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N. R.G. 2507/2022 

 

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO 

Procedimenti Speciali Sommari 

 

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

  dott.ssa Elena Covi   Presidente 

  dott.ssa Ulrike Ceresara Giudice 

  dott. Federico Paciolla Giudice rel. 

all’esito dell’udienza di trattazione scritta d.d. 22.9.2022 

ha pronunziato la seguente 

ORDINANZA 

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2507/2022, 

tra 

- MARKUS WALDBOTH (WLDMKS84E22B160P) 

Reclamante 

e 

- BRIXSANA CASA DI CURA PRIVATA S.R.L. (02801350212) 

Reclamata 

*** 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con ricorso d.d. 8.03.2022 Markus WALDBOTH chiedeva l’esperimento di un 

accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., nei confronti di 

BRIXSANA CASA DI CURA PRIVATA S.R.L., al fine di determinare i danni 
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asseritamente subiti a causa dell’intervento di vasectomia bilaterale a cui il ricorrente si 

era sottoposto presso la casa di cura gestita dalla società resistente, nonché la 

sussistenza o meno di responsabilità professionale sanitaria ascrivibile alla controparte. 

Con l’impugnata ordinanza il giudice di prima istanza dichiarava l’inammissibilità del 

ricorso per accertamento tecnico preventivo, rilevando l’assoluto difetto di allegazione 

circa i fatti costitutivi della responsabilità attribuita alla controparte. 

In particolare, si legge nel provvedimento impugnato 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. […] Nel caso 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”.  

Lamenta il reclamante che il giudice di prima istanza avrebbe omesso di considerare le 

precisazioni contenute nella memoria integrativa depositata nel termine assegnato in 

seguito alla declaratoria di nullità del ricorso introduttivo. In tale memoria, infatti, 

l’odierno reclamante avrebbe specificato che l’addebito di responsabilità sanitaria 

ascritto alla controparte con riferimento all’intervento effettuato presso la casa di cura 

BRIXANA deriverebbe dall’errata esecuzione dell’emostasi dell’arteria deferenziale 

che corre lungo il deferente, nonché dalla mancata medicazione compressiva con 
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ghiaccio nel post-intervento, con conseguente comparsa di ematoma. Il giudice del 

provvedimento impugnato avrebbe altresì omesso di considerare la perizia integrativa 

allegata alla suddetta memoria. 

Con comparsa depositata in data 9.9.2022, si costituiva BRIXSANA CASA DI CURA 

PRIVATA S.R.L. nel presente giudizio di gravame, eccependo l’inammissibilità e 

comunque l’infondatezza nel merito del reclamo. 

2. Il reclamo proposto è inammissibile per le ragioni di cui appresso. 

L’intestato Tribunale intende aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale di 

merito che reputa inammissibile la proposizione di un giudizio di reclamo avverso il 

provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis 

c.p.c., qualora difetti l’allegazione del requisito del periculum in mora. 

Secondo l’opinione largamente prevalente, il procedimento regolato dall'art. 696 bis 

c.p.c. è finalizzato a favorire la conciliazione di una vertenza e, in ogni caso, a 

consentire alle parti di precostituire una prova al di fuori del processo di merito, anche 

in assenza di periculum (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12386 del 21/05/2018, Rv. 

648719 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5698 del 07/03/2013, Rv. 625381 - 01). 

Occorre poi rilevare che i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento sono 

tassativi, e non è quindi consentito individuare, in via analogica, strumenti impugnatori 

diversi da quelli espressamente previsti. 

Tanto premesso, il procedimento di reclamo disciplinato dagli artt. 669 terdecies e 

quaterdecies c.p.c. è accordato unicamente quale rimedio nei confronti di 

provvedimenti aventi finalità cautelare, come si desume dallo stesso tenore letterale 

delle disposizioni appena richiamate e come altresì emerge dalla pronuncia della Corte 

costituzionale n. 144 del 16.5.2008, che ha affermato la reclamabilità del 

provvedimento reiettivo dell'istanza di cui all'art. 696 c.p.c. sul presupposto 

dell'esplicito riconoscimento della natura cautelare della domanda di istruzione 

preventiva proposta ai in forza di tale disposizione. Ne deriva che il principio espresso 
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in detta decisione del giudice delle leggi non può essere esteso all’accertamento tecnico 

preventivo con finalità conciliative laddove difetti quantomeno l’allegazione del 

periculum in mora. 

Sulla base di tali considerazioni non viene pertanto condiviso il principio affermato 

dalla pronuncia di legittimità richiamata dal reclamante (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 

23976 del 26/09/2019, Rv. 655103 – 01) che ammette la reclamabilità del 

provvedimento di rigetto di un’istanza ex art. 696 bis c.p.c. – anche in assenza di 

periculum in mora – stante la natura “latamente cautelare” di tale procedimento. 

In virtù del carattere tassativo dei mezzi di impugnazione, in assenza di specifica 

disposizione, non può essere ammessa la reclamabilità di provvedimenti non 

caratterizzati dal requisito dell’urgenza e quindi privi di natura cautelare in senso stretto. 

In definitiva, il Tribunale intende dare continuità all’orientamento di merito prevalente, 

ribadito anche successivamente alla pronuncia di legittimità appena richiamata (in 

particolare, Trib. di Mantova, ordinanza d.d. 26.11.2020; Trib. di Reggio Emilia, 

ordinanza d.d. 20.2.2020; Trib. di Santa Maria Capua Vetere d.d. 15.6.2020), che 

esclude l’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto di una domanda 

ex art. 696 bis c.p.c., proposta in assenza di periculum in mora. 

Ciò posto, nella specie, la domanda di accertamento preventivo, benché formalmente 

proposta dal reclamante ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., difetta di qualsivoglia 

allegazione in ordine alla sussistenza di un periculum in mora e non riveste pertanto 

natura cautelare in senso stretto, con conseguente inammissibilità dell’interposto 

reclamo. 

3. In ossequio al principio di soccombenza, va pronunciata la condanna del reclamante, 

alla rifusione in favore di parte reclamata delle spese della presente fase che, ai sensi del 

decreto ministeriale n. 55/2014 (Tab. 10: scaglione di valore indeterminabile, da euro 

5.200,01 ad euro 26.000,00), vengono liquidate applicando i valori medi previsti per le 

fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% in ragione della ridotta 
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attività processuale espletata, e dunque in complessivi euro 1.149,50, oltre 15% per 

spese generali, oltre IVA e CAP come per legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione collegiale 

dichiara 

inammissibile il reclamo; 

condanna 

Markus WALDBOTH a rifondere a BRIXSANA CASA DI CURA PRIVATA S.R.L. le 

spese della presente fase di reclamo che liquida in euro 1.149,50, oltre 15% per spese 

generali, oltre IVA e CAP come per legge; 

dichiara 

che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 che sussistono i 

presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già 

versato per la presente impugnazione. 

Si comunichi. 

Bolzano, 3.11.2022 

Il Giudice est. La Presidente 

dott. Federico Paciolla dott.ssa Elena Covi 


