e constatava che i lavori 
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eseguiti dalla ditta De Gregori non erano stati 

realizzati conformemente alla normativa vigente per i 

lavori di consolidamento con la conseguenza che, 

proprio a ragione e a causa di tali omissioni 

l'edificio presenta oggi notevole pericolo e comunque•

gravi difetti". 

Appare quindi evidente che: 

- con riferimento alla prova sub a) l'oggetto della 

testimonianza è del tutto irrilevante, posto che è 

pacifico in causa che il fabbricato presentava gravi 

lesioni; 

- con riferimento alla prova sub b) l'oggetto della 

prova (con la quale non si chiede ai testi di riferire 

fatti, ma di esprimere valutazioni) è, del pari, 

irrilevante posto che la causa delle lesioni è stata 

motivatamente accertata, sulla base dell'espletata CTU, 

nei precedenti difetti strutturali del corpo di 

fabbrica oggetto dell'intervento di consolidamento ed è 

stata esclusa, rispetto a questa causa, una 

corresponsabilità dell'appaltatore; pertanto la 

censura, se del caso, doveva essere indirizzata sulle 

valutazioni tecniche, oggetto, infatti, del motivo 

seguente. 
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Va aggiunto che il rinvio alla Corte di Appello per 

l'espletamento di una prova testimoniale del tutto 

inutile si porrebbe in contrasto con il principio 

costituzionale della ragionevole durata del processo. 

L'art. 356 c.p.c. non viene qui in rilievo in quanto 

l'ammissione delle prove in appello compete alla 

valutazione discrezionale del giudice di appello che 

può essere oggetto di motivo di ricorso sotto il 

profilo della motivazione, ma per le ragioni già 

esplicitate il motivo proposto è inammissibile per 

irrilevanza. 

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la 

violazione dell'art. 356 c.p.c. e il vizio di 

motivazione con riferimento alla mancata ammissione di 

nuova CTU. 

I ricorrenti sostengono: 

- di avere contestato, nell'atto di appello, la CTU 

perché inattendibile e perché il consulente non avrebbe 

risposto a tutti i quesiti; 

- che il giudice di appello avrebbe dovuto motivare sul 

perché riteneva non necessario il rinnovo della CTU. 

I ricorrenti riportano contestazioni formulate con 

l'appello secondo le quali gli eventi sismici avrebbero 

dovuto comportare conseguenze più sfavorevoli per le 
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strutture del vecchio edificio piuttosto che per quelle 

del corpo aggiunto e ciò in base a calcoli delle 

eccentricità e rigidezze dei due edifici e secondo le 

quali il quadro fessurativo del corpo di fabbrica 

aggiunto sarebbe riferibile non già alla mancata 

realizzazione del muro da addossare alla precedente 

costruzione, ma al cedimento differenziale di una 

fondazione; riportano inoltre uno stralcio della 

perizia del proprio consulente pure richiamata con 

l'atto di appello, nella parte in cui sottolinea il 

tempo trascorso tra la realizzazione del copro di 

fabbrica aggiunto e il manifestarsi delle lesioni. 

I ricorrenti, formulando il quesito di diritto, 

chiedono a questa Corte di dire se vi è stata critica 

in ogni pagina dell'atto di appello, posto che avevano 

contestato le risultanze della CTU in quanto il CTU non 

aveva esaurientemente risposto ai quesiti, ma si era 

preoccupato di escludere responsabilità del De Gregori 

Aggiungono che il CTU con erronee affermazioni aveva 

sostenuto che i gravi danni erano dipesi da lavori 

eseguiti trenta anni prima e da possibili fatti sismici 

non accaduti. 

3.1 La censura con riferimento alla mancata risposta ai 

quesiti è inammissibile in quanto non vengono riportati 
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i quesiti ai quali asseritamente non avrebbe dato 

risposta il CTU 

Per il resto la censura è egualmente inammissibile in 

quanto l'istanza di rinnovo della CTU perchè la Corte 

di Appello ha motivato osservando che, secondo la CTU 

che sul punto non era contestata, l'intervento del De 

Gregori neppure in astratto avrebbe potuto risolvere il 

problema di fondo, costituito dallo scollegamento del 

corpo di fabbrica rispetto a quello già esistente (v. 

pag. 5 della sentenza) e ha ritenuto generica l'istanza 

di rinnovo della CTU riproposta in appello (v. pag. 6 

della sentenza di appello); tale valutazione 

discrezionale è riservata al giudice di merito (che 

deve valutare la specificità e rilevanza della 

richiesta di rinnovo con riferimento alla puntuale 

censura delle singole valutazioni tecniche del CTU) e 

appare plausibile anche in relazione alle censure 

formulate che, già proposte in appello, sono riproposte 

con il motivo di ricorso e che si risolvono in una mera 

contrapposizione della valutazione del consulente di 

parte alla valutazione della CTU e che : 

- fanno riferimento ad un cedimento differenziale di 

una fondazione, la cui causa può plausibilmente essere 

ricondotta all'instabilità del successivo corpo di 
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fabbrica, privo dell'appoggio al muro della vecchia 

costruzione; 

- fanno riferimento al tempo trascorso tra la fine dei 

lavori del De Gregori e il manifestarsi delle 

fessurazioni contraddetto dalla circostanza che al De 

Gregori era stato dato incarico di consolidare la nuova 

costruzione. 

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio 

di motivazione con riferimento all'art. 346 c.p.c. 

I 	ricorrenti 	sostengono 	di 	avere 	eccepito 	la 

prescrizione (del credito per corrispettivo 

dell'appaltatore) sin dal primo grado e che tale 

eccezione sarebbe stata rigettata anche dal giudice di 

appello, ma con motivazione insufficiente, essendo 

stata ritenuta generica. 

I ricorrenti formulando il quesito chiedono a questa 

Corte di dire se vi sia stato vizio di motivazione in 

ordine all'eccezione di prescrizione formulata 

tempestivamente e riproposta in appello, posto che la 

Corte di Appello non avrebbe chiarito perché 

l'eccezione era infondata; aggiungono che l'eccezione 

era fondata sul rilievo che alla data in cui era 

pervenuta richiesta erano trascorsi oltre dieci anni: a 

questo rirevo il giudice non avrebbe dato risposta. 
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4.1 Con riferimento alla violazione dell'art. 346 

c.p.c. il motivo è inammissibile in quanto non è 

formulato il quesito di diritto. 

Con riferimento al vizio di motivazione, il motivo è 

infondato in quanto il giudice di appello ha fatto 

esplicito riferimento alla motivazione di rigetto 

contenuta alla pagina 8 della sentenza di primo grado, 

ossia ha motivato per relationem e i ricorrenti non 

riportano il contenuto della motivazione del primo 

grado. 

Inoltre, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto 

indicare in ricorso la data della domanda di pagamento 

proposta nel giudizio al fine di consentire a questa 

Corte di valutare la rilevanza del dedotto vizio di 

motivazione tenuto conto: 

- che le opere del De Gregori, secondo quanto risulta 

dalla sentenza di appello, sono state consegnate nel 

Marzo 1991, 

- che gli attori hanno notificato la citazione 	il 

21/12/2000; 

- che nel giudizio il convenuto ha proposto domanda per 

il pagamento del saldo; 
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- che pertanto in quel momento si è verificata 

l'interruzione della prescrizione se il credito non era 

ancora prescritto; 

- che la prescrizione del credito è decennale; 

- che la Corte di Appello alla pagina 6 della sentenza 

dà atto di considerazioni con le quali gli appellanti 

deducevano la "stranezza" della richiesta del saldo 

dopo quasi dieci anni dal termine dei lavori, 

definendole inidonee ad inficiare la condanna al 

pagamento del saldo; 

- che quindi gli stessi appellanti, a quanto risulta 

dalla sentenza, non collocavano la richiesta oltre il 

decennio dal termine dei lavori. 

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 

Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate 

come in dispositivo, seguono la soccombenza dei 

ricorrenti 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a 

pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio 

di legittimità che liquida,per ciascun controricorrentei 

in complessivi e 2.700,00,di cui 200 per esborsi, oltre 

accessori di legge. 

Così deciso in Roma, addì 14/4/2015. 	Il P 
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F 	nario Giudiziario 
a NERI 

DEPOSITATO IN CANCELLEICA 

Roma, 22 MAG. 2015 


