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L’accertamento tecnico preventivo è applicabile (difficilmente) anche innanzi al TAR 

________________________________________________________________________________ 
 
 
TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1269 del 14 maggio 2018 
 
 
Il TAR Milano osserva che l’istituto previsto dall’art. 696 bis c.p.c. (“Consulenza tecnica 
preventiva ai fini della composizione della lite") trova applicazione nel processo 
amministrativo, in virtù del rinvio esterno operato all’art. 39, comma 1, c.p.a., ai sensi del 
quale “per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del 
codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”. 
 
Secondo il TAR Milano, la disciplina dettata dal codice di procedura civile con riferimento 
alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis 
c.p.c. si applica, pertanto, al processo amministrativo “compatibilmente” con quanto 
previsto dal codice del processo amministrativo in materia di consulenza tecnica; al 
riguardo, l’art. 63, comma 4, c.p.a. dispone che “qualora reputi necessario l'accertamento 
di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il 
giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può 
disporre una consulenza tecnica”; ne consegue che il ricorso alla consulenza tecnica - 
anche quella preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c. - è 
consentito unicamente se “indispensabile”. 
 
In realtà, il rinvio esterno al codice di procedura civile non richiede, in sé, di essere 
interpretato alla luce dell’art. 63 c.p.a.:  

- o lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo è giudicato compatibile con il 
giudizio amministrativo – e lo stesso TAR qui lo giudica compatibile – e allora deve 
essere applicabile tout court (senza ulteriori filtri sommari sulla sua 
“indispensabilità”, ma, più correttamente, sulla sua rilevanza e pertinenza con il 
contendere) semplicemente nel solco del disposto degli artt. 696 e 696 bis c.p.c.; 

- oppure la consulenza tecnica, preventiva o meno, non potrà mai essere effettiva nel 
giudizio amministrativo, per quanto spesso potrebbe essere utile supporto – in 
primis per lo stesso G.A. - per dipanare la materia del contendere, così come 
avviene anche nel giudizio civile. 

 
Le resistenze, del resto, sono state fornite dal legislatore del processo amministrativo con 
la locuzione “se indispensibile”, che consente di sostenere l’eccezionalità della c.t.u.  

 
Tant’è che nel caso segnalato il TAR, pur riconoscendo la ritualità della richiesta di a.t.p. in 
quella sede perchè in ambito di giurisdizione esclusiva, ha rigettato la richiesta non 
ravvisando l’indispensabilità del mezzo istruttorio rispetto alla soluzione della controversia 
(con motivazione peraltro che non convince fino in fondo: “nel caso di specie, non sono 
state evidenziate ragioni che consentano di affermare una tale indispensabilità del mezzo 
istruttorio richiesto, necessaria stante oltretutto la possibilità, in un eventuale giudizio di 
merito, di fare richiesta del più agile strumento della verificazione, certamente idoneo a 



consentire l’accertamento della sussistenza delle lamentate difformità tra le opere 
progettate e quelle effettivamente realizzate”). 
 
La sentenza è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: 
www.giustizia-amministrativa.it 
 


