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ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI ……….. 

Ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa  

ex art 696 c.p.c. 

 

Nell'interesse  

della XXX s.r.l., (C.F. e P.I: ……………), in persona del legale 

rappresentante pro tempore Sig. …………., con sede in ……….., Via …… 

n. .., rappresentata e difesa,  come da mandato a margine del presente atto 

dall’Avv.  ........... del Foro di ……………, ed elettivamente domiciliata 

presso e nel suo studio in ......, Via ……….. n....  

premesso 

- che la XXX Srl acquistava l'immobile sito in …………, via ………….. 

angolo Via ……….., al fine di ristrutturarlo e suddividerlo in singole 

unità immobiliari e conseguentemente cederle a terzi; 

- che attualmente le singole unità immobiliari risultano catastalmente 

rappresentate al NCEU del Comune di ……… al Foglio di Mappa 

….. dalla particella …..; 
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- che, a partire dall'anno 2004, la ricorrente appaltava a più imprese 

l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e suddivisione del citato 

immobile; 

- che le attività di realizzazione di murature, posa in opera dei telai 

delle porte e delle finestre, posa in opera delle soglie, posa in opera 

di guaina e l'assistenza per la realizzazione dell'impianto elettrico ed 

idraulico venivano dalla XXX S.r.l. appaltate alla ditta YYY S.r.l., con 

contratto di data ………. (Doc. 1); 

- che i lavori di ristrutturazione eseguiti da controparte, terminati con 

cospicuo ritardo, presentano nelle unità immobiliari (in particolar 

modo in quelle rappresentate catastalmente dai subalterni 2, 6, 8, 

10 e 12) e nelle parti condominiali gravi vizi e difetti, per la cui 

descrizione si rinvia alla perizia tecnica eseguita dal Geom. ....... e 

allegata in atti (Doc. 2); 

- che i succitati vizi hanno cagionato notevoli danni alla XXX S.r.l., la 

quale, a causa degli inadempimenti e delle mancanze poste in 

essere dalla YYY, si trova a dover far fronte alle richieste di ripristino 

avanzate dagli acquirenti delle singole unità immobiliari; 
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- che, inoltre, l'insorgere di tali vizi ha comportato per XXX S.r.l. la 

mancata vendita di una unità immobiliare (Subalterno 2), nonostante 

fosse già stato stipulato preliminare di acquisto;  

- che dovendo procedere al ripristino dei vizi e delle difformità insite 

sulle unità immobiliari, al fine di renderle pienamente fruibili ai 

legittimi proprietari, nonché procedere alla vendita dell'immobile 

ancora di proprietà della XXX S.r.l. appare urgente far verificare lo 

stato dei luoghi; 

- che il periculum in mora è costituito dalla necessità di ripristinare le 

unità immobiliari sia al fine di renderle pienamente godibili ai 

legittimi proprietari, sia per evitare che possa essere ulteriormente 

alterata la qualità dell'immobile; 

- che il fumus bonis iuris è costituito dalla palese responsabilità 

ascrivibile alla YYY in merito ai lamentati vizi, relativamente ai quali 

si rinvia nuovamente alla citata perizia del Geom. ....... (Cfr. Doc. 2); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

la XXX S.r.l., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata 
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ricorre 

alla S.V. Ill.ma affinché - previo ogni opportuno provvedimento di rito, 

nominato un consulente tecnico d’ufficio e ai sensi dell’art. 694 c.p.c. fissata 

con decreto l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché 

stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e del 

predetto decreto alla ditta YYY S.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, con sede in ......, Via ……, n. … Voglia disporre ai sensi 

dell’art.696 c.p.c., Accertamento Tecnico Preventivo diretto a: 

 “verificare lo stato dell’immobile posto in ......, Via ………. angolo via del 

……….., in particolare verificare e descrivere i vizi e le difformità 

rispetto alle regole dell’arte  relativamente ai lavori sullo stesso eseguiti 

dalla YYY – come da contratto d'appalto allegato -, con particolare 

riferimento all’entità, alla natura e alle cause; 

 determinare il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei 

suddetti vizi e  alla remissione in pristino secondo le regole dell’arte; 

 indicare ogni altro elemento utile per l’instaurato giudizio di merito”; 

 

Già da questo momento la ricorrente nomina come consulente tecnico di 

parte il Geom. ....... ….. 
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Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:  

1.Copia contratto appalto XXX S.r.l./YYY S.r.l. del …………..; 

2.Copia perizia Geom. …........; 

* * * 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, 

l’Avv.  ....... dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato 

e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € ……………. 

 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(........@avvocati........it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di 

voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Luogo & Data 

Avv.  .......    

mailto:marco.verrini@libero.it

