
 

Tribunale Ordinario di Bolzano 

Procedimenti Speciali Sommari 

ORDINANZA 

N. R.G. 815/2022  

Il Giudice, 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 09/06/2022; 

rilevato che ai sensi dell’art. 696 cpc l’istanza volta ad un accertamento tecnico 

preventivo “si propone con ricorso”; che secondo l’art. 125 c.p.c. il ricorso deve 

indicare (tra le altre cose) “l’oggetto e le ragioni della domanda”;  

considerato in particolare che il ricorso introduttivo del procedimento in esame 

deve contenere la specifica indicazione della obbligazione contrattuale o del 

fatto illecito sui quali si poggia il diritto dell’istante ed ogni elemento utile a 

specificare l’attività di determinazione che la stessa intende rimettere al 

consulente ed in particolare, vertendosi in tema di responsabilità medica, la 

“chiara indicazione dei fatti (azioni od omissioni ed asserite conseguenze 

pregiudizievoli) posti a fondamento della pretesa” (cfr. Tribunale Arezzo 27 

settembre 2011); 

ritenuto che nel caso di specie il ricorso introduttivo sia carente sotto il profilo 

dell'esposizione analitica dei fatti da sottoporre al vaglio del consulente atteso 

che le azioni od omissioni addebitate a parte convenuta non sono individuate 

con sufficiente precisione; 

che tale difetto di allegazione integra un’ipotesi di nullità (rilevabile d’ufficio e 

non santa dalla costituzione in giudizio del convenuto, cfr. Cass. civ. Sez. III 

Sent., 19/03/2018, n. 6673 (rv. 648296-01)) da disciplinarsi attraverso 
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l’analogica applicazione di norme del libro I ed anche del libro II del codice di 

procedura civile; che tale nullità si ritiene sanabile alla stregua dell’art. 164 

comma 5 c.p.c.;  

che il ricorso va dunque dichiarato nullo con fissazione di un termine perentorio 

per l’integrazione del ricorso (stante la costituzione del convenuto) da parte del 

ricorrente ove quest’ultimo provvederà ad allegare – in maniera analitica– quali 

inadempimenti esattamente imputa al convenuto e quali danni ritiene di aver 

subito con conseguente onere di riformulazione del quesito (cfr. Tribunale 

Arezzo, 27/09/2011: “In tema di ricorso ex art. 696 bis c.p.c, qualora la 

domanda non sia corredata da una chiara esposizione dei fatti (azioni od 

omissioni ed asserite conseguenze pregiudizievoli) posti a fondamento della 

pretesa, il giudice, in applicazione analogica della norma di cui all'art. 164, 

comma 5, c.p.c. deve ordinare al ricorrente l'integrazione della domanda”);  

in applicazione analogica dell’art. 164 c.p.c.; 

P.Q.M. 

DICHIARA 

nullo il ricorso introduttivo;  

ASSEGNA 

a parte ricorrente termine perentorio fino al 10/07/2022 per l’integrazione del 

ricorso; 

FISSA 

nuova udienza per il  

14/07/2022 ore 09:00 
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Si comunichi. 

Lì, 20/06/2022. 

Il Giudice 

David Cognolato 


