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Rito sommario di cognizione - applicazione di una norma che pone 
dubbi di legittimità costituzionale - passaggio al rito della cognizione 
piena 

  

Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di 
cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad 

altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi 
dell’art. 295 cod. proc. civ., o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro 
giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si 

determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a 
norma dell’art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., disporre il passaggio al rito della 

cognizione piena. Ne consegue che, nell’ambito del rito sommario, è illegittima 
l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. o 
dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Alla luce di tale principio, è quindi 

necessario disporre il mutamento del rito qualora si rilevi che la decisione della 
controversia comporti l’applicazione di una norma – nella specie l’art. 9, l. reg. 

Calabria 4/1985, così come sostituito dall’art. 1, L.R. 13/2011 – che ponga dubbi di 
legittimità costituzionale, che rendono necessaria la sospensione del giudizio e la 
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 23, l. 87/1953. 

  

NDR: Per il richiamato principio si veda Cass., ord. 2 gennaio 2012, n. 3; conf. Cass., ord. 24 ottobre 

2014, n. 22605; Id., 27 ottobre 2015, n. 21914; Id., 30 gennaio 2017, n. 2272. 
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Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, provvedimento 
16.12.2017 

  

…omissis… 

  

letti gli atti ed esaminati i documenti; 

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 16.11.2017; 

ritenuta pacifica e non contestata la giurisdizione del Giudice ordinario a 
conoscere della presente controversia, che ha ad oggetto la domanda con la 
quale la ricorrente chiede che le venga liquidato l’emolumento normativamente 

stabilito dalla legge regionale del 12 novembre 2004, n. 28 per la funzione di 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria svolta dal 2011 al 

2015, atteso che in questo caso la posizione giuridica dedotta in giudizio ha 
consistenza di diritto soggettivo già predeterminato nell’an e nel quantum; 

ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla Regione resistente di 

incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del 
Giudice del Lavoro, atteso che la nomina del Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza della Regione Calabria si fonda su un potere affidato al Consiglio 
regionale direttamente dalla legge (art. 3 l.r. cit.), che connota il rapporto non 

in termini di pubblico impiego, ma di servizio onorario: tale rapporto non 
rientra, quindi, nello schema del lavoro subordinato, né in quello del lavoro 

autonomo, la nomina venendo unicamente a determinare l’attribuzione di 

pubbliche funzioni, promanante da una scelta discrezionale di alta 
amministrazione, e conseguentemente il contingente inserimento funzionale, 

per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura 
dell’ente; 

ritenuta conseguentemente infondata anche l’eccezione di incompetenza 
territoriale del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Reggio 
Calabria, non trovando applicazione il disposto dell’art. 413, comma 5, c.p.c., 

esulando la presente controversia da quelle relative a rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

rilevato che la decisione della controversia comporta l’applicazione - per effetto 
del rinvio contenuto nel comma 5 dell’art. 3 citato - dell’art. 9 della legge 

regionale della Calabria del 16 gennaio 1985, n. 4, così come sostituito dall’art. 
1, L.R. 6 aprile 2011, n. 13, recante la disciplina dell’indennità spettante al 

Difensore civico presso la Regione Calabria e per relationem, quindi, al 
Garante; 

ritenuto che l’art. 9 citato, così come modificato, ponga dubbi di legittimità 
costituzionale, che rendono necessaria la sospensione del giudizio e la 



 

 

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 23, legge 11 

marzo 1953, n. 87; 

considerato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Qualora, nel 
corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, 

di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di 
pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un 

provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. 
proc. civ., o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro 

giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, 
cod. proc. civ., si determina la necessità di un’istruzione non sommaria 

e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702-ter, terzo comma, cod. 

proc. civ., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne 
consegue che, nell’ambito del rito sommario, è illegittima l’adozione di 

un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. o 
dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., ord. 2 gennaio 

2012, n. 3; conf. Cass., ord. 24 ottobre 2014, n. 22605; Id., 27 ottobre 2015, 
n. 21914; Id., 30 gennaio 2017, n. 2272); 

ritenuto pertanto necessario disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 
702-ter, comma 3, c.p.c. 

  

pqm 

  

affermata la propria giurisdizione e competenza, dispone il passaggio del 
presente giudizio dal rito sommario al rito ordinario e fissa udienza ex art. 183 

c.p.c. in data 11 gennaio 2018. 

Si comunichi. 

Catanzaro, 16.12.2017 Il Giudice 

dott.ssa Carmen Ranieli 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


