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Il Tribunale di Rieti ha ritenuto che, con l’accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo 
informatico, si determinano in capo alla parte la conoscenza legale del contenuto di detto 
fascicolo e che, pertanto, da quel momento decorrere il termine per proporre reclamo avverso 
l’ordinanza già resa che chiude il procedimento. 
 
Nel caso di specie, in una procedura ex art. 669-bis e segg. c.p.c., una delle parti proponeva 
reclamo al Collegio avverso il provvedimento con cui il Giudice monocratico del Tribunale 
ordinario di Rieti aveva accolto la domanda cautelare avversaria. 
Uno dei reclamanti, in epoca anteriore di oltre 15 giorni al deposito del reclamo, aveva chiesto 
ed ottenuto – ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. – di poter visionare il fascicolo (informatico) 
del procedimento conclusosi con l’ordinanza poi impugnata. 
Nel costituirsi in giudizio, il Condominio resistente eccepiva la tardività del reclamo, deducendo 
che al momento della proposizione di esso il relativo termine di legge (15 giorni dalla 
notificazione o – se anteriore – dalla comunicazione del provvedimento cautelare) era ormai 
scaduto, in quanto la richiesta visibilità del fascicolo doveva intendersi equivalente a legale 
conoscenza del suo contenuto (ivi compresa, quindi, l’ordinanza successivamente fatta oggetto 
di reclamo) e, pertanto, aveva prodotto la decorrenza del predetto termine (pacificamente già 
scaduto, se computato da quel dies iniziale). 
Il Tribunale di Rieti ha, perciò, ritenuto fondata l’eccezione della parte reclamata, reputando 
che la visibilità in discussione rientri nel novero degli atti/fatti giuridici equipollenti alla 
comunicazione di Cancelleria, in quanto idonei come quest’ultima a garantire la conoscenza 
piena ed effettiva del provvedimento del Giudice a quo: donde la pronunzia di 
inammissibilità del reclamo di chi aveva chiesto la più volte menzionata visibilità del fascicolo. 
 
 
 
 
  


