
 

Tribunale Ordinario di Bolzano 

Procedimenti Speciali Sommari 

ORDINANZA 

Il Giudice delegato, 

nel procedimento ex art. 696-bis cpc iscritto al rgnr 815 / 2022 introdotto da  

MARKUS WALDBOTH, nato a Bressanone (BZ), il 22.05.1984 con l’avv. 

BERTO’ ETTORE;  

- parte ricorrente - 

contro 

BRIXSANA PRIVATKLINIK GMBH - BRIXSANA CASA DI CURA 

PRIVATA S.R.L. con l’avv. LOCATELLI LORENZO;  

- parte resistente - 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14/07/2022; 

evidenzia quanto segue: 

1. Con ricorso depositato in data 11/03/2022 MARKUS WALDBOTH ha 

chiesto disporsi consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 

della lite ex art. 696-bis cpc nei confronti di BRIXSANA PRIVATKLINIK 

GMBH - BRIXSANA CASA DI CURA PRIVATA S.R.L..  

2. Il giudice delegato con decreto ha fissato udienza per la comparizione delle 

parti per il giorno 09/06/2022 assegnando termine per la notifica del ricorso e 

del decreto di fissazione udienza. 
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3. Con comparsa di costituzione depositata in data 03/06/2022 si è costituita la 

parte resistente BRIXSANA PRIVATKLINIK GMBH - BRIXSANA CASA 

DI CURA PRIVATA S.R.L. eccependo l’inammissibilità del ricorso. 

4.  Con ordinanza dd. 20/06/2022, questo Giudice dichiarava la nullità del 

ricorso introduttivo per omessa “chiara indicazione dei fatti (azioni od 

omissioni ed asserite conseguenze pregiudizievoli) posti a fondamento della 

pretesa”. I.d. 11/07/2022, l’avv. Bertò depositava “memoria integrativa 

nell’interesse di Unipolsai assicurazioni spa”. 

5. Vanno preliminarmente affrontate le eccezioni di inammissibilità sollevate 

dalla parte resistente aventi carattere dirimente.  

6. Le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente sono fondate. Il 

ricorso cosi come proposto non può invero essere accolto, in quanto manca 

del tutto l’allegazione dei fatti costitutivi della responsabilità attribuita alla 

controparte. 

7. È noto infatti che “l’ammissione della CTU preventiva, anche se con finalità 

di conciliazione, presuppone pur sempre l’allegazione dei fatti costitutivi 

della domanda giudiziale in funzione della quale la tutela preventiva viene 

richiesta e più precisamente, con riferimento alle cause di responsabilità 

sanitaria, l’allegazione della prestazione medica contestata, dell’errore nella 

sua esecuzione e del danno che abbia determinato. Questa conclusione vale 

anche se il procedimento ex art. 696 bis cpc sia instaurato come condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 8 L. 24/2017, posto 

che tale disposizione non ha innovato la natura del procedimento in esame” 

(cfr. Tribunale di Verona, ord. 11 ottobre 2018).  
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8. Nel caso in esame, nonostante il termine concesso per l’integrazione del 

ricorso introduttivo, parte ricorrente ha omesso di allegare specificamente le 

cause di responsabilità sanitaria, la prestazione medica contestata, l’errore 

nella sua esecuzione e il danno che abbia determinato, limitandosi ad allegare 

unicamente che all’esito dell’intervento a cui si egli si sottopose presso la 

convenuta, venne rilevato un “ematoma post operatorio a scapito di regione 

inguinale a destra” (cfr. ricorso introduttivo p. 1)  ed a richiamare la propria 

perizia di parte anch’essa carente sotto il profilo delle allegazioni, rendendo 

così la richiesta consulenza tecnica esplorativa e come tale inammissibile. 

9. Peraltro, il carattere esplorativo dell’accertamento richiesto emerge a ben 

vedere dalle stesse affermazioni di parte ricorrente, nella misura in cui egli 

dichiara che “la precisa individuazione delle azioni od omissioni 

pregiudizievoli addebitate a parte convenuta rappresenta proprio l’oggetto 

dell’approfondimento medico-legale richiesto dal ricorrente” (cfr. memoria 

integrativa dd. 10/07/2022). 

10. A norma dell’art. 669-quaterdecies cpc “l’art. 669 septies si applica altresì ai 

provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo 

capo” sicché questo giudice deve, a norma dell’art. 669-septies secondo 

comma cpc, provvedere anche definitivamente sulle spese di lite del presente 

procedimento.  

Le spese di lite seguono l’esisto della procedura sicché la parte ricorrente va 

condannata a rifondere alla parte resistente le spese del presente 

procedimento che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 

numero 55.  
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Tenuto conto del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, natura e 

difficoltà dell’affare trattato oltre che della complessità delle questioni 

giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese 

processuali vengono liquidate (indeterminabile – complessità bassa – 

parametri minimi in considerazione della semplicità della controversia) come 

segue: Euro 473,00 per la fase di studio, Euro 375,00 per la fase introduttiva 

e quindi complessivamente Euro 848,00 per compenso totale nonché il 15% 

sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 

n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;   

per quanto premesso 

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ex art. 696-bis cpc iscritto al 

rgnr 815 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,   

1. dichiara l’inammissibilità del ricorso ex art. 696-bis cpc proposto da 

MARKUS WALDBOTH contro BRIXSANA PRIVATKLINIK GMBH - 

BRIXSANA CASA DI CURA PRIVATA S.R.L.;  

2. condanna la parte ricorrente MARKUS WALDBOTH a rifondere alla parte 

resistente BRIXSANA PRIVATKLINIK GMBH - BRIXSANA CASA DI 

CURA PRIVATA S.R.L. le spese del presente procedimento che liquida 

complessivamente in Euro 848,00 per compenso totale oltre al 15% sul 

compenso totale per spese generali forfettarie, CPA e IVA sulle poste 

soggette come per legge.   

Si comunichi. 

Lì 21/07/2022. 
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Il giudice delegato 

David Cognolato 


