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Tribunale di Verona – Ordinanza 22.11.2010  

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

Il Giudice, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta il 29.09.10 nel 

procedimento instaurato con rito sommario  da XY S.p.a. nei confronti di 

AF (contumace), n. RG 1893/190 ; 

 considerato che: 

− la domanda proposta dall’attrice deve ritenersi fondata sul 

contratto di agenzia intercorso con il convenuto, atteso che: a) 

l’appropriazione indebita contestata all’agente riguarda somme 

di denaro riscosse in adempimento del contratto di agenzia ed in 

violazione dell’obbligo contrattuale di girarle al mittente; b) il fatto 

che tale condotta integri gli estremi di un reato non muta il titolo 

della responsabilità del convenuto, in quanto l’inadempimento 

contrattuale può anche coincidere con la commissione di un 

reato, senza che ciò comporti la sovrapposizione di una 

responsabilità extracontrattuale a quella contrattuale; c) la 

promessa di pagamento formulata dal convenuto non esclude la 

rilevanza della causa negoziale sottostante, ove (come nel caso di 

specie) sia pacifica tra le parti; 

− la causa deve ritenersi soggetta al rito del lavoro (e alle regole di 

competenza previste dall’art. 413 comma 4 c.p.c.), in quanto il 

contratto di agenzia, stipulato dalle parti è riconducibile alla 

previsione dell’art. 409 n. 3 c.p.c.; 

− la soggezione della causa al rito del lavoro pone  il problema 

dell’ammissibilità della sua instaurazione con le forme del rito 

sommario ex art. 702 bis c.p.c.; 
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− a tal riguardo si condivide l’opinione negativa per il duplice rilievo 

che: 1) l’art. 702 bis disciplina il contenuto degli atti introduttivi in 

modo speculare a quello del rito ordinario e, nel prevedere la 

prosecuzione della causa con forme non sommarie, contempla 

solo l’art. 183 c.p.c. e quindi solo il rito ordinario; 2)  l’art. 54 della l. 

69/09, nel prevedere la delega per la riduzione e semplificazione 

dei procedimenti civili, ha individuato il procedimento in esame 

come un modello per le cause in cui sono prevalenti i caratteri di 

semplificazione della trattazione o dell’istruzione, alternativo a 

quello del rito del lavoro, individuato invece come modello per le 

cause in cui sono prevalenti i caratteri di concentrazione 

processuale ovvero di officiosità dell’istruzione; 

− in caso di instaurazione con le forme del rito sommario di una 

causa non rientrante nell’ambito d applicazione degli artt. 702 bis 

e ss c.p.c. per motivi diversi dall’attribuzione al Tribunale in 

composizione collegiale si pone l’ulteriore problema di stabilire se 

debba essere pronunciata la statuizione di inammissibilità prevista 

dal comma 2 dell’art. 702 ter ovvero debba essere disposta la 

prosecuzione della causa con le forme del rito speciale a 

cognizione piena per essa previsto; 

− a tal riguardo si ritiene preferibile la seconda opzione, atteso che: 

a)  il citato comma 2 prevede la dichiarazione di inammissibilità 

per l’ipotesi in cui “la domanda non rientra tra quelle indicate 

nell’art. 702-bis” e quest’articolo, nel delimitare l’ambito di 

applicazione, si limita far riferimento alla competenza del tribunale 

in composizione monocratica, senza considerare l’ipotesi 

dell’inapplicabilità del rito sommario per ragioni attinenti alla 

specialità del rito cui dovrebbe essere sottoposta la causa; b) la 

pronuncia di inammissibilità della domanda è generalmente 

prevista in caso di carenza di un presupposto processuale (quale, 

nel caso di specie, l’attribuzione della causa al tribunale in 
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composizione monocratica), mentre l’ipotesi dell’insaturazione 

con il procedimento sommario della causa sottoposta a rito 

speciale incompatibile è riconducibile alla diversa fattispecie 

dell’erronea scelta del rito, per la quale la soluzione generalmente 

prevista dall’ordinamento è quella della conservazione degli effetti 

processuali e sostanziali della domanda con la conversione  del 

rito (basti richiamare al riguardo proprio l’art. 702 ter comma 3 e 

l’art. 426 c.p.c.); 

− ritenuto quindi che nel caso di specie debba adottarsi un 

provvedimento di trasformazione del rito corrispondente a quello 

previsto dall’art. 702 ter comma 3 c.p.c., con la fissazione 

dell’udienza ex art. 420 c.p.c., in luogo dell’udienza ex art. 183 

c.p.c. ivi prevista; 

− ritenuto conseguentemente che il fascicolo debba essere 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la designazione del 

Giudice del Lavoro ai fini della successiva fissazione da parte di 

quest’ultimo dell’udienza ex art. 420 c.p.c.; 

− considerato che il provvedimento di trasformazione del rito nel 

caso di specie deve essere notificato al convenuto contumace 

per il principio generale secondo cui “l'ordinanza di trasformazione 

del rito prevista dall'art. 426 cod. proc. civ. deve essere 

comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio 

generale del nostro ordinamento; la volontarietà della scelta 

iniziale di non costituirsi, nonostante la ritualità della notifica 

dell'atto introduttivo, non esclude, infatti, che, nel quadro del 

diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia 

stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un 

pregiudizio per la situazione soggettiva giuridicamente tutelata, la 

garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione debba estendersi alla 

conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine 
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stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua 

interezza” (v., da ultimo, Cass. n. 77/10); 

− considerato, più precisamente, che la notificazione al contumace 

del presente provvedimento potrà avvenire unitamente al 

provvedimento del Presidente del Tribunale di designazione del 

giudice del Lavoro e al provvedimento di quest’ultimo di fissazione 

dell’udienza ex art. 420 c.p.c.; 

 

P.Q.M. 

1. dispone la trasformazione del rito ai sensi dell’art. 702 ter comma 3 

c.p.c..; 

2. dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per 

l’assegnazione al Giudice del Lavoro ai fini della successiva 

fissazione dell’udienza ex art. 420 c.p.c. 

Verona, 22/11/10 

Il Giudice  

Pier Paolo Lanni 

 


