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T R I B U N A L E  D I   B A R I  

1 ^   S EZ I O NE  C I V I LE  

      

Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei 

signori magistrati: 

  Dr. Riccardo GRECO                   - Presidente 

  Dr. Francesco CASO               - Giudice 

  Dr. Giuseppe MARSEGLIA - Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 
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nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, cui è riunito quel-

lo iscritto al n. 7204/2013 R.G., aventi per oggetto reclamo al Collegio 

ex art 669 terdecies c.p.c., e vertenti tra: 

GAROFALO MARIA,  

come in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fiorentino, presso 

il cui studio sito in Santeramo in Colle alla via Roma nn. 92-94 è elettivamente domici-

liata per mandato in atti   

                                 -  RECLAMANTE - RECLAMATA NEL GIUDIZIO RIUNITO - 

E 

CAMASTRA ANNAMARIA,  

come in atti generalizzata, nella qualità di procuratrice generale del figlio Sannicandro 

Giuseppe Francesco (procura a rogito notar Memeo da Bari del 16.11.2012, rep. n. 

5088), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ursini, presso il cui studio, sito in Bari al-

la Piazza Umberto I n. 32 è elettivamente domiciliata per mandato in atti  

                              - RECLAMATA – RECLAMANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO - 

NONCHE’ 

COMUNE DI BITONTO, 

- NON COSTITUITO IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI DI RECLAMO -  

           All'udienza del 24.09.2013 il Tribunale, sentite le parti costituite e presenti, ri-

servava la decisione. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 

           Con ricorso depositato il 21.06.2013, Garofalo Maria ha proposto reclamo avver-

so l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Bari –Sezione Distaccata di Bi-

tonto depositata il 10.06.2013 nel procedimento n. 172/2013 R.G.C. con cui era stata di-

chiarata inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. 

avanzata da Camastra Annamaria in qualità di sostituto processuale del figlio Sannican-

dro Giuseppe Francesco, chiedendone la riforma limitatamente alla disposta  compensa-

zione integrale delle spese del procedimento nei suoi confronti benchè vittoriosa ed alla 

omessa pronunzia sulle ulteriori domande di risarcimento danni in suo favore per lite 

temeraria ed abuso del processo formulate ai sensi degli artt. 96, commi 1 e 3, ed 88 

c.p.c., con condanna anche alle spese del procedimento di reclamo.  
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            Con separato ricorso depositato il 25.06.2013, Camastra Annamaria nella qualità 

sopra spiegata ha a sua volta proposto reclamo (iscritto al num. 7204/2013 R.G.C.) av-

verso la medesima ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Bari – Sezione 

Distaccata di Bitonto depositata il 10.06.2013 con cui era stata dichiarata inammissibile 

la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.  da lei formulata, con 

integrale compensazione delle spese del procedimento anche nei confronti del terzo in-

tervenuto Comune di Bitonto; a sostegno del gravame ha affermato che il primo giudice 

sulla scorta di una erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 696-bis c.p.c. non 

avrebbe ritenuto di disporre la consulenza tecnica da lei richiesta ai fini 

dell’accertamento dei fenomeni fessurativi e delle lesioni manifestatisi nell’immobile di 

proprietà del Sannicandro sito in Bitonto alla via Mazzini n.  6 e delle relative cause so-

lo perché sia la resistente Garofalo (proprietaria di un fabbricato finitimo su cui erano 

state eseguite opere di ristrutturazione a suo avviso anche in violazione della normativa 

in materia di distanze tra gli edifici e di luci e vedute) che l’intervenuto Comune di Bi-

tonto avevano contestato l’esistenza del diritto azionato e sotteso all’accertamento peri-

tale richiesto, da ciò deducendo la sostanziale inutilità ai fini conciliativi della consulen-

za e compiendo anche una valutazione prognostica sulla presumibile infondatezza della 

pretesa avanzata. Tutto ciò premesso, ha chiesto la revoca integrale dell’ordinanza re-

clamata, con conseguente ammissione della consulenza tecnica preventiva richiesta, e 

con vittoria delle spese processuali della doppia fase. 

 Entrambe le parti, rispettivamente costituitesi nei due giudizi quali reclamate, 

hanno riproposto in via incidentale le doglianze già oggetto dei reclami principali, insi-

stendo altresì per il rigetto di quelle avverse. 

            Di contro il Comune di Bitonto, ritualmente citato in entrambi i procedimenti di 

reclamo, non si è costituito in giudizio. 

            All’udienza del 24.09.2013 il Collegio si è riservato per la decisione, disponen-

do preliminarmente la riunione dei due procedimenti di reclamo in analogia con quanto 

prescritto dall’art. 335 c.p.c. in materia di impugnazioni.  

              

MOTIVI DELLA DECISIONE 

           In via assolutamente preliminare, reputa il Collegio di dover valutare d’ufficio 

(vertendosi in tema di condizioni dell’azione, arg. da Cass. civ., n. 12286 del 5 luglio 
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2004) la questione legata all’ammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto di 

un ricorso diretto ad ottenere una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazio-

ne della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. 

           Com’è noto, l’art. 669-quaterdecies c.p.c. è stato dichiarato illegittimo unitamen-

te all’art. 695 c.p.c. dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 16 maggio 

2008 “nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto-

dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 

dello stesso codice”. 

           Benchè dunque anche a seguito di tale intervento additivo non sia stata sancita 

espressamente la reclamabilità pure del provvedimento di rigetto dell’istanza per la con-

sulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c., parte della giurisprudenza di me-

rito (su tutte Trib. Napoli, ordinanza 8 ottobre 2008 in Giur. It. 2009, 6, 1478, opportu-

namente richiamata dalla difesa di Garofalo Maria) all’indomani della sentenza della 

Consulta ha ritenuto di poter includere anche detto istituto tra quelli assoggettabili al 

rimedio del reclamo, in particolare per l’identità del rito applicabile nel procedimento ex 

art. 696-bis c.p.c. in cui si prevede espressamente che “il giudice provvede a norma del 

terzo comma del medesimo articolo 696”. 

          In realtà, ad avviso della più recente giurisprudenza di merito al cui orientamento 

aderisce anche  questo Tribunale (su tutte Trib. Reggio Emilia, ordinanza 19 gennaio 

2012, Pres. Savastano, est. Fanticini, in www.ilcaso.it) detta inclusione non è condivisi-

bile in virtù delle argomentazioni che seguono.  

         In primis, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi a differenza 

dell’a.t.p. di cui all’art. 696 c.p.c. non è caratterizzata da alcuna urgenza, né dal pericolo 

di dispersione della prova, tant’è che secondo la maggioritaria opinione della dottrina ad 

esso difetta la natura cautelare, costituendo di contro un procedimento diretto a favorire 

la conciliazione della controversia e, comunque, a consentire alle parti di precostituire 

una prova al di fuori del processo di merito “anche al di fuori delle condizioni di cui al 

primo comma dell’art. 696 c.p.c.” e dunque anche prescindendo del tutto dalla ricorren-

za del presupposto del periculum in mora.  

        Inoltre, anche la Suprema Corte con una recente ordinanza (Cass. Civ., n. 5698 del 

7 marzo 2013) ha meglio precisato quanto già in precedenza affermato (il riferimento è 

a Cass. S.U. n. 14301 del 20 giugno 2007 che ha sancito la non ricorribilità ai sensi 

http://www.ilcaso.it/
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dell’art. 111 Cost. del provvedimento ammissivo della consulenza ex art. 696-bis c.p.c.) 

proprio in tema di natura giuridica della consulenza tecnica preventiva che condivide 

con l’a.t.p. i soli requisiti di provvisorietà e strumentalità e non certo quello 

dell’urgenza, giungendo ad affermare sulla scorta del principio di cui all’art. 698 com-

ma 2 c.p.c. che il provvedimento negativo dell'istanza di consulenza tecnica “ non 

contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla 

prova, anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza (estraneo 

all'art. 696 bis cod. proc. civ.), né tantomeno le possibilità di conciliazione; lo stes-

so provvedimento è, comunque, ridiscutibile, anche quanto alle spese, nell'eventuale 

giudizio di merito” ed escludendo in conclusione la impugnabilità dello stesso anche 

ai sensi dell’art. 111 Cost. 

           Ciò posto, e ferma l’esistenza di un generale principio di tassatività dei mezzi di 

impugnazione, per cui non è consentito alle parti l’utilizzo, in via analogica, di strumen-

ti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti dall’ordinamento processuale (in 

ragione di tale principio non è neppure condivisibile il richiamo all’art. 739 c.p.c. che 

consentirebbe secondo alcuni autori il reclamo anche avverso provvedimento non caute-

lari, afferendo detta norma ad un procedimento totalmente differente quale quello came-

rale in materia di volontaria giurisdizione), non si ritiene possibile l’implicita inclusione 

della consulenza ex art. 696-bis c.p.c. nell’alveo dei provvedimenti di cui alla sentenza 

n. 144/2008, in quanto l’estensione del reclamo ai procedimenti di istruzione preventiva 

operata dalla Corte Costituzionale si è fondata sulla irragionevole incisione dei diritti 

della parte istante (non solo il diritto alla prova, strettamente connesso all’art. 24 Cost., 

ma anche il diritto ad una effettiva tutela giudiziaria, desumibile dall’art. 111 Cost.) che 

potrebbe derivarle dalla prospettata dispersione della prova, e dunque sull’esigenza di 

prevenire il rischio che un erroneo diniego di assumere il mezzo istruttorio ante causam 

potrebbe procurare alla parte stessa, ma tutte tali argomentazioni postulano a monte la 

presenza del requisito dell’urgenza che invece nel caso dell’art. 696-bis c.p.c. normal-

mente non è previsto. 

           Del resto, una scelta legislativa nel senso della non previsione del reclamo in ca-

so di rigetto di una istanza ex art. 696-bis c.p.c. neppure potrebbe ritenersi di per se irra-

gionevole, non essendo necessario un doppio grado di merito per la realizzazione del di-

ritto di difesa e non essendo neppure necessaria l’attribuzione di identiche facoltà a tutte 
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le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di efficacia degli strumenti 

processuali predisposti, a seconda delle posizioni, con riguardo alla consistenza dei di-

versi interessi (si rinvia a Corte Costituzionale, ordinanza n. 107 del 23 marzo 2007) e 

godendo il legislatore di ampi margini di scelte nella regolazione degli istituti proces-

suali (si rinvia a Corte Costituzionale, sentenza n. 237 del 26 giugno 2007).  

          Pertanto, dal momento che per quanto sino ad ora esposto non può ritenersi sussi-

stente alcun rimedio impugnatorio generale avverso il provvedimento di rigetto della 

consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. che nel caso di specie (come può desumersi 

dall’originario ricorso a firma dell’Avv. Ursini, non a caso rimesso dal Presidente del 

Tribunale ex art. 83-ter disp. att. c.p.c. alla competenza funzionale e tabellare della Se-

zione Distaccata di riferimento all’epoca della sua introduzione e prima dell’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 155/2012) era stata richiesta senza dedurre puntualmente in ordine 

ad una specifica situazione di urgenza e di pericolo di dispersione della prova ma anzi 

auspicando che nel corso delle operazioni peritali i rapporti controversi ben avrebbero 

potuto definirsi transattivamente,  deve concludersi per la inammissibilità in rito di en-

trambi i reclami avverso l’ordinanza del 10.06.2013 e per la conseguente non esamina-

bilità dei vari motivi in essi proposti. 

         Quanto poi al lamentato mancato esercizio, da parte del giudice reclamato, del po-

tere di riferire al Consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 88 comma 2 c.p.c. sollecitato 

dalla difesa di Garofalo Maria in relazione a presunti illeciti disciplinari del difensore 

della controparte, è opportuno ribadire che, secondo il costante orientamento della giuri-

sprudenza di legittimità condiviso anche da questo Tribunale (arg. da Cass. civ., n. 3487 

del 12 febbraio 2009),  si tratta di un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di 

interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio da parte 

dell’organo giudicante, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae 

all'obbligo di motivazione e non è sindacabile neppure in sede di legittimità. 

          La reciproca soccombenza delle parti costituite data dalla inammissibilità di en-

trambi i reclami riuniti legittima, a norma dell’art. 92 comma 2 c.p.c., la integrale com-

pensazione delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui reclami riuniti avverso l’ordinanza del 

giudice monocratico del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Bitonto depositata il 
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10.06.2013, proposti da Garofalo Maria con ricorso del 21.06.2013 e da Camastra An-

namaria con ricorso del 25.06.2013, così provvede: 

- dichiara entrambi i reclami inammissibili; 

- compensa integralmente tra le parti costituite le spese dei procedimenti di recla-

mo riuniti; 

- nulla sulle spese nei confronti del Comune di Bitonto, non costituitosi nei proce-

dimenti di reclamo. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in 

data 15 ottobre 2013   

                                                                                  Il Presidente  

               Dr. Riccardo Greco 

 Il Giudice estensore 

         Dr. Giuseppe Marseglia 


