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OGGETTO: Corte d'appello di Venezia 

Comune di Padova c/ Zanardo Danilo 
Esecuzione sentenza n. 212/17 dep. 27/01/2017

La sentenza in esame ha definito  in grado di appello il giudizio  promosso con atto di
citazione notificato il 22.06.2001 dalla Zanardo SRL nei confronti del Comune di Padova in
ordine  alla  richiesta  di  maggiori  importi  per  riserve  iscritte  nel  corso  dei  lavori  di
adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  e  prevenzione  incendi  della  scuola  elementare
Muratori,  quantificati  in  circa  Lire  500.000.000,   oltre  interessi  e  rivalutazione,  di  cui  L.
44.000.000, quale penale per il  ritardo che, nella prospettazione dell'Impresa, il  Comune
committente aveva illegittimamente trattenuto e del cui importo veniva, quindi,  chiesto il
riaccredito.

Il  Tribunale  di  Padova,  con  sentenza,   poi,   appellata  dall'appaltatrice,  avallando
l'impostazione seguita dal perito d'ufficio,  nominato nel corso del giudizio di I grado, aveva
largamente rigettato le domande attoree, limitandone l'entità, tenuto conto del rapporto dare
avere tra le parti  a complessivi € 5.353,38 (€ 7.984,87 – 2.631,38) riferiti principalmente ad
opere excontrattuali di modesta entità, e ad un  parziale riaccredito delle penale applicata dal
Comune,  per  il  periodo  di  ritardo  nell'ultimazione  dei  lavori,  che  non era  stato  ritenuto
addebitabile all'Impresa. 

L'appaltatrice ha impugnato la sentenza del Tribunale di Padova,  avanti alla Corte
d'appello di Venezia, la  quale,  previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ha
parzialmente riformato la decisione del Tribunale, rigettando la gran parte delle domande già
proposte in  primo grado,   disapplicando,  nella  sostanza,   integralmente la  penale  per  il
ritardo, irrogata dal Comune e riconoscendo un equo compenso di € 14.252,50 per spese
generali  e  utile.     L'importo  complessivo  dovuto  all'Impresa esecutrice,  comprensivo  di
interessi, nel frattempo maturati,  e rivalutazione dalla domanda giudiziale (2001),  e di un
parziale rimborso di spese di lite,  è stato conteggiato in complessivi € 70.438,47.
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A tale convincimento il  Giudice d'appello è pervenuto sulla base di una valutazione
parzialmente  differente,  rispetto  al  Tribunale  in  primo  grado,  riguardo  alle  dinamiche
sviluppatesi  nel  corso  del  rapporto  contrattuale,  caratterizzato,  come  si  evince  dalla
documentazione  agli  atti,  da  relazioni  tra  il  personale  dell'impresa  e  i  responsabili
dell'Amministrazione Committente,   connotate da ripetuti momenti di conflittualità,  riguardo
alla soluzione di problematiche via via presentatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e in
ordine  alle  modalità  di  organizzazione  e  gestione  dell'attività  di  cantiere,  ciò  che  aveva
indotto  l'Amministrazione  Comunale,   a  tutela  dell’interesse  primario  ad  avere  la  piena
disponibilità dei locali, oggetto dell'intervento, entro l'inizio dell'anno scolastico, a procedere
alla  risoluzione anticipata del rapporto per i ritardi maturati dall'appaltatore. 

Ora,  rispetto  alla valutazione del Giudice di primo grado, la Corte d'appello,  nel
rigettare,   anch'essa,   la  gran  parte  delle  richieste  dell'appaltatore  di  maggiori  importi,
oggetto delle riserve, in quanto infondate e basate su presupposti del tutto incompatibili con
il sistema di regole che disciplinano l'appalto di opere pubbliche, ha,  comunque,   rimodulato
il credito finale dell'Impresa, riconoscendo, in relazione all’andamento dei lavori,  in parziale
accoglimento delle riserve 1 e 5, il diritto ad un equo compenso per spese generali e utili.

Trattasi,  ad  avviso  della  scrivente,  di  uno  scostamento  di  valori  fisiologicamente
correlato alle normali dinamiche di un rapporto di appalto per la ristrutturazione e messa a
norma di  un edificio pubblico,  in relazione al  quale  non è agevole per l'Amministrazione
committente, per difficoltà oggettive correlate alla vetustà delle strutture e dei locali su cui
intervenire,  preventivare,   in  sede  di  gara,   il  valore  e  l'esatta  tipologia  delle  opere  di
adeguamento effettivamente necessarie, rilevabili talora soltanto in executivis.  

Ad analoghe considerazioni si giunge,  poi,  in ordine alla decisione della Corte di
riaccreditare per intero all'Impresa, la penale applicata, e  soltanto parzialmente ridotta dal
Tribunale  di  Padova  in  I  grado,  alla  luce  delle  problematiche  di  natura  tecnica  riferite
all'immediata  eseguibilità  degli  interventi  relativi  ad  alcune  previsioni  progettuali  indicate
dall'Amministrazione Comunale.

Su tali considerazioni, la scrivente ritiene che alla decisione della Corte d'appello, che
ha,  comunque,  in  larga parte confermato l’impostazione della  sentenza di primo grado,
disattendendo le ben  più consistenti  richieste risarcitorie dell'Impresa, vada data spontanea
esecuzione,   chiudendo,  così,  definitivamente  un  contenzioso  quasi  ventennale,  senza
ulteriore successivo aggravio  di costi. 

Restando a disposizione, si porgono
cordiali saluti

 

Avv. Vincenzo Mizzoni
         (firmato digitalmente)
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