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CLARICE DELLE DONNE 

 

La Consulta, l’istruzione preventiva e la forza espansiva del rito cautelare tra esigenze di 

compatibilità costituzionale e discrezionalità del legislatore. 

 
 

1.- La Consulta dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 669 quaterdecies nella parte in cui, 

escludendo l’applicabilità dell’art. 669 quinquies all’istruzione preventiva, impedisce che in 

presenza di convenzione di arbitrato o di giudizio arbitrale già pendente la domanda di 

accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cpc possa essere avanzata al giudice statuale 

(astrattamente) competente per il merito
1
. 

La declaratoria di illegittimità e la relativa motivazione si mostrano esattamente corrispondenti
2
 ai 

termini della questione ricostruiti nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di La Spezia
3
 che 

proprio il contrasto dell’art. 669 quaterdecies in parte qua con gli artt. 3 e 24 Cost. aveva evocato.  

In particolare, il giudice remittente aveva sostenuto che la disposizione processuale citata, 

escludendo (ad eccezione che per l’art. 669 septies) l’applicabilità delle disposizioni della sezione I 

del Capo III del Libro IV del Codice di procedura civile -gli art. 669 bis- terdecies e segnatamente 

l’art. 669 quinquies - ai provvedimenti di cui alla Sezione IV- id est agli accertamenti tecnici 

preventivi- avrebbe impedito, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza 

del giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice 

competente a conoscere del merito. 

La lettura dell’ordinanza di rimessione, le cui argomentazioni sono riprese in toto dalla sentenza, 

evidenzia che la questione non è stata posta in termini di semplice competenza ma di non 

esperibilità tout court della tutela cautelare sub specie di accertamento tecnico preventivo in caso di 

scelta della via arbitrale per la decisione della controversia. Il che spiega il lamentato contrasto 

dell’art. 669 quaterdecies con gli artt. 3 e 24 Cost. 

Il tribunale ligure ha cioè censurato l’art. 669 quaterdecies in quanto avrebbe impedito non 

semplicemente l’applicazione di un criterio di competenza, e segnatamente quello individuato 

dall’art. 669 quinquies che regolamenta i rapporti tra domanda cautelare e giudizio di merito 

devoluto in arbitrato, ma addirittura l’esperibilità stessa dell’accertamento preventivo in presenza di 

siffatta devoluzione. Il che, a sua volta, presuppone che la fonte del potere cautelare del giudice 

statuale sia  nella fattispecie l’art. 669 quinquies. Inapplicabile quest’ultimo ai sensi dell’art. 669 

quaterdecies; e stante il divieto per gli arbitri di disporre misure cautelari (salva diversa 

disposizione di legge, che nella fattispecie difetta) ex art. 818; non sarebbe dunque configurabile 

                                                           
1
 I primi commenti alla pronuncia si devono a Tiscini, La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra istruzione 

preventiva ed arbitrato. Continua l’estensione del rito cautelare uniforme alla tutela preventiva della prova, in 

www.Judicium.it; ed a Licci, Istruzione preventiva, arbitrato e art. 669 quaterdecies: una convivenza possibile?, in Riv. 

dir. proc., 2010, 725 ss. 

2
 Concorda su questa conclusione Tiscini, La Corte costituzionale, cit. 

3
 Su cui, si vis, v. Delle Donne, Ancora sui rapporti tra arbitrato (anche irrituale) ed accertamento tecnico preventivo: è 

davvero illegittimo l’art. 669 quaterdecies nella parte in cui non prevede l’applicabilità a tali cautele dell’art. 669 

quinquies?, in www.judicium.it, nonché in corso di pubblicazione su Riv. arb., 2010. 
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alcun potere cautelare in capo ad alcun giudice. Ed è proprio per questo che l’art. 669 quaterdecies 

contrasterebbe, a dire del tribunale: con l’art. 3 Cost., profilando una irragionevole disparità di 

trattamento rispetto all’esperibilità davanti al giudice del merito, in caso di devoluzione in arbitrato 

della controversia, delle altre misure cautelari e segnatamente del sequestro probatorio di cui all’art. 

670, n. 2, che addirittura protegge dal medesimo periculum, solo con riferimento a diversi oggetti; e 

con l’art. 24, stante la stretta connessione del diritto alla prova, cui l’accertamento tecnico 

preventivo è strumentale, con lo stesso diritto di azione e difesa in giudizio assicurato dalla norma 

costituzionale. 

Di qui ancora la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che il contrasto incarna, la 

quale oggi prevede dunque, dopo la pronuncia additiva della Consulta, che in caso di convenzione 

di arbitrato (anche irrituale) o di devoluzione in arbitrato della controversia di merito, 

l’accertamento tecnico preventivo sia esperibile davanti al giudice che sarebbe competente per il 

merito, in applicazione dell’art. 669 quinquies.  

 

2.- Le ragioni per le quali la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia avrebbe potuto risolversi 

con una pronuncia di inammissibilità piuttosto che di incostituzionalità sono già state altrove 

sviscerate
4
 e non avrebbe qui pregio ripeterle. Le brevi considerazioni che seguono si appunteranno 

piuttosto in una duplice direzione, la prima retrospettiva e la seconda rivolta invece agli scenari 

aperti dalla pronuncia di illegittimità, l’una antefatto dell’altra. 

Il primo profilo. 

Il Tribunale di La Spezia, seguito sul punto dalla Consulta, ritiene che lo scrutinio di 

costituzionalità sia nella fattispecie necessario in virtù dell’univoco tenore letterale dell’art. 669 

quaterdecies che, escludendo l’applicazione del rito cautelare uniforme e segnatamente dell’art. 669 

quinquies all’istruzione preventiva, non consente un’interpretazione diversa da quella prospettata. Il 

che a sua volta, per costante lezione del Giudice delle leggi, segna il discrimen tra la possibilità che 

il profilato contrasto con norme costituzionali sia sciolto con i comuni strumenti dell’ermeneutica e 

dunque dalla giurisprudenza comune, e la necessità del sindacato della Consulta
5
. 

Ma se è vera la premessa che il tenore letterale dell’art. 669 quaterdecies  è univoco nell’escludere 

l’applicazione (ex multis)dell’art. 669 quinquies all’istanza di istruzione preventiva, non altrettanto 

indubbia è la conclusione che ne risulti impedita la stessa esperibilità di tale forma di tutela per i 

diritti che seguono la via (dell’accertamento) arbitrale. Ciò in quanto, proprio con i comuni 

strumenti dell’ermeneutica, la ricerca di un giudice fornito di potestas cautelare avrebbe potuto 

essere condotta applicando il principio, di diritto vivente, che la tutela cautelare è parte integrante e 

perciò indefettibile della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Questa essendo 

la premessa, sequitur che per ogni controversia deve esistere, all’interno dello Stato, un giudice 

naturale della tutela cautelare di cui sono provviste tutte le situazioni soggettive riconosciute 

dall’ordinamento. Tra più interpretazioni in astratto possibili avrebbe perciò potuto e dovuto 

privilegiarsi quella secondo la quale vi è sempre e comunque un giudice dell’ordinamento fornito di 

potestas cautelare, e tale è il giudice che avrebbe conosciuto del merito in assenza di devoluzione in 

                                                           
4
 V., si vis, Delle Donne, Op.loco ult. cit. 

5
 V. amplius, su questo profilo, Auletta, “Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile 

darne interpretazioni non costituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”: la 

disapplicazione del principio in materia di arbitrato e tutela cautelare, in Riv. arb., 2002, 89 ss. 
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arbitrato, salva diversa lex specialis. Soluzione, quest’ultima, cui del resto prima del varo della 

Riforma del 1990 perveniva la dottrina maggioritaria
6
. 

Si profilava cioè una alternativa di fondo: leggere l’art. 669 quinquies quale norma attributiva, in 

via originaria, di un potere, che dunque non esiste tout court se quella norma non trova spazio 

applicativo; o leggerlo piuttosto come identificativo di un criterio di competenza, che ove non 

applicabile non esclude l’esistenza stessa del potere, ma solo cede il passo ad altro criterio 

(segnatamente quello degli artt. 692 e 696 cpc). La prima lettura e non la seconda appariva 

preferibile in quanto capace di fornire del sistema una ricostruzione compatibile con i principi 

costituzionali, a prescindere dal rito cautelare uniforme  e dal suo ambito di applicazione, 

indubitabilmente estraneo se non per l’art. 669 septies (ed in parte per l’art. 669 terdecies) 

all’istruzione preventiva.  

Così, evidentemente, non è stato: per la Corte, così come per il remittente, fonte originaria della 

potestas cautelare del giudice del merito sub specie di accertamento tecnico preventivo è nella 

fattispecie esclusivamente l’art. 669 quinquies. Ed esso si applica solo elidendo il limite posto in 

parte qua dall’art. 669 quaterdecies.  

Ciò induce ad una riflessione. La Corte pare considerare l’art. 669 quinquies alla stregua di vera e 

propria norma interposta, capace cioè di incarnare la traduzione, al livello di fonti normative 

primarie, dei principi costituzionali di necessarietà della tutela cautelare e perciò metro del 

sindacato di costituzionalità; sicchè, in quest’ottica, proprio tale sindacato impone di allargare le 

maglie dell’art. 669 quaterdecies che ne limita l’operare rispetto ad una intera categoria di misure 

cautelari.  

Ciò consente di meglio comprendere i termini dell’asserito contrasto della disposizione con gli artt. 

3 e 24 Cost: essa è irragionevolmente compressiva del diritto di difesa dell’istante l’accertamento 

tecnico preventivo rispetto all’istante ogni altra misura cautelare (ed in particolare il sequestro 

probatorio di cui all’art. 670, n. 2 cpc) non semplicemente perché sancisce la diversità delle relative 

discipline processuali, ma perché ritenuta capace di escludere la tutelabilità cautelare del diritto alla 

prova per le situazioni soggettive compromesse in arbitrato. 

 

 

3.- Si è perspicuamente rilevato
7
 come sia da tempo in atto un processo di  assimilazione, sotto il 

profilo della regolamentazione processuale, tra istruzione preventiva ed altre cautele cui è 

applicabile il rito uniforme degli artt. 669 bis –terdecies. Tale processo ha avuto significativi 

sviluppi prima nella dottrina e poi anche nella giurisprudenza comune, che ha posto la questione 

davanti al Giudice delle leggi. Sia pure attraverso strade diverse, l’ermeneutica a diritto vigente 

invariato e la declaratoria di illegittimità, sia la prima che il secondo hanno operato nel senso 

dell’estensione di frammenti della disciplina processuale degli artt. 669 bis-terdecies anche 

all’istruzione preventiva. In particolare, mentre la Consulta
8
 ha dichiarato costituzionalmente 

illegittimi gli artt. 695 e 669 quaterdecies nella parte in cui non prevedono la reclamabilità dei 

provvedimenti di rigetto dell’istanza di istruzione preventiva, una parte della dottrina aveva 

                                                           
6
 V., per i riferimenti essenziali di bibliografia, i due citati commenti di Tiscini e Licci. 

7
 Tiscini, La Corte costituzionale interviene, cit. 

8
 C. cost. 16 maggio 2008, n. 144, in Corr. giur., 2008, 1071; in Giust. civ., 2008, I, 1599. 
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ritenuto, ben prima dell’intervento della Consulta, che anche senza tale contributo il rito uniforme 

potesse estendersi a tali misure, ove compatibile con la loro specificità rispetto alle altre cautele
9
.  

Ed invero la limitazione dell’applicabilità degli artt. 669 bis-terdecies alle cautele de quibus fu 

motivata, nei voti del conditores del 1990 che il procedimento uniforme introdussero, dalla diversità 

strutturale tra queste ultime, non legate da un nesso di stretta strumentalità al giudizio di merito, e le 

altre cautele per le quali tale strumentalità era concepita proprio da quella Riforma come necessaria 

e stringente
10

. Il che spiega la ragione per la quale in dottrina appariva non infrequente la 

convinzione che le disposizioni del processo cautelare estranee a tale profilo potessero comunque 

trovare applicazione ad onta del tenore letterale dell’art. 669 quaterdecies
11

.  

Oggi le cose sono di molto mutate: venuto meno il legame di strumentalità strutturale tra le cautele 

cd. “anticipatorie” ed il giudizio di merito, cade anche il più forte argomento fondante il distinguo. 

Di fatto però gli ultimi interventi legislativi che pure hanno interessato il rito uniforme e l’istruzione 

preventiva non hanno in alcun modo inciso sull’attuale assetto normativo dei rapporti tra il primo e 

la seconda disegnati dall’art. 669 quaterdecies. Occorre inoltre rilevare che proprio il rito uniforme, 

come del resto ogni rito, non è provvisto di copertura costituzionale, sicchè esso non rappresenta 

l’unica scelta possibile per il legislatore ordinario che regolamenti i profili processuali delle diverse 

misure cautelari note all’ordinamento. La conclusione, pacifica nella giurisprudenza costituzionale, 

appare confermata dalla varietà di soluzioni contemplate nello stesso art. 669 quaterdecies quanto 

all’estensione della disciplina processuale degli artt. 669 bis-terdecies: automatica per le misure 

previste dal codice di rito civile; subordinata alla verifica della compatibilità per gli altri 

provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali; limitata invece nei termini 

già ampiamente riferiti per l’istruzione preventiva. 

Il raffronto tra diverse discipline processuali eventualmente apprestate per diverse cautele non 

conduce dunque, solo in quanto tale, alla sanzione di irragionevolezza dei distinguo ex art. 3 Cost., 

se non nella misura in cui si possa ritenere che manchino in alcune, a differenza che in altre, i livelli 

minimi di garanzia del diritto di azione e difesa. Il che ci porta al punto di approdo del precedente 

paragrafo, e cioè alla considerazione delle disposizioni (o almeno di alcune di esse) che regolano il 

processo cautelare quale sistema interposto di norme primarie, incarnante gli standards minimi di 

tutela che il processo (anche) cautelare deve assicurare alle parti per essere costituzionalmente 

compatibile.  

Ciò si evince anche dal tenore della pronuncia di illegittimità degli artt. 669 quaterdecies e 695 in 

quanto escludenti il reclamo (almeno) contro i provvedimenti di reiezione dell’istanza di istruzione 

preventiva. Il riesame disegnato dall’art. 669 terdecies, per le sue concrete caratteristiche, 

segnatamente la devoluzione ad un diverso e collegiale giudice della medesima materia del 

contendere, assicura infatti per la Corte un livello di tutela più alto rispetto alla riproposizione ex 

art. 669 septies, applicabile all’istruzione preventiva, indirizzata allo stesso o ad altro giudice e 

condizionata alla allegazione di nova. Quest’ultima può dunque affiancare il reclamo, non 

                                                           
9
 E’ il filo conduttore dell’opera di Besso, La prova prima del processo, Torino, 2004, ove anche riferimenti bibliografici.  

10
 Così i Lavori preparatori della riforma del codice di procedura civile, in Doc. giust., 1991, 10, 27 

11
 Trattasi di profilo già esaminato funditus da Tiscini, Op. loco ult. cit., cui dunque sufficit qui rinviare anche per i 

riferimenti bibliografici. V. anche, per la ricostruzione dei profili del dibattito in giurisprudenza, Lai, La Consulta 

estende il reclamo cautelare al provvedimento di rigetto dell’istruzione preventiva, in Studium Iuris, n. 9/2009, 929 ss. 
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sostituirlo. Nella pronuncia in commento la sanzione di incostituzionalità colpisce l’art. 669 

quaterdecies, come già rilevato, non in quanto codifica un diverso regime processuale 

dell’assunzione preventiva della prova sotto il profilo dell’identificazione del giudice in caso di 

devoluzione in arbitrato, ma in quanto la esclude tout court. 

Il richiamo alla natura cautelare e dunque all’identità di ratio dell’istruzione preventiva rispetto alle 

altre cautele (maiori causa al sequestro probatorio) pare dunque doversi intendere, nella logica del 

precedente del 2008 come in quella della sentenza attuale, come necessità del rispetto di un 

medesimo standard di tutela piuttosto che come pura e semplice necessità di una identica disciplina.  

Che poi questo standard sia rinvenibile, de facto, proprio nel procedimento cautelare uniforme, è 

conclusione senz’altro condivisibile, ragione fondante essendone il rilievo che il rito disegnato dagli 

artt. 669 bis-terdecies fu “pensato e voluto con le migliori garanzie, salutato come la novità più 

progressista della riforma del ’90 (…)”
12

. Tale circostanza lo rende infatti senz’altro incarnazione 

dei moderni valori cui si ispira il giusto processo, e dunque molto più avanzato, sul piano delle 

garanzie, rispetto alle disposizioni processuali poste a presidio dell’istruzione preventiva e nate nel 

ben diverso clima culturale della codificazione originaria.  

Condivisibile appare dunque l’aspirazione ad una regolamentazione omogenea
13

 dell’istruzione 

preventiva rispetto alle altre cautele almeno del cpc, attraverso il superamento dei rigidi limiti 

imposti dall’art. 669 quaterdecies. 

Non pare tuttavia che ciò sia avvenuto oggi, e possa avvenire in futuro, a colpi di illegittimità 

costituzionale sotto il semplice profilo dell’irragionevolezza della diversità di disciplina 

processuale. La predisposizione di tale disciplina resta infatti appannaggio della discrezionalità 

legislativa. 

E se pare indubbiamente giunto il momento di rivedere le ragioni che fondarono la scelta restrittiva 

del 1990, a tale rimeditazione contribuendo oggi i due interventi della Consulta cui va il merito di 

aver privato l’art. 669 quaterdecies dell’aura di verità incontestabile che lo circondava,  l’estensione 

pura e semplice del rito uniforme all’istruzione preventiva dovrebbe avvenire per via di riforma 

normativa
14

. Arduo appare invece sostenere che a tanto possa ancora provvedere la Consulta. 

 

4.- In cauda. 

Gli scenari disegnati dalla sentenza in commento, ma anche dal precedente del 2008 che ha esteso il 

reclamo dell’art. 669 terdecies ai provvedimenti di rigetto dell’istanza di assunzione preventiva 

della prova, presentano un duplice volto. 
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 Così Tiscini, Op. loco ult. cit. 

13
 Al netto, evidentemente, delle intrinseche differenze esistenti tra questa cautela, consistente segnatamente 

nell’assunzione di un mezzo di prova o comunque di una consulenza tecnica, e le cautele di carattere “sostanziale”, 

incidenti direttamente sulla realtà materiale. Va altresì tenuto presente che comunque anche nell’ambito di cautele 

del pari incidenti sulla realtà materiale esistono sensibili differenze di disciplina mantenute anche dal legislatore della 

legge introduttiva del procedimento uniforme: i sequestri (diversi da quello probatorio) si eseguono nelle forme degli 

artt. 677 e segg. e non secondo la disciplina dettata, dall’art. 669 duodecies, per le altre cautele. V., per un riferimento 

in tal senso, anche Tiscini, Op. loco ult. cit. 

14
 O forse, ma lo dico dubitativamente quale sorta di extrema ratio, per il formarsi di un diritto vivente capace, in 

quanto tale, di sovvertire, in parte qua, il chiaro dettato restrittivo dell’art. 669 quaterdecies. 
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Il primo di essi, bene incarnato dalle due recenti pronunce della Consulta, è quello relativo alla 

necessità che sia rispettato uno standard minimo di garanzie perché anche il processo cautelare di 

assunzione preventiva delle prove rispetti i canoni del giusto processo, come incarnati proprio dalle 

disposizioni del procedimento cautelare uniforme. Sotto tale profilo, la reclamabilità ex art. 669 

terdecies, olim esclusa dall’art. 669 quaterdecies e poi ammessa dall’intervento del 2008 per i soli 

provvedimenti di rigetto dell’istanza di assunzione preventiva, perpetua quel medesimo squilibrio 

nelle posizioni delle parti, l’una legittimata alla sola riproposizione ex art. 669 septies e l’altra 

invece anche al reclamo ex art. 669 terdecies, già sanzionato dal precedente del 1994 che ha esteso 

il reclamo anche ai provvedimenti di rigetto. Il problema che si pone è allora non quello di 

riprendere il medesimo ambito di applicabilità che il reclamo ha oggi nel procedimento uniforme, 

ma quello di porre rimedio ad uno squilibrio nei livelli di efficacia della tutela delle parti all’interno 

dello stesso procedimento di istruzione preventiva. 

Altro profilo di possibile criticità si evidenzia nei rapporti tra lo standard di tutela offerto dalla 

disciplina della concessione della cautela inaudita altera parte ex art. 669 sexies e quello offerto 

invece dall’art. 697 per l’eccezionale urgenza
15

 che legittima l’assunzione preventiva senza la 

controparte. Nel primo caso alla compressione del diritto di difesa fa da pendant la fissazione di 

apposita udienza in cui in contraddittorio è riesaminato il provvedimento di concessione. Nel 

secondo caso l’assunzione avviene invece senza la controparte con facoltà
16

 del giudice di nominare 

alla parte assente un procuratore che ne faccia le veci. Ora, se si assume che, nel giudizio di merito 

eventualmente instaurato si possa discutere, in contraddittorio pieno, dell’esistenza effettiva
17

 del 

requisito dell’eccezionale urgenza che ha legittimato l’assunzione inaudita altera parte, nulla 

quaestio: se tale urgenza non sussisteva, la prova dovrebbe ritenersi inutilizzabile, attesa la 

violazione del contraddittorio di cui è frutto; se invece sussisteva, la prova legittimamente entra nel 

processo (sempre che il giudice del merito la ritenga ammissibile e rilevante) potendosi giustificare 

                                                           
15

 Non a caso la dottrina fornisce, dell’eccezionale urgenza de qua, la medesima caratterizzazione invalsa in 

riferimento appunto all’art. 669 sexies, vale a dire la necessità: a) di non rendere edotta la controparte dell’istanza 

cautelare; b) di provvedere in termini talmente brevi da non consentire neppure la dilazione necessaria 

all’instaurazione del contraddittorio: così Luiso, Diritto, cit., IV, spec. 253. 

 

16
 Peraltro anche tale norma andrebbe  forse rimeditata sotto il profilo del rispetto del diritto di difesa, nella misura in 

cui facoltizza e non obbliga il giudice a nominare un procuratore alla parte assente all’assunzione preventiva. 

17
 Occorre riflettere sulla ratio della previsione che consente, nel futuro eventuale giudizio di merito, la valutazione 

giudiziale dei soli profili di ammissibilità e rilevanza della prova preventivamente assunta. Delle due infatti l’una: o il 

periculum che ha giustificato l’esperimento preventivo effettivamente sussisteva, ed allora della prova è impossibile la 

rinnovazione nel giudizio sul merito; o tale periculum si è, ex post, rivelato infondato, di talchè della prova già assunta 

in via preventiva è possibile la rinnovazione. In entrambi i casi viene dunque in rilievo solo la duplice valutazione 

consentita al giudice del merito dall’art. 698, comma 2, restando assorbiti i profili relativi all’esistenza dei presupposti 

dell’assunzione preventiva in quanto tali. Diverso è invece il profilo dell’eccezionale urgenza, che non è suscettibile di 

divenire irrilevante nel giudizio di merito in quanto ha legittimato la violazione del contraddittorio. Tale violazione, per 

la sua gravità, può tollerarsi solo se il suo presupposto effettivamente esisteva, e tale effettiva esistenza deve ricevere 

una sede adeguata nella quale essere accertata in contraddittorio pieno tra le parti. V. amplius Luiso, Op. loco ult. cit.  



 

www.judicium.it 

la compressione del diritto di difesa altrui. Se al contrario, in ossequio al tenore letterale dell’art. 

698, si ritiene che nel giudizio di merito si possa discutere solo dell’ammissibilità e rilevanza del 

mezzo di prova già assunto, la parte assente all’assunzione preventiva rischia di subire, in assenza 

dei presupposti di legge, una prova sulla formazione della quale non ha potuto influire, in palese 

violazione del diritto di difesa
18

. Ancora una volta, dunque, una disposizione del procedimento 

uniforme e segnatamente l’art. 669 sexies, sembra funzionare da norma interposta per 

l’individuazione del livello oltre il quale la compressione del diritto di difesa di una delle parti non è 

giustificabile con la necessità di salvaguardare l’effettività del diritto di azione dell’altra.   

In riferimento invece ai diritti per i quali è scelta la via arbitrale, la portata della pronuncia odierna 

estende l’applicabilità dell’art. 669 quinquies al solo accertamento tecnico, escludendo le ulteriori 

ipotesi dell’assunzione testimoniale  e dell’ispezione giudiziale
19

. 

Quali i possibili sviluppi per questo persistente distinguo? In linea teorica, è anzitutto percorribile la 

via di una nuova rimessione della questione di costituzionalità dell’art. 669 quaterdecies nella parte 

in cui esclude queste due cautele in ipotesi di compromissione in arbitrato, sotto il profilo della 

disparità di trattamento rispetto all’accertamento tecnico, oltre che sotto il profilo della lesione del 

diritto alla prova tout court. Potrebbe tuttavia anche sostenersi che, proprio in virtù della evidente 

ratio dell’intervento in commento, il sistema processuale debba ormai ritenersi ispirato al principio 

che la tutela preventiva della prova nella sua triplice caratterizzazione sia devoluta, in quanto tutela 

cautelare, al giudice ordinario astrattamente competente per il merito in caso di diritti che seguono 

la via (dell’accertamento) arbitrale. Se infatti la portata dell’art. 669 quaterdecies, nella lettura 

datane dalla Corte, è addirittura quella di inibire la tutela cautelare ove escluda l’applicabilità 

dell’art. 669 quinquies, non è sostenibile che il sistema tolleri tale vulnus. In tal caso l’estensione 

della regola sancita dalla pronuncia in commento resterebbe appannaggio della giurisprudenza 

comune, e la questione eventualmente sollevata rispetto all’art. 669 quaterdecies potrebbe dar adito 

ad una pronuncia di inammissibilità
20

, o anche di infondatezza
21

. 

L’altro volto dei rapporti tra disciplina processuale dell’assunzione preventiva della prova e 

procedimento cautelare uniforme è invece quello delle differenti regole predisposte dal legislatore 

ordinario. In questi termini, esso si presenta come nettamente distinguibile dal precedente.  Non 

nascondendo qui la differente regolamentazione alcun abbassamento degli standards di tutela, non 

si pongono problemi di incostituzionalità, risultando anzi rispettato il principio della discrezionalità 

del legislatore nella regolamentazione delle forme processuali. 

Viene in rilievo il profilo della competenza del giudice di pace, esclusa tout court dagli artt. 669 ter 

e quater a favore del tribunale, ed invece prevista per l’istruzione preventiva proprio in virtù 

dell’inapplicabilità del rito uniforme (almeno in parte qua). La pronuncia in commento, laddove 

                                                           
18

 V., per considerazioni non dissimili, Luiso, Op. loco ult. cit. 

19
 Rileva questo profilo anche Tiscini, Op. loco ult. cit. 

20
 Che potrebbe essere motivata dal non aver tentato, il giudice remittente, una interpretazione costituzionalmente 

orientata prima di bollare la norma come incostituzionale. 

21
 Sotto il profilo dell’esistenza, nell’ordinamento processuale, del principio di cautelabilità del diritto alla prova nelle 

controversie devolute in arbitrato presso il giudice astrattamente competente per il merito, in applicazione dell’art. 

669 quinquies. 
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attribuisce il potere di disporre l’accertamento preventivo al giudice del merito, chiama dunque in 

causa non solo il tribunale, ma anche il giudice di pace ove i diritti compromessi in arbitrato fossero 

in origine di sua competenza
22

. Si pone dunque il problema, finora inedito
23

, dell’individuazione del 

giudice del reclamo. Non soccorre l’attuale disposto dell’art. 669 terdecies che presuppone 

l’assenza di potestas cautelare in capo al giudice di pace, individuando la competenza a decidere del 

reclamo in capo al collegio in caso di cautela disposta dal giudice singolo del tribunale, ed in capo 

ad altra sezione della Corte d’appello o alla Corte d’appello più vicina in caso di cautela disposta da 

tale ultimo giudice
24

. Viceversa, un dato testuale in astratto utilizzabile è l’art. 350, il quale dispone 

che l’appello avverso le sentenze del giudice di pace è riservato al tribunale monocratico.   

                                                           
22

 E’ noto che gli artt. 669 ter e quater escludono la competenza del giudice di pace in materia cautelare. 

L’inapplicabilità di tali disposizioni all’istruzione preventiva da un lato; ed il fatto che, all’originaria attribuzione della 

competenza al pretore sia stata sostituita testualmente, negli artt. 694 e 695, quella del giudice di pace dalla riforma 

sul giudice unico varata con il D. lgs. n. 51/1998, dall’altro; inducono la sicura conclusione che la competenza ad 

emettere siffatte cautele sia ravvisabile anche nel giudice di pace, appunto. 

23
 E’ forse opportuno ricordare un precedente in cui il problema, sia pure in modo peculiare, era emerso. Si trattava di 

una ipotesi in cui, alla sospensione della patente per eccesso di velocità, faceva seguito l’impugnativa davanti al 

giudice di Pace, ai sensi degli artt. 205 del Codice della Strada e 22-23 della L. n. 689/1981, con richiesta la 

sospensione cautelare del provvedimento di sospensione della patente. Rigettata l’istanza da parte del Giudice di 

pace, il ricorrente interponeva reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 669 terdecies. Il Tribunale di Modena, con ord. 19 

marzo 2008, dichiarava inammissibile il mezzo in quanto l’art. 22 della L. n. 689/1981 definisce espressamente 

inimpugnabile il provvedimento del giudice reso sull’istanza di sospensione cautelare, e l’art. 669 terdecies, per parte 

sua, non prevede la reclamabilità dei provvedimenti resi dal giudice di pace. Occorre in proposito notare che il 

suddetto art. 22 della L. n. 689/1981 anche nella formulazione originaria che attribuiva la competenza sull’opposizione 

all’ordinanza ingiunzione al pretore, e non al giudice di pace, definiva inimpugnabile il provvedimento di sospensione 

dell’efficacia dell’ordinanza stessa. Inoltre l’art. 669 terdecies, più che contemplare l’irreclamabilità delle cautele rese 

dal giudice di pace, come mostra di ritenere il Tribunale, presuppone l’assenza di potestas cautelare in capo a costui.    

24
 La disposizione contiene peraltro una lacuna testuale, su cui il legislatore ha omesso di intervenire anche nell’ultima 

tornata di riforme processuali del 2009, laddove tace in merito alla competenza sul reclamo avverso i provvedimenti 

resi dal tribunale collegiale, il che ha visto fronteggiarsi in giurisprudenza, ma anche in dottrina, la tesi dell’applicabilità 

analogica del criterio “rotatorio” previsto per i provvedimenti resi dalla Corte d’appello a quella del criterio verticale 

privilegiante la Corte d’appello. V., per il relativo dibattito, Verde, Diritto processuale civile, IV, Bologna, 2010, 70 ss; 

Luiso Diritto processuale civile, IV, Milano 2009, 214. Quanto alla giurisprudenza di merito, essa si è spesso misurata 

con il quesito, indotto dalla riforma del giudice unico varata dal D. Lgs. n. 51/1998, relativo all’individuazione del 

giudice del reclamo avverso i provvedimenti del giudice unico del lavoro. L’art. 669 terdecies individua infatti quale 

giudice del riesame il collegio, che però è assente nell’ambito della sezione lavoro. Quid allora: il mezzo è devoluto ad 

un collegio esterno alla sezione lavoro, o alla Corte d’appello, sezione lavoro? La giurisprudenza di merito ha fornito 

entrambe le soluzioni, ma la Cassazione, con ord. della Sezione Lavoro 24 giugno 2009, n. 14819, in Dir. e pratica del 

lavoro, n. 15 del 2010, ha risposto nel primo senso, sia pure in riferimento alle cautele rese dalla Corte d’appello in 

materia di lavoro. Ha precisato la Corte che non rileva la circostanza che vi sia, all’interno della Corte d’appello, 

un’unica sezione lavoro, perché l’art. 669 terdecies, nel devolvere il reclamo avverso i provvedimenti di detto giudice 

ad altra sezione, fa riferimento al solo caso di pluralità di sezioni, escludendo la necessità che debba trattarsi di 

sezione lavoro. Scelta, quest’ultima, riservata alla discrezionalità del legislatore. V., per una panoramica delle soluzioni 
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Per tentare una possibile soluzione occorre considerare che il reclamo cautelare è, per scelta precisa 

del legislatore, devoluto ad un collegio. Inoltre, nella versione originaria dell’art. 669 terdecies, 

prima che l’ufficio del pretore fosse soppresso dalla riforma sul giudice unico operata con D. lgs. n. 

51/1998, il reclamo contro i provvedimenti di questo giudice era devoluto proprio al tribunale e  

ratio di tale disposizione, che preferiva il criterio verticale a quello “rotatorio”, era ritenuta la 

necessità di evitare l’identità di natura e composizione tra l’organo che aveva concesso la misura 

cautelare e quello virtualmente chiamato a decidere del reclamo
25

.  

Sic stantibus potrebbe allora sostenersi che tale soluzione sia reiterabile, in via interpretativa e 

proprio per le ragioni che hanno indotto la Consulta nel 2008 ad estendere il reclamo stesso 

all’istruzione preventiva (alterità e collegialità del giudice, oltre che devoluzione della stessa 

materia del contendere), anche nel mutato contesto, in cui al pretore si è sostituito proprio il giudice 

di pace. In tal senso le suddette considerazioni sarebbero da ritenersi prevalenti rispetto al dato 

testuale pure in astratto utilizzabile per sciogliere il nodo, vale a dire quell’art. 350 cpc che, come 

già accennato, devolve al tribunale monocratico la trattazione e decisione dell’appello contro le 

sentenze del giudice di pace. In particolare, dovrebbe cioè escludersi che, in virtù della sostanziale 

assimilabilità del reclamo all’appello, la norma da utilizzare per l’individuazione della competenza 

sia proprio quella dell’art. 350 cpc. 

Su tale delicato profilo è tuttavia fortemente auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, 

tanto più necessario in quanto relativo all’individuazione della competenza, cioè alla traduzione, a 

livello di normazione primaria, del principio di precostituzione del giudice. 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                 

fornite dalla giurisprudenza di merito, Menghini, La competenza sul reclamo cautelare contro il provvedimento 

cautelare del giudice unico del lavoro, in Il lavoro nella giurisprudenza n. 11 del 2000.  

25
 Verde, Diritto, cit., 70; Olivieri, I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile (legge 26.11.1990, n. 353), in Riv. 

dir. proc., 1991, 722. Amplius, sui termini del dibattito prima della Riforma sul giudice unico, Codice di procedura civile 

commentato a cura di Vaccarella e Verde, Torino, 1997, sub art. 669 terdecies. 
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