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1. Premessa 

La vicenda che ha investito il Presidente della Giunta regionale della Campania, 

On. Vincenzo De Luca, offre interessanti spunti di riflessione non solo di natura 

politica, ma anche sotto il profilo processuale. 

Invero, a norma dell’articolo 22 del decreto legislativo del primo settembre 

2011, n. 150, è stata attivata, dallo stesso De Luca, una azione regolata dal 

rito sommario, nella quale è stata inserita (a ricorso già proposto, quindi in 

corso di causa) una istanza cautelare al fine di ottenere (inaudita altera parte) 

la sospensione del provvedimento, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in data 30 giugno 2015, con cui si disponeva la decadenza del De Luca 

dalla qualifica di Presidente della Giunta regionale campana, alla quale il voto 

popolare lo aveva eletto, poiché in base all’art. 8 del decreto legislativo n. 

235/2012, volgo nomata: legge Severino, dal nome del Ministro guardasigilli 

proponente, il soggetto che ha riportato una condanna, anche solo in primo 

grado, per reati integranti l’abuso d’ufficio (anche commesso in epoca 

precedente all’elezione), pur conservando l’elettorato passivo, deve, se eletto, 

essere dichiarato decaduto, anche quando la sentenza penale non è passata in 

giudicato e ciò in evidente contrasto con il dettato del secondo comma dell’art. 

27 della nostra Carta costituzionale. 

 

2. Il contenzioso elettorale. 

Gli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 150/2011 riportano alla 

giurisdizione del giudice ordinario ed alla regolamentazione del rito sommario 

di cognizione una serie di procedimenti, relativi al contenzioso elettorale, in 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/caso-de-luca-puo-essere-accolta-una-domanda-cautelare-ex-art-700-c-p-c-proposta-allinterno-di-un-procedimento-sommario-di-cognizione/


 

 

precedenza regolati in maniera eterogenea da una serie di differenti fonti 

normative2. 

Nella relazione che ha accompagnato il decreto legislativo n. 150 del 2011, con 

il quale l’esecutivo ha dato corpo alla delega conferita ad esso dell’art. 54, della 

legge n. 69 del 2009, è possibile leggere: “le controversie in questione sono 

state ricondotte al rito sommario di cognizione in virtù dei caratteri di 

semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa, evidenziati dal 

rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in 

camera di consiglio, e del resto corrispondenti al suo circoscritto oggetto che, 

anche per la sua natura, ne impone altresì la snellezza” 3. 

La scelta operata dal legislatore delegato del 2011 è, quella di applicare a tali 

procedure, in precedenza prevalentemente indirizzate al rito camerale, il rito 

sommario giustificando la scelta in base al concorso degli interessi privati e 

pubblici che presuppone tempi più celeri di quelli garantiti dal rito ordinario, 

anche in considerazione dell’interesse “politico” tutelato, che non  ha possibilità 

di “recupero del tempo perduto nel giudizio”, poiché la durata della legislatura 

non consente procedure che garantiscano questa ipotesi. 

La individuazione del rito sommario non è, dunque, frutto di una strategia 

processuale del ricorrente, ma è dovuta alla indicazione operata dal legislatore 

                                                 
2 Rientrano negli articoli in parola sia il contenzioso elettorale passivo che riguarda le questioni 

di ineleggibilità ed incompatibilità degli eletti, nonché quello sulla regolarità delle operazioni 

elettorali esclusivamente dei Comuni, delle Provincie, delle Regioni e del Parlamento 

Europeo. Esulano, invece, quelli della Camera e del Senato dei quali si occupano le 

Commissioni sedenti presso i singoli rami del Parlamento; che il contenzioso elettorale 

attivo, che riguarda lo status di elettore sia nelle elezioni politiche, che amministrative. Cfr. 

in dottrina, D. Borghesi, Contenzioso per le elezioni regionali e amministrative, in Enc. Giur. 

Treccani, 1989, vol. XII. M. Abbamonte, Commento agli articoli 22 – 23 – 24 del decreto 

legislativo n. 150/2011, in Commentario alla riforma del Processo Civile, a cura di R. 

Martino – A. Panzarola, Torino, 2013, p. 295.  
3 Cfr. A. Chizzini, Note introduttive al D. lg. n. 150/2011 sulla c.d. semplificazione dei riti, in 

Giust. proc. Civ., 2011, 4, p. 983. Sul punto vedi anche, ma di contrario avviso, A. Carratta, 

la semplificazione dei riti, in www.treccani.it, 2011. 



 

 

delegato che ha imposto il ricorso al rito sommario per ciò che concerne le 

procedure di natura elettorale. 

 

3. Il rito sommario e le misure cautelari. 

Il rito sommario, unico fruibile – come si è visto – nelle vicende elettorali, pur 

impostato al summatim cognoscere, non fa venir meno le esigenze di natura 

cautelare vantate dal ricorrente, sia ante causam, che nel corso del giudizio. 

Invero, il rito pur procedendo “omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio” (art. 702 ter, comma 5, c.p.c.) tuttavia non fa venir meno 

l’insorgere di esigenze di cautela basate sul periculum in quanto i tempi di 

questo tipo di procedura, pur brevi, non sono così contratti da non determinare 

l’insorgere di un pericolo nel ritardo nell’emanazione di un provvedimento, 

come è facile rilevare dalla sola lettura dell’art. 702 bis del codice di rito civile, 

si pensi, ad esempio alla costituzione del convenuto (comma 4) o alla chiamata 

in causa di un terzo (comma 5)4. 

Alla luce di quanto sopra è possibile affermare che il rito sommario, essendo 

alternativo al rito ordinario nelle cause devolute al Tribunale in composizione 

monocratica5  e per alcune materie, quale quella elettorale, in esame, può 

fruire, sia prima della proposizione di un giudizio con il rito sommario, che nel 

corso di un giudizio, avviato con il rito sommario o necessariamente retto da 

esso (come nel caso in esame), delle misure cautelari previste dal terzo capo 

del quarto libro del codice di rito civile. 

 

                                                 
4 Sul punto, vedi: A. TEDOLDI, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Bologna, 2013, 

p. 223. 
5 Fatta eccezione per le cause di lavoro e previdenziali che sono regolate da un rito speciale. 



 

 

4. Conclusioni. 

Alcuni autori6 hanno dubitato che il rito sommario possa comportare 

l’applicazione delle misure cautelari, poiché la semplificazione delle forme del 

procedimento sommario sembra assolvere in modo adeguato alle istanze di 

accelerazione della tutela e di anticipazione del procedimento finale rispetto ai 

tempi conclusivi dell’ordinaria cognizione, tale tesi, tuttavia, non può essere 

condivisa perché il rito sommario, a dispetto della sua collocazione nel codice 

di rito civile7, costituisce una alternativa, scelta dalla parte ricorrente o voluta 

dalla normativa, al rito ordinario e, pertanto, non può essere sottratto alle 

tutele cautelari ove se ne ravvisi la necessità costituita dal fumus e dal 

periculum, che – come si è detto in precedenza – si ravvisano dall’esame della 

costruzione del rito sommario, voluta dal codice di rito civile (artt. 702 bis, 702 

quater). 
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6 Cfr. G. BASILICO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. Civ., 2010, p. 744; 

M. ACIERNO, Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative, in Corr. 

Giur., 2010, p. 503. In giurisprudenza vedi Tribunale di Modena, 21 dicembre 2009, in Foro 

it., 2010, V, c. 49. 
7 Più logico sarebbe stato collocare il rito sommario, come il rito ordinario e quello del lavoro, 

nel secondo libro del codice di procedura civile. 


