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Si awisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate. 

Parti nel procedimento 

Attore Principale 

Convenuto Principale 

Convenuto Secondario 

Intervenuto 

BARGAGNA DANIELE 

Difeso da: 

EMILIANO PALLADINO 

CONDOMINIO VIA COTTOLENGO 8 

Difeso da: 

CARLO CAVALLETII 

CONDOMINIO VIA COTTOLENGO 8 - CORSO ITALIA N. 116 

Difeso da: 

CARLO CAVALLETII 

SILECI ANTONINO 

Difeso da: 

ELiSAGARGANI 

vedi P.Q.M. allegato 

IL~CELLIEREPisa 26/02/2019 

Or. ALES\ANORO MAGGINl 
-....-_.. 
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et
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA 

REPUBBLICAITALDlNA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella cause civili riunite, rispettivamente iscritte al n. 1408/2016 R.G. e 2148/2016 R.G., 

entrambe promosse da: 

BARGAGNA DANIELE (partita Iva 00898440508), con studio in Cascina (Pisa), Via 

Toscoromagno1a 2413, rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Palladino, ed 

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (Pisa), Via Salvo D'Acquisto 42, 

come da procura in atti ATTORE 

CONTRO 

CONDOMINIO VIA COTTOLENGO 8 - CORSO ITALIA 116, PISA (codice fiscale 

93068230502), in persona dell'Amministratore pro tempore Ing. Arch. Carlo Paoli, 

rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Cavalletti, ed elettivamente domiciliato presso il suo 

studio in Pisa1 Via R. Fucini 49, come da procura in atti CONVENUTO 

E CON 

SILECI ANTONINO (codice fiscale SLC NNN 72COI E1331), con studio in Cascina 

(Pisa), Via Toscoromagnola 2413, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Gargani, ed 

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (Pisa), Via I maggio 16, come da 

TERZO INTERVENUTOprocura in atti 

• . l 
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Oggetto: pagamento somma. 

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.3.2018, con termine per il deposito 

di memorie, sulle seguenti conclusioni: 

PER PARTE ATTRICE: "Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di Pisa, previa ogni più utile 

declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche 

in via istruttoria ed incidentale, accertato l'effettivo conferimento all'attore dell'incarico 

professionale di cui in premessa da parte del Condominio Via Cottolengo 8 - Corso Italia 

116, condannare quest'ultimo: in via principale al pagamento del complessivo importo di € 

5.000,00, di cui € 2.672,00 a titolo di prestazioni effettivamente svolte ed € 2.328,00 a titolo 

di mancato guadagno, ovvero in quella eventuale diversa somma che risulterà provata in 

corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria. In subordine, comunque, al pagamento del minor importo di € 2.672,00 a titolo 

di prestazioni effettivamente svolte, ovvero in quella eventuale diversa somma che risulterà 

provata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia oltre interessi legali e 

rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con 

vittoria di spese, diritti e compensi". 

PER PARTE CONVENUTA: "Conclude affinché codesto Giudice di Pace rigetti in toto la 

domanda attorea per inesistenza del credito, con vittoria di spese e compensi del presente 

giudizio". 

PER PARTE INTERVENUTA: "Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni 

contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità 

dell'intervento spiegato dall'Ing. Sileci nel presente giudizio, e così, nel merito, in via 
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principale accogliere le conclusioni precisate dal sig. Daniele Bargagna nel proprio atto di 

citazione; in subordine, accertato in tutti i casi l'effettivo conferimento all'attore e all'Ing. 

Sileci dell'incarico professionale da parte del Condominio Via Cottolengo 8 - Corso Italia 

116, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'Ing. Sileci del complessivo 

importo di € 5.000,00, di cui € 2.672,00 a titolo di prestazioni effettivamente svolte ed e 

2.328,00 a titolo di mancato guadagno, ovvero in quella diversa somma che risulterà provata 

in corso di causa o sarà comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria; in subordine, in tutti i casi, accertato, il dell 'incarico all'Ing. Sileci e le effettive 

prestazioni professionali svolte da quest'ultimo in favore del Condominio, condannare il 

convenuto al pagamento in favore dell'importo di € 2.672,00, ovvero in quella diversa 

somma che risulterà provata in corso di causa o sarà comunque ritenuta di giustizia, oltre 

interessi legali e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di 

legge e con vittoria di spese, diritti e compensi". 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Bargagna Daniele citava in giudizio il 

Condominio di Via Cottolengo 8 - Corso Italia 116 (di seguito, Condominio) per sentirlo 

condannare al pagamento del corrispettivo per attività di consulenza tecnica in campo 

edilizio. 

Riferiva parte attrice di avere ricevuto, nel dicembre 20 Il, incarico dal Condominio, di 

effettuare, previo sopralluogo, una consulenza tecnica circa i lavori di manutenzione della 

copertura del condominio ed i successivi adempimenti per la realizzazione delle opere di 

ripristino della medesima, per un importo complessivo di € 5.000,00. L'odierno attore, 
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avvalendosi della collaborazione dell 'Ing. Antonino Sileci ed effettuati i sopralluoghi 

necessari, aveva redatto un quadro riepilogativo delle prestazioni da eseguire rimettendolo al 

condominio; aveva quindi dato inizio alle prestazioni previste, che venivano adempiute per 

oltre il 15%, quando aveva ricevuto dall'amministrazione condominiale richiesta di 

sospenderle per problemi sorti all'interno del condominio (fallimento di uno dei 

condomini). Non avendo ricevuto notizie per mesi, l'odierno attore aveva inviato 

raccomandata con richiesta di pagamento per l'attività svolta, comunicando altresì la propria 

disponibilità al prosieguo dell'incarico. Le richieste di pagamento, anche del legale 

dell'odierno attore, erano rimaste senza risposta. Parte attrice concludeva chiedendo il 

pagamento integrale della somma pattuita (comprendendo in essa il mancato guadagno). 

La citazione indicava come giorno di udienza il 6.6.2016; per tale data la causa non veniva 

iscritta a ruolo dall'attore, che non compariva in udienza, e veniva invece iscritta al ruolo, 

prendendo il numero di R.G. 1408/2016, da parte convenuta, che contestava la fondatezza 

della domanda di parte attrice. 

Deduceva parte convenuta che in data 20.12.20 Il, dovendo essere eseguiti lavori di 

straordinaria manutenzione al tetto condominiale, l'assemblea condominiale aveva 

incaricato l'odierno attore, presentatosi all'amministratore con il titolo di ingegnere, di 

redigere un preventivo di spesa per tali lavori. Il preventivo di spesa che veniva sottoposto al 

condominio non proveniva dall'Ing. Bargagna, bensì dallo studio Sileci ed a firma dello 

stesso Ing. Sileci, risultato poi l'unico soggetto in possesso di tale qualifica; in ogni caso il 

preventivo dello Studio Sileci non veniva approvato e nessun incarico di rifacimento del 

tetto veniva conferito. Ciò premesso, parte convenuta deduceva l'inesistenza del credito per 
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mancato conferimento dell 'incarico; deduceva inoltre la nullità della prestazione per 

mancata iscrizione all'albo degli ingegneri. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda 

di parte attrice. 

All'udienza del 28.9.2016 compariva il difensore di parte attrice, il quale chiedeva di essere 

rimesso in termini per la formulazione delle istanze istruttorie non avendo iscritto a ruolo la 

causa per smarrimento dell'originale dell'atto di citazione, e dando atto di avere notificato 

ed iscritto a ruolo un nuovo atto di citazione (R.G. n. 2148/2016) avverso il quale parte 

convenuta aveva eccepito la litispendenza. 

Riuniti i due procedimenti e rimessa in termini parte attrice, all'udienza del 7.12.2016 si 

costituiva in giudizio con comparsa di intervento volontario l'Ing. Antonino Sileci il quale 

deduceva che il sig. Bargagna, ricevuto incarico dal condominio si era rivolto all'Ing. Sileci 

perché lo coadiuvasse nel compimento dell'opera di consulenza, circostanza di cui il 

condominio era pienamente al corrente. Tra il mese di dicembre 20 Il e il mese di settembre 

2012 erano stati effettuati vari sopralluoghi ed il sig. Bargagna aveva redatto un capitolato 

tecnico relativo ai lavori di realizzazione dell 'impianto anticaduta; il condominio aveva 

accettato il preventivo di spesa e conferito all'Ing. Sileci l'incarico di eseguire gli interventi 

come progettista e direttore dei lavori; l'Ing. Sileci aveva inviato la Comunicazione di Inizio 

Lavori corredata di relazione di asseveramento e della documentazione tecnica necessaria; 

successivamente il condominio aveva chiesto di sospendere l'esecuzione delle opere. Parte 

intervenuta deduceva la piena legittimità della richiesta di parte attrice e concludeva per il 

suo accoglimento, ed in subordine per la condanna del condominio al pagamento di quanto 

dovuto direttamente in favore del terzo intervenuto. 
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La causa è stata istruita con produzioni documentali ed all'udienza del 28.3.2018 è stata 

portata in decisione sulle sopra esposte conclusioni con termine per il deposito di memorie. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le 

modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati 

dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il 

giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, 

prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base 

all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a 

fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, 

le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la 

soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Casso Civ. Sez. ilI, 

20.11.2009 n. 24542). 

Passando al merito della controversia, la domanda di parte attrice, e del terzo intervenuto, 

deve essere respinta. 

Non risulta che sia stato conferito al Bargagna un effettivo incarico, risultando invece come 

il Condominio si sia rivolto all'odierno attore al fine della realizzazione di un preventivo di 

spesa al fine di valutare le offerte e di individuare il soggetto più idoneo per l'esecuzione dei 

lavori di rifacimento del tetto; inoltre il preventivo sottoposto al condominio risulta a firma 

dell'Ing. Sileci e non dell'attore; la circostanza risulta dal verbale dell'assemblea 

condominiale del 20.12.20 Il, nella quale i condomini avevano deliberato l'esecuzione di un 

sopralluogo per la redazione del preventivo. Inoltre l'attore, in sede di interrogatorio 
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formale, ha dichiarato che il preventivo era stati redatto dall'Ing. Sileci e che il preventivo 

approvato dal Comitato ristretto dell'Assemblea era quello del Geom. Edoardo Masini. 

Non risulta pertanto sorta una obbligazione contrattuale con il sig. Bargagna; peraltro 

neppure risulta provata una obbligazione contrattuale con lo studio dell'Ing. Sileci, atteso 

che è lo stesso attore che dichiara di avere svolto il proprio incarico avvalendosi della 

collaborazione dell'Ing. Antonino Sileci, con ciò risultando non un incarico conferito dal 

condominio all'Ing. Sileci, ma eventualmente un incarico conferito dal Bargagna all'Ing. 

Sileci. 

Peraltro, anche laddove dovesse ritenersi sussistente l'incarico dedotto in giudizio da parte 

attrice, a prestazione risulterebbe comunque nulla stante la mancata iscrizione del Bargagna 

all'albo degli ingegneri, e ciò ai sensi dell'art. 2331 CC (sul punto cfr. Casso Civ. n. 

11947/1993). 

Quanto alla domanda formulata dal terzo intervenuto in via subordinata, la stessa anche ove 

ritenuta provata, risulterebbe incompatibile con la posizione assunta in via principale che si 

configura come un intervenuto adesivo alla domanda di parte attrice e non come una 

domanda propria. Tale domanda proposta in via subordinata deve pertanto essere respinta. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando: 

respinge la domanda di parte attrice; 

respinge la domanda del terzo intervenuto. 

.
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Condanna parte attrice e parte intervenuta, in solido, al pagamento delle spese di lite che
 

liquida in complessive € 1.795,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.670,00 per compensi,
 

oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
 

Così deciso in Pisa, 25.2.2019
 

----,
-U-F-F-:G-:-:\U~'1:::-:_J\;;:C:-;::EoPACE[~l PISA 

O·EPOS. CANCELLERIA 
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