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1. Premessa

Con sempre maggiore frequenza la giurisprudenza è chiamata a soffermarsi sulle conseguenze

derivanti dalla assenza, in occasione della stipula di un contratto di compravendita, del certificato di

agibilità.

Il dibattito, come noto, si è incentrato, soprattutto e pressoché esclusivamente, nello stabilire se la

mancanza di detto certificato determini automaticamente e necessariamente il verificarsi di

un’ipotesi di vendita di aliud pro alio ovvero se non si debba comunque verificare, ai fini

dell’operatività di tale categoria concettuale, la sussistenza di un concreto squilibrio delle

reciproche prestazioni tra le parti.

Ebbene, precipuo scopo della presente indagine è quello di vagliare, nelle ipotesi di (asserita)

consegna di aliud pro alio determinata dall’assenza di certificato di agibilità – e, quindi, dopo aver

fotografato il panorama giurisprudenziale, sicuramente ricco dal punto di vista della casistica e

senz’altro consolidato quanto alle soluzioni adottate, formatosi su tale tematica di natura sostanziale

– la possibile applicazione anche delle norme processualcivilistiche dettate in materia di

procedimenti sommari di istruzione preventiva (e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 696 e 696

bis c.p.c.).

2. Le tutele avverso la mancata consegna (o rilascio) del certificato di agibilità

Anzitutto è utile considerare come il tema delle conseguenze del mancato rilascio del certificato di

agibilità sulle sorti del contratto (anche preliminare) di compravendita abbia costituito argomento di

ampia riflessione in ambito dottrinale e giurisprudenziale, con la conseguenza che, in questa sede ci

si potrà limitare ad alcuni richiami e riferimenti, esclusivamente nella misura in cui possano

apparire utili ai fini del discorso e delle questioni affrontate.

Come risaputo, infatti, il certificato di agibilità, che trova la sua disciplina normativa negli articoli

24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, non riguarda l’attività costruttiva

ma attiene alla effettiva destinazione degli immobili1, garantendo la funzione economico-sociale del

bene compravenduto ed assicurandone altresì il legittimo godimento nonché la commerciabilità2.

Altrettanto noto è che ricorre la consegna di aliud pro alio quando la cosa venduta appartenga ad un

genere del tutto diverso ovvero presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione

1 A. DE TORRES, La vendita di aliud pro alio e l’essenzialità del certificato di agibilità nella compravendita
immobiliare, in Not., 6/2013, pag. 647; cfr. altresì G. D’ANGELO, Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica, Napoli,
2009, pag. 280.

2 Cass., Sez. II, 14.1.2014 n. 629.



naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti3.

Le questioni problematiche, allora, hanno riguardato l’individuazione degli strumenti di tutela

approntati dall’ordinamento in favore dell’acquirente.

L’indirizzo giurisprudenziale prevalente4, ribadito anche di recente, afferma, come anticipato, che la

mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di agibilità, ovvero ancora l’insussistenza

delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del

contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio5, salvo

evidentemente che l’acquirente non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o

comunque esonerato l’altra parte dall’obbligo di ottenere la relativa licenza6.

In tali ipotesi si ritiene7 che l’acquirente – oltre a poter esercitare l’eccezione di inadempimento di

cui all’art. 1460 c.c., ovvero ad agire per il risarcimento del danno derivante dalla ridotta

commerciabilità del bene8 – sia legittimato all’esperimento dell’ordinaria azione di risoluzione per

inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono

viceversa soggette le azioni previste dagli artt. 1490 e 1497 c.c.9.

Preme peraltro sottolineare come il mancato rilascio del certificato di agibilità possa essere

ricondotto ad una articolata gamma di ipotesi nell’ambito della quale l’eventuale inadempimento

del venditore può assumere connotazioni di diversa gravità e, dunque, può essere tale da non dare

necessariamente luogo alla risoluzione del contratto10.

Infatti, ripercorrendo i passaggi caratterizzanti espressi dalla Suprema Corte11, si evince che pur

rappresentando il certificato de quo un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento

e della normale commerciabilità del bene, la mancanza dello stesso costituisce un inadempimento

del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull’equilibrio delle reciproche

prestazioni delle parti (nel senso di comportare l’inidoneità del contratto a realizzare la funzione

economico-sociale che gli è propria), giacché la mancata consegna può anche dipendere da

circostanze che non escludano in modo significativo la oggettiva attitudine del bene a soddisfare le

3 Cass., Sez. II, 31.05.2017, n. 13782; Cass., Sez. II, 05.04.2016, n. 6596; Cass., Sez. II, 19.12.2013, n. 28419; Trib.
Arezzo, 02.07.2018, n. 704; Trib. Ferrara, 14.06.2018, n. 474.

4 Cass., Sez. VI-2, 05.06.2020 n. 10665; Cass., Sez. II, 18.09.2019, n. 23265.
5 C.d.A L’Aquila, Sez. I, 30.06.2021, n. 1061.
6 Trib., Sassari, Sez. I, 24.11.2020, n. 1149.
7 Trib., Torino, Sez. VIII, 23.03.2021, n. 1392: Il certificato di agibilità «è requisito essenziale, in quanto incide sulla

possibilità di utilizzare l’immobile all’uso contrattualmente previsto e, dunque, a soddisfare le esigenze sottese al
contratto; in difetto, si configura un’ipotesi di consegna di aliud pro alio, che legittima sia alla domanda di
risoluzione del contratto, sia a quella di risarcimento del danno, sia l’eccezione di inadempimento».

8 Cass., Sez. II, 18.09.2019, n. 23265.
9 Cass., Sez. III, 19.01.1995, n. 593.
10 V. AMENDOLAGINE, L’aliud pro alio nella compravendita, in Giur.it., 2019, pag. 1234.
11 Cass., Sez. II, 18.03.2010, n. 6548; nella giurisprudenza di merito cfr., per esempio, Trib. Nola, Sez. II, 03.01.2015.



aspettative dell’acquirente. Così – specifica il Collegio – soltanto nel caso in cui non ricorrano le

condizioni per l’ottenimento del certificato in ragione di insanabili violazioni di disposizioni

urbanistiche può ipotizzarsi, nella mancata consegna del documento, un inadempimento ex se

idoneo alla risoluzione della compravendita, mentre nelle altre ipotesi l’omissione del venditore non

potrebbe sottrarsi ad una verifica dell’importanza e gravità dell’inadempimento in relazione alle

concrete esigenze del compratore dell’immobile.

3. Una questione e lo scopo dell’indagine: Aliud pro alio e procedimenti sommari di istruzione

preventiva (di natura cautelare e non cautelare)

Ciò posto, come anticipato, occorre domandarsi se l’acquirente – nelle ipotesi in cui assuma

l’inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio – possa proporre, prima di instaurare

un processo di cognizione, una istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. ovvero

di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.

La tematica, come è ovvio, si presenta alquanto delicata, richiedendo un attento esame dei

presupposti giustificati della singola misura prescelta, requisiti tra l’altro differenti proprio in

ragione della funzione svolta dall’una misura rispetto all’altra.

Si rende pertanto opportuno un inquadramento, sia pure non esaustivo e necessariamente ancorato

agli elementi maggiormente rilevanti ai fini della presente analisi, dei citati procedimenti di

istruzione preventiva (parr. 3.1 e 3.2).

Tale indagine consentirà poi di ulteriormente analizzare, più specificamente, il diverso modo di

atteggiarsi, tanto nelle misure cautelari quanto nei procedimenti di istruzione preventiva, del fumus

boni iuris e soprattutto del periculum in mora (par. 4) nonché di quel particolare pericolo

rappresentato dal fattore tempo (par. 4.1).

Traendo le fila del discorso, si cercherà da ultimo di riflettere – attraverso una tra le molteplici e

sempre possibili chiavi di lettura – sui concreti interessi che potrebbero spingere l’acquirente

dell’immobile privo del certificato di agibilità ad intraprendere, ricorrendone i presupposti, la via

dei procedimenti di istruzione preventiva di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c. (par. 5).

3.1. (segue). Breve digressione intorno agli artt. 696 e 696 bis c.p.c.

Gli istituti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c. si inseriscono nel quadro dei procedimenti di

istruzione preventiva disciplinati dalla Sezione IV, Capo III, Titolo I del Libro IV del Codice di



Procedura Civile12.

In particolare, l’accertamento tecnico preventivo, che può essere richiesto – per far verificare lo

stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose – prima dell’instaurazione della causa o in corso

della stessa13, mira all’acquisizione di prove prima che il trascorre del tempo le renda impossibili o

inutili14, cosicché il relativo provvedimento rientra nelle misure cautelari15, seppure, come subito si

dirà, in un senso speciale. Tale provvedimento, infatti, consentendo uno svolgimento anticipato di

procedure probatorie che dovrebbero esperirsi nel corso del processo di cognizione, non riguarda

direttamente il diritto sostanziale oggetto di giudizio, quanto piuttosto il diritto strumentale alla

prova dei fatti16.

Quanto ai requisiti, trattandosi di misura cautelare, nell’istanza di accertamento devono essere

illustrati il fumus boni iuris e il periculum in mora.

A tal riguardo, si ritiene altresì che l’urgenza di cui all’incipit della norma, altro non rappresenti che

una conseguenza del pericolo e che pertanto attenga proprio all’assunzione di una prova utile per il

successivo giudizio17. Del resto, la finalità del rimedio, sul presupposto dell’urgenza intesa come

venir meno dell’oggetto della prova nel corso del successivo giudizio di merito, non potrebbe che

consistere proprio nell’acquisizione di prove prima che il trascorrere del tempo le renda impossibili

o inutili.

Si ritiene, in tale ordine di idee, che il carattere dell’urgenza ricorra in particolare quando sussista la

possibilità che il trascorrere del tempo – ma non quello derivante dalla correlazione con la

fisiologica durata del processo18 – modifichi lo stato di luoghi o cose «rendendo impossibile o

inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali»19.

Il provvedimento de quo, in definitiva, tende a salvaguardare il diritto a conseguire la prova di un

determinato fatto o situazione, a fronte del rischio che si producano alterazioni irreversibili tali da

fare apparire fondata la preoccupazione che, nel successivo processo, per ragioni di luogo,

circostanze o di persone, non si sia più in tempo per esperirla20.

Con riferimento al contenuto dell’accertamento tecnico preventivo21, non è inutile sottolineare,

12 A. SALETTI, Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie, Padova, 2006.
13 Cass., Sez. III, 31.05.2005, n. 11598.
14 Cfr. Cass., Sez. Lav., 10.11.1997, n. 11095.
15 V. G. TRISORIO LIUZZI, Istruzione preventiva, in Dig. it., disc. priv., sez. civ., vol. X, Torino, 1993, pag. 255; P.

CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, pag. 181.
16 Così, nella manualistica, B.N. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2019, pag. 688.
17 F. CARPI, M. TARUFFO, Commentario breve al Codice di Procedura Codice Civile, Cedam, 2018, sub. art. 696 c.p.c.
18 Trib. Varese, 22.07.2011.
19 Trib. Milano, 24.04.2012.
20 B.N. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, cit., pag. 690.
21 V. AMENDOLAGINE, Accertamento tecnico preventivo, in Il processo civile, 2020.



inoltre, come, a seguito dell’art. 2 comma 3, lett. e-bis, D.L. n. 35 del 14.03.200522 e sulla scorta di

un ampliamento interpretativo dell’ambito di operatività dell’art. 696 c.p.c. già compiuto (seppure

solo in parte) dalla giurisprudenza di legittimità23, il consulente possa essere incaricato anche di

esprimere valutazioni in merito alle cause ed ai danni relativi all’oggetto della verifica24.

Il medesimo intervento normativo25 ha anche introdotto, nel codice di procedura civile (art. 696 bis

c.p.c.), l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

L’espletamento della consulenza tecnica «ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione

dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto

illecito» può essere infatti richiesto anche al di fuori del requisito dell’urgenza.

L’istituto, tuttavia, pur inserendosi nell’ambito di un più vasto intervento di riforma della materia

cautelare e nonostante la collocazione nella sezione dedicata alle misure di istruzione preventiva

non possiede né la funzione né lo scopo che concorrono ad identificare le misure cautelari26.

Viceversa, allo stesso sembrerebbe potersi attribuire la duplice funzione istruttoria27 e conciliativo-

deflattiva28, in quanto se per un verso è funzionale alla formazione in via preventiva ancorché non

urgente della consulenza tecnica, per altro verso appare destinato a promuovere la soluzione

consensuale della controversia, attraverso un procedimento alternativo al processo ordinario29 (il

consulente, infatti, specifica l’ultimo periodo dell’art. 698 bis, comma primo, c.p.c. «tenta, ove

possibile, la conciliazione delle parti»)30.

La disposizione, in particolare, nel disciplinare «un mezzo idoneo ad accertare la situazione ed a

porre obiettivamente in evidenza ragioni e torti»31, presuppone «la realtà di controversie che

nascono dall’ignoranza di dati essenziali che solo un accertamento tecnico imparziale è in grado di

22 Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
23 Cass., sez. II, 10.09.2009, n.19563: «deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico

preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, purché dette
indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento».

24 V. AMENDOLAGINE, Il valore probatorio dell’accertamento tecnico preventivo nel giudizio di merito, in Il processo
civile, 2019.

25 Tale intervento recepisce e sviluppa la proposta contenuta nel progetto di riforma del codice di procedura civile
elaborata dalla Commissione Vaccarella. Cfr. C. BESSO, I procedimenti di istruzione preventiva, in S. CHIARLONI, C.
CONSOLO (a cura di), in I procedimenti cautelari, II, 2, Torino, 2005, pag. 1176; R. BONATTI, Un moderno dottor
Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa, Riv. trim. dir. proc., 2007, 247; NARDO, Contributo allo studio della
istruzione preventiva, Napoli, 2005.

26 F. CUOMO ULLOA, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Dig. it., disc. priv., Agg., III,
Torino, 2007, pag. 274.
27 N. GIALLONGO, Le modifiche al codice di procedura civile. Contributi per una riflessione, in Judicium.
28 A. PANZAROLA, sub artt. 696 e 696 bis c.p.c., in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI (a cura di), in Commentario alle riforme

del processo civile, I, Padova, 2007, pag. 280.
29 F. CUOMO ULLOA, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, cit.
30 F. CUOMO ULLOA, Quando il consulente fa il conciliatore, in Contr., 2005, pag. 1181.
31 B.N. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, cit., pag. 691.



portare alla luce» 32, onde la speranza che la lite perda vigore e giunga ad una composizione33.

In tale prospettiva, alla base dell’istituto si deve individuare l’assunto, di natura empirica ma di

evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro esito della causa di merito sia tale da

dissuadere le parti in conflitto dall’instaurarla o dal coltivarla e da condurle così alla soluzione

concordata34.

Come pure è stato detto, però, pur trattandosi senz’altro di uno strumento certamente opportuno,

quest’ultimo, nell’affidare al perito il compito di tentare la conciliazione tra le parti, potrebbe

ciononostante creare alcuni problemi tanto sulla qualità dell’attività di mediazione svolta quanto e

soprattutto sull’ampiezza dei poteri del giudice35.

Sotto il profilo strettamente semantico, inoltre, la dottrina che si è occupata del nuovo istituto, ha

sempre evidenziato una serie di perplessità suscitate dalla norma in ordine al riferimento ad una

attività – i.e.: quella di accertamento e quantificazione del credito – che esula dai compiti

dell’esperto36.

Ecco allora che l’art. 696 bis c.p.c. deve essere inteso, allo stato, nel senso che al consulente «non

può essere chiesto di accertare giuridicamente il credito, ma solo di compiere le indagini tecniche

necessarie a tale accertamento»37; e, tuttavia, quanto alla ampiezza delle indagini peritali, si

specifica che al consulente ben potrebbero essere affidate tanto le questioni tecniche necessarie ai

fini dell’accertamento del fatto costitutivo del credito, quanto quelle utili alla sua quantificazione e

che malgrado il richiamo operato dalla norma in esame al solo comma 3 dell’art. 696 c.p.c., debba

comunque ritenersi che lo stesso possa accertare l’eziologia del danno allegato dall’istante38.

3.2. (segue). Gli ulteriori presupposti (giurisprudenziali) per l’ammissibilità dell’art. 696 bis c.p.c.

A fronte di tale ricostruzione, la giurisprudenza in materia di consulenza tecnica preventiva ai fini

della composizione della lite, ha meglio delineato, all’evidenza introducendo perfino ulteriori

requisiti di ammissibilità, l’oggetto ed il contenuto dell’accertamento demandato al consulente.

Il discorso può prendere le mosse, ancora una volta, dalla ratio, rinvenibile già nella rubrica della

32 B.N. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, cit., pag. 691.
33 B.N. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, cit., pag. 691.
34 Trib. Novara, 02.10.2020.
35 R. BONATTI, Un moderno dottor Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa, cit., pag. 247.
36 L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2004, pag. 640; A.A. ROMANO, Il nuovo art. 696 bis c.p.c., tra mediation ed

anticipazione della prova, in Corr. Giur., 3/2006, pagg. 405 ss.
37 F. CUOMO ULLOA, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, cit.
38 A.A. ROMANO, Il nuovo art. 696 bis c.p.c., tra mediation ed anticipazione della prova, cit.



norma dell’art. 696 bis c.p.c.39, sostanzialmente di tipo deflattivo40 e volta ad evitare il proliferare

dei giudizi; vale a dire di uno strumento alternativo di risoluzione della controversia riconducibile

alla conciliazione delegata41, e dunque con finalità espressamente e primariamente conciliative (ed

eventualmente di anticipazione istruttoria)42 più che di cautela, di talché l’espletamento di tale

consulenza tecnica, può essere richiesto, come detto, anche al di fuori delle condizioni di cui al

primo comma dell’art. 696 c.p.c.43.

Sotto quest’ultimo profilo, l’istituto prescinde pertanto dai presupposti del fumus boni iuris44 e del

periculum in mora45, richiedendosi solo che sussista la possibilità di una soluzione conciliativa46.

Pertanto, se in via di prima approssimazione (e, sulla base di una ricorrente massima

giurisprudenziale)47 deve ritenersi necessario che la controversia abbia come unico punto di

dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la

quale può ritenersi assai probabile che le parti si concilino, non risultando esistenti, in base ad una

valutazione ex ante, altre questioni controverse48, il vero problema riguarda la qualificazione in

termini di sicura possibilità o mera eventualità di detta funzione conciliativa.

Le pronunce sul punto oscillano invero tra quell’orientamento giurisprudenziale che, interpretando e

qualificando la funzione conciliativa come solo eventuale, per considerare inammissibile l’istanza

ex art. 696 bis c.p.c. non ritiene sufficiente la circostanza che non sussista alcuna possibilità di

addivenire a detta soluzione conciliativa49 e quell’impostazione che, all’opposto, vuole

l’inammissibilità del ricorso che non abbia nemmeno genericamente manifestato l’intento

39 G.N. NARDO, La nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n.
80/2005, in Judicium.

40 Trib. S.M. Capua Vetere, 11.07.2011.
41 Trib. Palmi, ex Sez. Cinquefrondi, 28.01.2011.
42 Trib. Novara, 02.10.2020.
43 Trib. Palermo, 14.08.2019.
44 Nel senso che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. deve essere giudicato inammissibile se non retto su di un adeguato

fumus cfr. G. BALENA, L’istruzione preventiva, in G. BALENA, M. BOVE (a cura di), Le riforme più recenti del
processo civile, Bari, 2006, pagg. 370 e 374; A.A. ROMANO, Il nuovo art. 696-bis, cit., pag. 414; L. SALVANESCHI, I
procedimenti di istruzione preventiva, in C. Consolo, F.P. Luiso, S. Menchini, L. Salvaneschi (a cura di), in Il
processo civile di riforma in riforma, Milano, 2006, pag. 114.

45 Trib. Cagliari, sez. II, 22.09.2020: «La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ha una funzione deflattiva
e può avere anche una finalità di istruzione preventiva mentre è esclusa quella cautelare per cui non è necessario
accertare il fumus boni iuris e il periculum in mora».

46 Trib. Bari, sez. III, 21.05.2012: «La consulenza rappresenta, prima ancora che un mezzo di formazione della prova
esterno al processo di cognizione, il perno su cui ruota la funzione conciliativa assegnata al CTU nelle specifiche
ipotesi in cui la soluzione della lite dipenda non tanto dalla decisione su questioni di stretto diritto ma
dall’accertamento di una situazione di fatto per la quale sono richieste specifiche competenze tecniche».

47 Trib. Roma, Sez. V, 15.09.2020; Trib. Palermo, 14.08.2019; Trib. Milano, Sez. X, 23.01.2007; Trib, Milano,
17.04.2006.

48 Trib., Roma, Sez. XVI, 29.12.2020.
49 Trib. Napoli, 31.05.2013; Trib. Bologna, 05.09.2013; Trib. Milano 17.02.2015.



conciliativo50.

Il dibattito si inserisce, a ben vedere, nel più ampio contesto dedicato al contenuto della consulenza,

laddove le questioni si presentino plurime, complesse, non suscettibili di mero accertamento,

involgenti non solo contrapposizioni in fatto ma anche contestazioni in punto di diritto: profili

questi che non sembrerebbero consentire una conciliazione.

Ebbene, pur non potendosi ripercorrere e rincorrere la casistica offerta in argomento ovvero

analizzare tutte le considerazioni svolte, nelle singole ipotesi concrete sottoposte al vaglio di

ciascun giudicante, appare in ogni caso significativo prendere in considerazione gli snodi e gli

approdi giurisprudenziali maggiormente rilevanti, rappresentando essi il riflesso della ricchezza

contenutistica dell’istituto in considerazione.

Al riguardo, si ritiene che un primo profilo ermeneutico sul quale occorre, sia pure brevemente,

soffermarsi riguardi le ipotesi in cui tra le parti risulti controversa anche l’effettiva sussistenza

dell’obbligazione.

Recentemente, nella diversità di vedute51, si è affermato, quasi in posizione mediana, che – seppure

si trovino affermazioni secondo cui il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non è ammissibile laddove le

parti, controvertendo in primis sull’effettiva sussistenza dell’obbligazione, condizionano la

decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all’accertamento

di fatti che esulino dall’ambito di indagini di natura tecnica – la consulenza tecnica preventiva può

essere validamente disposta anche a fronte di contestazioni circa l’an della pretesa, purché la stessa

sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé risolutivi ai fini non solo della

quantificazione, ma, altresì, dell’accertamento del credito derivante dall’inesatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali assunte52.

50 Trib., Caltagirone, 02.10.2020.
51 Per Trib. Milano, 17.04.07 «è inammissibile la richiesta ex art. 696 bis laddove le parti non controvertano soltanto

sulla misura dell’obbligazione risarcitoria, bensì anche sull’effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla
individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto»; secondo Trib. Firenze, Sez. III, 07/06/2017, più
specificamente, «presupposto del procedimento per consulenza tecnica preventiva, disciplinato all’art. 696 bis cpc, è
che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto
illecito o da inadempimento contrattuale, per cui è inammissibile il ricorso, per mancanza dei presupposti di legge,
laddove il resistente abbia specificamente contestato l’esistenza di un diritto alla restituzione da parte del ricorrente e,
quindi, l’an della pretesa a componimento della quale si chiede la consulenza tecnica preventiva».

Viceversa, per Trib. Milano 27.04.2009, per Trib. Verona 14.01.2016 e per Trib. Napoli Nord 02.03.2017, «la
consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis non è limitata alla sola determinazione del quantum debeatur, ma può
estendersi anche all’an debeatur»; secondo il Trib. Ancona, 04.10.2019, inoltre, «il tenore dell’art. 696 bis c.p.c. non
consente di delimitare il raggio di applicazione della procedura alle situazioni in cui non vi siano contestazioni da
parte del debitore, atteso che in tal caso si finirebbe con il rimettere all’arbitrio di quest’ultimo la possibilità di
paralizzare la procedura; deve pertanto ritenersi ammissibile il ricorso all’art. 696 bis c.p.c. anche laddove le parti
controvertano sull’an debeatur, purché la lite sia tale da poter essere risolta con l’ausilio del consulente tecnico
d’ufficio, chiamato a prospettare soluzioni che non involgano questioni di diritto».

52 Cfr. Trib. Roma, Sez. V, 15.09.2020.



Si sostiene, quindi, che la formula dell’art. 696 bis c.p.c. deve essere intesa nel senso che la

procedura ivi prevista risulti ammissibile solo ove l’assegnazione dell’incarico peritale sia idoneo a

risolvere la controversia sull’an e sul quantum; circostanza, questa, che appare possibile nella

misura in cui gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, vale a dire anche nell’ipotesi in

cui – pur essendo in contestazione profili ulteriori rispetto alla mera quantificazione del dovuto – gli

aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto

sull’accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione53.

Alla luce di tali brevi considerazioni, non si può sottacere come, nella pur diversità di impostazioni

di fondo, uno dei punti che merita la particolare attenzione dell’interprete riguardi proprio «la

potenzialità» della consulenza tecnica preventiva richiesta di esaurire tutti gli aspetti della

controversia ai fini della conciliazione della causa54. Il quesito affidato al consulente deve essere,

infatti, non solo limitato a valutazioni meramente fattuali ma altresì idoneo (seppure in astratto) a

risolvere ed assorbire tutte le questioni contestate tra le parti, in vista di una soluzione conciliativa55.

In tal senso, con estrema chiarezza ed elegante consapevolezza, non si è mancato di ribadire che

«compito del consulente tecnico è solo quello di percepire, verificare, descrivere e talora valutare da

un punto di vista ‘economico’ i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso al giudice decidere

questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la

fattispecie di un diritto soggettivo; quindi non si può dar corso alla richiesta di una tale consulenza,

nel caso in cui vi siano appunto fra le parti questioni non meramente tecniche»56.

3.3. (segue). Sulla proponibilità in forma gradata delle due istanze

La differenza di presupposti tra gli istituti appena esaminati pone il giurista di fronte ai possibili

rapporti che potrebbero instaurarsi tra i due procedimenti.

Merita di essere segnalata pertanto una pronuncia con cui, parte della giurisprudenza di merito ha

ritenuto che fosse inammissibile la proposizione di una istanza ex art. 696 bis c.p.c. nel corso di un

procedimento cautelare inizialmente instaurato con ricorso ex art. 696 c.p.c.57.

Altrettanto importante è, inoltre, l’iniziativa assunta dal Tribunale di Bologna58 che ha lucidamente

affrontato, con soluzione affermativa, il problema della ammissibilità del ricorso formulato ai sensi

53 Trib., Novara, 17.09.2020.
54 Trib. Pisa, 02.06.2017.
55 Trib. Roma, Sez. XVI, 29.12.2020: «l’art. 696 bis c.p.c, richiede, quantomeno, che l’accertamento sia astrattamente

idoneo ad agevolare la composizione della lite facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le
parti».

56 Trib. Roma, Sez. XVI, 29.12.2020.
57 Trib. Nola 19.02.2008.
58 Ne dà contezza l’Ordine degli Avvocati di Bologna, prot. n. 8122 del 17.12.2013.



degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. in via alternativa, ferma restando comunque la proposizione in forma

gradata delle due istanze.

4. Ancora sulle caratteristiche di struttura e contenuto del periculum in mora e del fumus boni

iuris

Si è già detto che, in via del tutto generale, i presupposti per la concessione di una misura cautelare

sono il fumus boni iuris e la presenza di un periculum in mora; è pertanto opportuno richiamare,

seppur brevemente, tali concetti.

Il fumus, concettualmente e manualisticamente spiegato, tradizionalmente, con espressioni quali

“verosimiglianza” e “apparenza” è oggi definito normativamente dall’art. 669 sexies, comma 1,

c.p.c. «in termini generali con una espressione più ellittica ed autoreferenziale che si possa

immaginare»59. Esso è inteso, invero, come presenza di elementi che, a livello di cognizione

sommaria, fondino l’opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (cioè

a dire della verosimiglianza); con la conseguenza che «il fumus boni iuris è normativamente e

concettualmente sempre uno e uno solo»60.

Il periculum in mora è costituito, invece, dall’imminenza di un pregiudizio irreparabile che possa

compromettere il diritto azionato nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria; tale requisito,

tuttavia, «è rimasto non definito né definibile normativamente in termini generali, ma solo caso per

caso e provvedimento per provvedimento»61. Dunque, la nozione di periculum in mora non può che

essere la silloge – necessariamente consapevole delle differenze – dei vari pericula descritti

(esplicitamente o implicitamente) dal legislatore con riferimento al singolo e specifico

provvedimento cautelare62.

Si tratta, evidentemente, di categorie concettuali ampiamente spiegate in dottrina ed affrontate dal

formante giurisprudenziale, sicché in questa sede – prima di affrontare la concreta portata di tali

presupposti con riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c. – preme solamente

sottolineare due aspetti.

Il primo riguarda le connessioni tra periculum e fumus nel senso che un alto grado del primo ben

potrebbe giustificare l’erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un

sufficiente grado di fumus, e di converso un alto grado di fumus potrebbe accompagnarsi ad un

59 A. BRIGUGLIO, Fumus, periculum ed altro ai tempi della strumentalità attenuata, in Riv. Dir. Proc., 3/2019, pag. 796
60 A. BRIGUGLIO, Fumus, periculum ed altro ai tempi della strumentalità attenuata, cit., pag. 798.
61 A. BRIGUGLIO, Fumus, periculum ed altro ai tempi della strumentalità attenuata, cit., pag. 796.
62 Così, ancora, A. BRIGUGLIO, Fumus, periculum ed altro ai tempi della strumentalità attenuata, cit., pag. 798.



modesto, ma certamente apprezzabile e, quindi, non insussistente, tasso di periculum63.

Il secondo coinvolge la valutazione circa l’immanenza ed irreparabilità del pregiudizio, avuto

riguardo ai diversi momenti in cui interviene il giudizio dell’interprete (e, specialmente, del

giudicante). Così, nell’ipotesi in cui quest’ultimo intervenga prima del verificarsi del danno, occorre

che sussistano elementi tali da cui risulti l’esistenza di atti preparatori che, sia pure in termini di

mera probabilità, conducano ad un evento oggettivamente idoneo a determinare entro un tempo

ragionevolmente breve un pregiudizio di tipo irreparabile; mentre, nell’ipotesi in cui il pregiudizio

si sia già realizzato, l’intervento del giudice sarà diretto, da un lato ad eliminare l’immediata

situazione antigiuridica determinatasi e dall’altro, a prevenire gli eventuali ulteriori e possibili

effetti dannosi nel caso in cui la potenzialità lesiva non si sia ancora totalmente esaurita64.

Ciò premesso, sempre in via generale val bene ricordare, quanto all’art. 696 bis c.p.c., che l’istituto

della consulenza tecnica preventiva, quale strumento di composizione della lite, non ha finalità

cautelari, e che quindi non richiede l’urgenza (cioè il periculum) di fare verificare, prima del

giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose65. Detto altrimenti, la figura non

ha lo scopo di anticipare un’attività che si teme non si potrà più compiere a causa del venir meno o

del modificarsi dell’oggetto della prova, ma quello di chiudere la controversia insorta tra le parti

senza ricorrere al giudizio a cognizione piena66.

Discorso diverso merita, come già ricordato, l’accertamento tecnico preventivo disciplinato dall’art.

696 c.p.c., la cui ratio è quella di ovviare al pericolo di dispersione della prova prima che la parte

interessata attivi un giudizio di merito. Pertanto, il presupposto essenziale per l’ammissibilità

dell’istanza cautelare è la sussistenza di un’urgenza concreta di fare verificare lo stato dei luoghi,

ovvero la qualità o la condizione di una cosa67.

A questo punto, l’osservazione del giurista si potrebbe aprire ad una duplice prospettiva, quasi a

voler (ri)disegnare il perimetro della norma.

La formula utilizzata nell’art. 696 c.p.c. si limita, infatti, a richiedere l’urgenza dell’assunzione

della prova, onde la genericità del termine utilizzato potrebbe consentire una interpretazione tale per

cui la valutazione circa la convenienza dell’accertamento sia lasciata alla parte, senza che il giudice

debba verificare se tale urgenza sussista veramente68.

63 Così V. AMENDOLAGINE, Orientamenti giurisprudenziali sulla concedibilità dei provvedimenti cautelari, in Corr.
Giur., 1/2018, pag. 107.

64 V. AMENDOLAGINE, Orientamenti giurisprudenziali sulla concedibilità dei provvedimenti cautelari, cit.
65 Trib. Savona, 09.07.2007.
66 F. CARPI, M. TARUFFO, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, cit.
67 Cfr. V. AMENDOLAGINE, Orientamenti giurisprudenziali sulla concedibilità dei provvedimenti cautelari, cit.
68 F. CARPI, M. TARUFFO, Commentario breve al Codice di Procedura Codice Civile, cit.; contra C. BESSO, La prova

prima del processo, Torino, 2004, pag. 270.



In ogni caso – ed è questa l’altra prospettiva accennata –, pur volendosi riscontrare, sulla scia

dell’orientamento maggioritario, le situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio imposto dalla

norma, non si può negare come lo stesso si colori anche in ragione della “proporzione” e della

“tempestività” delle iniziative poste in essere dal “danneggiato”, le quali, solo ove ritardino oltre

ogni ragionevole prudenza, implicano un segnale di “inerzia colpevole” del più diretto interessato69.

4.1. (segue). L’urgenza ed il c.d. fattore tempo

Tale ultima affermazione richiede alcuni chiarimenti. Occorre in particolare domandarsi non solo se

il paventato periculum possa essere escluso una volta trascorso un notevole lasso di tempo senza

che il relativo danneggiato abbia esercitato il proprio ius agendi in sede cautelare; ma, soprattutto se

la tempestività della reazione del titolare del diritto asseritamente leso, valga a ritenere provato il

requisito in discorso.

A tal riguardo, le opinioni maggiormente diffuse sostengono che il c.d. fattore tempo rappresenti

solo un indizio da valutarsi unitamente ad altri elementi, essendosi così giustificate – nelle ipotesi in

cui il ricorrente abbia lasciato intercorrere tra la conoscenza dell’illecito e la reazione giudiziaria un

lungo lasso di tempo – soluzioni tanto nel senso di escludere il periculum quanto di ritenerlo

sussistente70.

Altro orientamento afferma invece che solo qualora il tempo trascorso si protragga oltre un

ragionevole e congruo periodo e si trasformi quindi in una colpevole inerzia, si determina

quell’assenza dell’attualità e della gravità del paventato pericolo71.

Ma allora, così opinando, non v’è chi non veda, correlativamente, come nelle ipotesi di domanda

tempestivamente presentata la regola sia rappresentata, senza incorrere in indebite presunzioni,

proprio dalla configurabilità e sussistenza del periculum, sia pure variamente motivato72.

Tempestività, quella, che deve essere peraltro valutata in relazione al tempo trascorso tra la

conoscenza effettiva (e non tra la mera conoscibilità) del presunto illecito e l’instaurazione della

procedura cautelare73.

5. A mo’ di conclusione: una possibile soluzione nella ipotesi di aliud pro alio determinata da

difetto di certificato di agibilità

69 Trib. Palermo 29.11.2012.
70 C. BELLOMUNNO, Il periculum in mora: rilevanza del fattore “tempo”, in Dir. Ind., 5/2013, pag. 484.
71 Trib. Palermo, 29.11.2012.
72 Del resto, l’urgenza di cui all’art. 696 c.p.c. amplia la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare anche nelle

ipotesi in cui non sussiste quel pregiudizio grave ed irreparabile previsto per la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
73 C. BELLOMUNNO, Il periculum in mora: rilevanza del fattore “tempo”, cit., pag. 484.



Così ricostruito, in tema di aliud pro alio e di procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., il quadro

normativo e giurisprudenziale di riferimento, restano da valutare i possibili rapporti che potrebbero

legare – attraverso il filo di una conclusione – la disciplina sostanziale a quella processuale.

L’acquirente di aliud pro alio determinato dall’assenza di certificato di agibilità ha, infatti, innanzi a

sé diverse strade, la percorribilità delle quali, già in astratto, richiede un attento esame dei

presupposti giustificativi.

L’alternativa, così impostato il problema, è evidentemente tra la presentazione di una istanza di

accertamento tecnico preventivo e di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione

della lite nonché di una proposizione in forma gradata delle predette istanze.

Quanto alla fattispecie prevista dall’art. 696 bis c.p.c. può osservarsi che se da un lato si prescinde

dall’accertamento del periculum, dall’altro la giurisprudenza ha individuato e specificato, come

anticipato, le condizioni per una corretta e dunque legittima presentazione del ricorso.

Ci si riferisce alla possibilità, diversamente valorizzata, delle esigenze e finalità conciliative, ciò che

all’occorrenza (trattandosi per esempio di questioni attinenti alla conformità delle planimetrie

allegate al contratto di compravendita allo stato dei luoghi ovvero agli interventi necessari per

l’ottenimento del certificato di agibilità con l’individuazione dei relativi costi occorrenti)74

potrebbe però fare difetto; e, ciò in ragione del fatto che tali questioni e la connessa eventuale

conciliazione non possono comunque prescindere dai rilievi squisitamente giuridici – e come tali

riservati al giudizio di merito75 – in ordine alla discussione attinente, per esempio,

all’interpretazione del contratto e delle relative clausole (a volte di mero stile) nonché alla gravità

dell’inadempimento e più in generale all’operatività della disciplina dell’aliud pro alio.

Nei casi in cui, dunque, emerga la sussistenza di molteplici questioni particolarmente controverse

tra le parti (in fatto ed in diritto), tali da non soddisfare quella basilare esigenza conciliativa,

l’acquirente potrebbe non confidare nell’accoglimento di un provvedimento ex art. 696 bis c.p.c.

A ciò si aggiunga, altresì, un ulteriore profilo problematico – che sembrerebbe fungere da

spartiacque tra l’art. 696 e 696 bis c.p.c. – nelle ipotesi in cui l’istanza abbia ad oggetto proprio

74 Ci si riferisce alla clausola contrattuale secondo cui «la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto,
che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dei luoghi». Cfr. N.A. TOSCANO, Osservazioni in
tema di conformità catastale, responsabilità notarile, articoli 135 e 144 legge not., in Riv. Not., I, 2017, pag. 135.

75 Del resto, «eventuali valutazioni in diritto non possono essere compiute, neppure incidenter tantum, dal giudice della
procedura, che deve soltanto esaminare la sussistenza del fumus boni iuris, ma non può spingersi sino a surrogarsi
nell’attività propria del giudice del merito, a meno di non trasformare l’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c. in una
procedura ibrida, in cui la risoluzione della controversia sarebbe in parte affidata alle decisioni del giudice e, nel
residuo, alle valutazioni del C.T.U., replicando sostanzialmente il modello del giudizio di merito e stravolgendo le
finalità della consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite»: così Trib. Palermo, 14 agosto 2019;
Cfr., altresì, V. AMENDOLAGINE, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Il processo
civile, 2021.



l’individuazione dei lavori e dei costi necessari per l’ottenimento del certificato di agibilità.

Invero, in tali situazione non si discorrerebbe, a stretto rigore di «determinazione dei crediti

derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali» essendo la pretesa volta,

in via immediata, all’individuazione di una obbligazione di facere.

L’interesse del ricorrente, ben potrebbe essere infatti quello di procedere, nel più breve tempo

possibile (onde la sussistenza e ricorrenza dell’urgenza, cioè a dire del periculum), ai necessari

lavori volti all’ottenimento del certificato e, solo successivamente (vale a dire quando ormai si è

realizzato quel mutamento dello stato dei luoghi)76, quello di agire in giudizio, per vedersi

riconosciuto il risarcimento del danno.

Ma tale interesse appare estraneo al procedimento di natura deflattiva individuato dall’art. 696 bis

c.p.c., ed ecco allora che non si può escludere, a monte, ogni tutela cautelare, onde la necessità di un

accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., la cui urgenza, come anticipato, risiede proprio

nel fattore tempo e nella volontà di regolarizzare l’immobile (intesa come attitudine del bene ad

essere abitato e, quindi, ad essere legittimamente adibito all’uso contrattualmente previsto)77.

Orbene, a fronte dell’assenza di una esigenza di conciliazione (vuoi per la complessità delle

questioni, vuoi ancora per le molteplici problematiche non esclusivamente tecniche che si possono

presentare) anziché obbligare il soggetto ad intraprendere direttamente il giudizio di merito,

sembrerebbe riespandersi, per così dire, il bisogno di raccogliere una prova (o, più precisamente, di

verificare e fotografare, nella immediatezza, lo stato dei luoghi)78 prima dell’esecuzione dei lavori

e dell’instaurazione del processo di merito.

Coerentemente con tale riflessioni, poi, si presentano quei giudizi in cui, secondo un percorso già

segnalato, l’istanza di accertamento tecnico preventivo sugli immobili viene proposta (magari

direttamente in corso di causa) ai sensi sia dell’art. 696 c.p.c. che, in subordine, dell’art. 696 bis

c.p.c79.

I due istituti infatti, pur presentando caratteri comuni in relazione al procedimento, si caratterizzano

76 V. AMENDOLAGINE, Il valore probatorio dell’accertamento tecnico preventivo nel giudizio di merito, cit.:
«L’accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a fare verificare,
prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni
nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa
accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle
condizioni ed a quello stato»; cfr. altresì Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2008, n. 2800.

77 A. DE TORRES, La vendita di aliud pro alio e l’essenzialità del certificato di agibilità nella compravendita
immobiliare, cit., pag. 649.

78 C.d.A. Salerno, Sez. I, 09.07.2019, n. 868.
79 Trib. Perugia, 23.04.2014, n. 778.



per rilevanti differenze di natura teleologica e funzionale80.

Sembrerebbe dunque comprendersi, in tale ordine di idee, il rilevo secondo cui la consulenza

tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. deve avere in sé la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti

della controversia ai fini della conciliazione della causa di modo che non vi siano altre questioni,

diverse da quelle oggetto della consulenza, in contestazione tra le parti, in quanto, diversamente

ragionando, la consulenza tecnica preventiva si trasformerebbe in un accertamento tecnico

preventivo privo del requisito dell’urgenza e, quindi, in un’anticipazione della consulenza che può

essere disposto nel corso della causa di merito e perderebbe la sua natura di strumento peculiare

diretto alla conciliazione della controversia81.

Per concludere, si può solo segnalare come quella proposta rappresenti, ovviamente, una chiave di

lettura da intendere in senso problematico in quanto il giurista, tenendo conto del bilanciamento tra

gli opposti interessi, deve comunque prestare la propria attenzione alla specificità della situazione

concreta valutata, tuttavia, nel suo complesso; e si può solo aggiungere come, in ultima analisi, sia

la decisione del giudice a selezionare ed adeguare la regola astratta alla peculiarità della situazione

di fatto – per sua natura plurale e mutevole – onde trovare la soluzione più corretta e più giusta.

80 L. CARADONNA, Accertamento tecnico e consulenza tecnica preventiva, in Il processo civile, 2018.
81 Così, testualmente, V. AMENDOLAGINE, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, cit.
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