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5.1 Il principio del «giudice naturale precostituito per legge».- 
La competenza, al pari della giurisdizione, intesa come rapporto tra giudici di ordini 

diversi, è un criterio di legittimazione del giudice (F. CARNELUTTI).  
Come si è avuto modo di constatare, i criterii di giurisdizione consentono di stabilire 

se occorre rivolgersi al giudice ordinario o a un giudice speciale (amministrativo, 
contabile, tributario) ovvero al giudice nazionale o a un giudice straniero.  

I criterii di competenza consentono di individuare il giudice all’interno dello stesso 
ordine. In riferimento al processo civile, essi consentono di individuare qual è il giudice 
ordinario. I criterii di competenza civile determinano la giurisdizione che appartiene, 
che «compete», a ciascun giudice ordinario. Nell’ordine delle questioni, quella di 
competenza segue quella di giurisdizione: Cass., sez. un. 5 gennaio 2016, n. 29. 

Tanto i criterii di giurisdizione, quanto quelli di competenza debbono rispettare il 
principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25, co. 1°, Cost., per 
il quale, appunto, «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per 
legge». 

Il principio è ricordato in questo contesto, perché, attualmente, esso assume 
maggiore rilevanza pratica ed applicativa in riferimento alla competenza. 

Esso riflette l’esigenza fondamentale della predeterminazione del giudice. Analoga 
previsione, infatti, è contenuta nell’art. 6 CEDU e nell’art. 47 della «Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea». 

Il divieto della istituzione di «giudici straordinari o giudici speciali», contenuto 
nell’art. 102, co. 2°, Cost., costituisce diretta applicazione del principio: il giudice deve 
essere noto prima del processo. 

Il principio del giudice naturale precostituito per legge, in funzione dell’affermazione 
della competenza, opera con esclusivo riferimento agli uffici giudiziari: «la competenza 
è potere attribuito all’ufficio nel suo complesso, sicché questione di competenza può 
sorgere solo con riferimento ad una pluralità di uffici distinti ed autonomi» (Cass., 
ss.uu, 10 febbraio 1994, n. 1374). Tra sede principale del tribunale e sezioni distaccate ( 
definitivamente soppresse dal 13 settembre 2013), tra giudice unico e collegio, tra 
sezioni ordinarie e sezioni specializzate, quali le «sezioni per le imprese» o la sezione 
fallimentare non si pone una questione di competenza: Cass. 22 novembre 2011, n. 
24656. Le sezioni specializzate agrarie, invece, sono considerate uffici autonomi e 
distinti, cosicché i rapporti con il tribunale danno luogo a questioni di competenza in 
senso tecnico: Cass. 11 dicembre 2012, n. 22734. 

Le questioni relative ai rapporti tra i giudici del medesimo ufficio saranno esaminate 
più oltre in questo capitolo. 

5.2 I criterii di competenza. La competenza per materia e per valore. 
La competenza tra i giudici ordinari è ripartita in base alla materia, al valore e al 

territorio. 
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5.2.1 La determinazione del valore ai fini della competenza. 
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina in base alla domanda, ai 

sensi dell’art. 10, co. 1°, c.p.c. A tal fine, il secondo comma stabilisce che occorre tener 
conto delle diverse domande, comprese quelle accessorie; l’art. 11 estende questo 
criterio alle domande proposte da più creditori o nei confronti di più debitori per la 
condanna pro quota al pagamento di un credito; ma l’art. 12 stabilisce che bisogna 
considerare la parte di credito in contestazione; l’art. 13 riguarda le prestazioni 
alimentari e le rendite. 

In base all’art. 14 c.p.c., che si occupa delle «cause relative a somme di danaro e a 
beni mobili», possono indicarsi quattro casi per la determinazione del valore della 
controversia: quello in cui l’attore indichi il valore ed il convenuto non lo contesti; 
quello in cui l’attore non indichi il valore ed il convenuto non contesti; quello in cui 
l’attore indichi il valore ed il convenuto lo contesti; quello in cui l’attore non indichi il 
valore ed il convenuto contesti. 

Nelle prime due ipotesi, nelle quali il convenuto non deduce alcunché in riferimento 
al valore della controversia, questo «rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei 
limiti della competenza del giudice adito». Ciò significa che non potrà essere liquidata 
una somma maggiore di quella in riferimento alla quale il giudice adìto è competente. 

Negli ultimi casi, invece, il giudice risolve la questione, con ordinanza, allo stato 
degli atti.  

5.2.2 La competenza del tribunale. 
Per quanto riguarda la competenza per materia e per valore, la regola generale è per 

la competenza del tribunale. Il tribunale, ai sensi dell’art. 9, co. 1°, c.p.c., «è competente 
per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice».  

Il secondo comma della disposizione elenca alcune cause, espressamente attribuite 
alla competenza esclusiva del tribunale: quelle «in materia di imposte e tasse», «relative 
allo stato e alla capacità delle persone», «ai diritti onorifici», «per la querela di falso», 
«per l’esecuzione forzata», nonché, «in generale, per ogni causa di valore 
indeterminabile». Il riferimento alle controversie tributarie aveva una specifica portata 
precettiva quando la giurisdizione tributaria era limitata ad alcuni specifici tributi; la 
estensione a quelli «di ogni genere e specie», ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546, ne esclude l’operatività. 

In mancanza di previsioni di segno contrario, le altre indicazioni sono assorbite dal 
primo capoverso. 

La competenza del tribunale è una competenza residuale: per affermare la 
competenza di un diverso ufficio giudiziario occorre una espressa previsione legislativa. 

Occorre, quindi, analizzare la competenza degli altri uffici giudiziari. 

5.2.3 La competenza del giudice di pace. 
L’art. 27 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che entrerà in vigore, ai sensi del successivo 

art. 32, il 31 ottobre 2021, ha modificato la competenza del giudice di pace. 
Ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 7 c.p.c., il giudice di pace è 

competente «per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila 
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euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»; dal 31 
ottobre 2021, il valore sarà elevato a trentamila euro.  Il giudice di pace è anche 
competente per le cause «di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di 
veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi i ventimila euro»; dal 
31 ottobre 2021, questo valore sarà elevato a cinquantamila euro. In entrambi i casi si 
tratta di criterii misti: per materia e per valore. Il giudice di pace ha il potere di decidere 
le cause «relative a beni mobili» entro il valore di € 5.000,00 (€ 20.000,00) e quelle sul 
risarcimento dei danni provocati dalla circolazione entro il valore di € 20.000,00 (€ 
50.000,00). 

Sebbene scontata, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza, nei limiti 
del valore, della competenza del giudice pace sul risarcimento dei danni agli immobili: oggetto della 
controversia, infatti, è il credito, non il diritto reale immobiliare. La Corte ha comunque specificato 
che la competenza del giudice onorario sussiste quando «la questione proprietaria non sia stata 
oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale 
richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - 
siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza 
dal giudice di prossimità al giudice togato» (Cass. ss.uu. 19 ottobre 2011, n. 21582). 
E’ opportuno ricordare che non esiste una definizione positiva di «beni mobili». I primi due 
capoversi dell’art. 812 c.c. definiscono i beni immobili, e il terzo comma stabilisce che sono mobili 
tutti gli altri beni». 

Quanto previsto dall’art. 7, co. 2°, c.p.c. comprende, nei limiti del valore, tutte le 
controversie relative al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di qualunque 
veicolo o di qualunque natante. 

Per effetto dell’art. 27 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dal 31 ottobre 2021, ai sensi del 
novellato art. 7, co. 3°, c.p.c., il giudice di pace sarà competente «qualunque ne sia il 
valore»,  

1) «per le cause relative ad apposizione di termini»; dal 31 ottobre 2021, sarà cancellato il 
riferimento alla «osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi 
riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi»; 

2) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi 
dell’articolo 71 quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile»; cioè per «quelle 
derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, 
capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del 
codice»; 

3) per «le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione 
in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili 
propagazioni che superino la normale tollerabilità»; 

3 bis) «per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni 
previdenziali o assistenziali»; 

3 ter) dal 31 ottobre 2021, «per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, 
Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni»; 

3 quater) dal 31 ottobre 2021, «per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo 
II, Sezione VII del codice civile (cioè per quelle relative alle luci ed alle vedute), fatta 
eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice»; 

3 quinquies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro 
terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile»;  
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3 sexies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al 
libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile»;  

3 septies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di 
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile»;  

3 octies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del 
codice civile»;  

3 novies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali»; 
3 decies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni 

di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile»; 
3 undecies) dal 31 ottobre 2021, «per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella 

restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile». 

L’art. 27 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in vigore dal 31 ottobre 2021, ha anche 
aggiunto all’art. 7 c.p.c. i seguenti capoversi: 

«Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a 
norma dell’articolo 15, non sia superiore a trentamila euro: 
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; 
2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo 

II, sezione II del codice civile; 
3) per le cause in materia di accessione; 
4) per le cause in materia di superficie. 
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3 ter) a 
3 undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di 
competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, 
sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo». 

Le controversie previste dal n. 1 e dal n. 2 dell’art. 7, co. 3°, c.p.c. erano attribuite 
alla competenza del pretore. Sono quelle che non riguardano l’esistenza o l’estensione 
di diritti reali: l’azione di apposizione di termini di cui all’art. 951 c.c. differisce 
dall’azione di regolamento di regolamento di confini ex art. 950 c.c. e presuppone che 
non sia controversa l’estensione delle proprietà vicine. 

Le controversie indicate nel n. 3, non toccato dalla riforma, differiscono dall’azione 
per le immissioni di cui all’art. 844 c.c.: rispetto a questa disposizione, la legittimazione 
ad agire è estesa ai «detentori» e i conflitti sono limitati agli «immobili adibiti a civile 
abitazione». Non si tratta, quindi, di controversie sull’esercizio del diritto di proprietà, 
suscettibili di essere definite con la liquidazione di un’indennità, ma di conflitti di 
vicinato tra abitanti. 

Il n. 3 bis dell’art. 7, co. 3°, è stato aggiunto dall’art. 45, co. 1°, lett. c), l. 18 giugno 
2009, n. 69. La disposizione deroga all’art. 31 c.p.c., per il quale le cause accessorie 
seguono quella principale.  

Essa si inserisce nel contesto dei provvedimenti emanati per reagire a fenomeni di malcostume 
giudiziario in materia previdenziale e diretti alla moltiplicazione delle controversie in funzione 
della liquidazione delle spese. 
La Cassazione ha, da tempo, affermato che «si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame 
della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario»: 
Cass. 15 novembre 2007, n. 23726. 
L’art. 20, comma 7°, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha, quindi, 
stabilito: «a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito … la 
riunificazione è disposta d’ufficio» ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c.; ai sensi del successivo 
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comma 8°, «l’improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche 
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento»; e, ai sensi del comma 9°, «il giudice, ove abbia 
notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell’eccezione del convenuto, 
sospende il giudizio e l’efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti 
un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda». 
Contestualmente all’aggiunta del n. 3 bis all’art. 7, co. 3°, c.p.c. è stato modificato l’art. 152 disp. 
att. c.p.c., nel senso che «le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 
prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».  
L’art. 38, comma 1°, lett. a), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto 
l’estinzione di diritto dei processi per crediti previdenziali il cui importo sia inferiore a € 500,00 
«con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente». 
L’art. 13 d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, conv. in l. 17 febbraio 2012, n. 10, ha ribadito quanto già 
previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., ed ha stabilito che, nelle controversie attribuite alla 
competenza del giudice di pace di valore non superiore a € 1.100,00, «le spese competenze ed 
onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».  
L’artificioso incremento del contenzioso previdenziale implica la connivenza degli enti 
previdenziali, che non effettuano i pagamenti nei termini previsti dalla legge, dei giudici, che non 
esercitano i poteri ufficiosi ad essi attribuiti e disapplicano le norme ed i principî sulla riunione 
delle cause e in materia di spese, nonché dei professionisti. In mancanza della colpevole 
cooperazione o della negligenza dei primi due compartecipi, il fenomeno di malcostume non 
sarebbe realizzabile. Il problema, quindi, non riguarda il legislatore, ma gli organi disciplinari, 
nonché, eventualmente, la Corte dei conti, come indicano i dati statistici fortemente differenziati 
per aree geografiche. 
L’attribuzione della competenza sugli accessori da ritardato pagamento al giudice di pace non solo 
non appare risolutiva. 

La competenza del giudice di pace è anche prevista dall’art. 6 d.lgs. 1° settembre 
2011, n. 150, in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie entro il 
valore di € 15.493,00, che non è stato modificato dall’art. 27 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 
116. 

 Sussiste la competenza del tribunale, indipendentemente dal valore della sanzione, 
in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria,� di tutela dell’ambiente 
dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, di igiene degli alimenti e 
delle bevande, in materia valutaria e di antiriciclaggio, nonché «quando è stata applicata 
una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima». 
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di stupefacenti, nei 
limiti del valore indicato, l’art. 8, co. 2°, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, prevede la 
competenza del tribunale per i minorenni, se il trasgressore è minorenne. 

A ben vedere, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie entro 
il valore di € 15.493,00, la competenza del giudice di pace è una competenza residuale: 
il giudice di pace è competente, nell’indicato limite di valore, per tutte le cause che non 
sono di competenza di altro giudice. 

L’art. 12, co. 2°, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, attribuisce al giudice di pace 
l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti. 

Gli artt. 18, co. 2°, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e 13, co. 5° bis d.lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 (nel testo modificato dall’art. 34, co. 19°, lett. a) d.lgs. 1° settembre 2011, 



5.- La competenza 

6 
 

 

 
 

prof. Giorgio Costantino 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I  (A – L)  

Materiali didattici 
 

 

n. 150), attribuiscono al giudice di pace le controversie in materia di espulsione dei 
cittadini extracomunitari. 

Dal 31 ottobre 2021, infine, il giudice di pace, ai sensi dell’art. 15 bis c.p.c., aggiunto 
dall’art. 27, n. 2, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, sarà anche competente per 
l’espropriazione forzata di cose mobili. 

5.2.4 La competenza del tribunale per i minorenni. 
I confini della competenza del tribunale per i minorenni sono segnati, in primo luogo, 

dall’art. 38 disp. att. c.c. La disposizione è stata modificata dall’art. 3, co. 1°, l. 10 
dicembre 2012, n. 219, in vigore dal 1° gennaio 2013 ed applicabile ai processi iniziati 
dopo tale data. 

In base al testo vigente, il tribunale per i minorenni è competente per l’autorizzazione 
al matrimonio dei minorenni (art. 84 c.c.), per la nomina di un curatore speciale «che 
assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali» (art. 90 c.c.), per la 
decadenza dalla responsabilità genitoriale e per la reintegrazione nella medesima (artt. 
330 e 332 c.c.), per l’adozione dei provvedimenti necessari in caso di condotta 
pregiudizievole dei genitori (art. 333 c.c.), per la rimozione di questi ultimi dalla 
amministrazione del patrimonio del minore e per la riammissione (art. 334 c.c.) e per 
l’autorizzazione del minore alla continuazione dell’esercizio dell’impresa (art. 371, ult. 
co., c.c.). 

L’art. 38, co. 2°, disp. att. c.c., in applicazione della regola generale di cui all’art. 9, 
co. 1, c.p.c., stabilisce che «sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi 
ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità 
giudiziaria». 

A queste ipotesi, si aggiungono i casi previsti dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, 
intitolata «Diritto del minore ad una famiglia»: l’affidamento del minore in mancanza 
del consenso dei genitori o del tutore, ai sensi dell’art. 4, co. 2°, la dichiarazione dello 
stato di adottabilità dei minori in situazione di abbandono, ai sensi dell’art. 8, co. 1°, 
l’adozione, ai sensi dell’art. 22, co. 1°, l’accesso a informazioni relative all’adottato, ai 
sensi dell’art. 22, co. 5°, l’adozione di minori stranieri, ai sensi degli artt. 29 bis, co. 1°, 
e 35, co. 5°, 40 e 56, co. 1°. 

Il tribunale per i minorenni è anche competente sull’opposizione a sanzioni 
amministrative in materia di stupefacenti, se il trasgressore è minorenne, ai sensi 
dell’art. 8, co. 2°, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. 

5.2.5 La competenza delle sezioni specializzate agrarie. 
Le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, sono 

considerate uffici giudiziari autonomi e distinti dai tribunali nell’ambito dei quali 
operano. Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, esse sono competenti 
sulle «controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei 
contratti associativi in affitto». 
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5.2.6 La competenza delle «sezioni specializzate in materia di impresa». 
La previsione di organi specializzati per la trattazione delle più rilevanti controversie 

economiche risale ai Tribunali di commercio, soppressi nel 1888. Nel 2003, in 
attuazione della delega di cui all’art. 16 l. 12 dicembre 2002, n. 273, sono state istituite 
le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.  

L’art. 2 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato il 
d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ed ha istituito le «sezioni specializzate in materia di 
impresa», «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni 
organiche». 

Le «sezioni specializzate in materia di impresa» hanno sede nei tribunali e nelle corti 
di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, 
Catanzaro, Firenze, Genova, l’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, 
Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.  

La prevalente, sebbene non unanime, interpretazione è nel senso che non si tratta di 
organi giudiziari autonomi, come il tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 49 r.d. 30 
gennaio 1941, n. 12, o come le sezioni specializzate agrarie, ai sensi dell’art. 2 l. 2 
marzo 1963, n. 320. 

Tra le sezioni e i tribunali o le corti presso i quali sono istituite non si pone un 
problema di competenza; i rapporti sono analoghi a quelli esistenti con le sezioni che 
trattano il contenzioso familiare o con le sezioni fallimentari, ovvero con le soppresse 
sezioni distaccate: Cass. 22 marzo 2017, n. 7228 (in Foro it., 2017, I, 3130). 

La questione di competenza si pone, invece, con i tribunali, presso i quali le sezioni 
non sono istituite. Non si tratta soltanto di una questione di competenza per territorio, 
perché i tribunali privi delle sezioni specializzate sono anche incompetenti per materia 
in riferimento alle controversie e ai procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate; per 
queste controversie è competente il tribunale presso il quale è istituita la sezione 
specializzata. 

L’art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nel testo novellato, ha aggiunto alle 
controversie di cui all’art. 134 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, quelle in materia di diritto 
d’autore, quelle di cui all’art. 33, comma 2°, l. 10 ottobre 1990, n. 287, già attribuite alla 
corte di appello quale giudice di unico grado, e quelle relative alla violazione della 
normativa antitrust della UE. Prevede, inoltre, la competenza delle sezioni relativamente 
alle società per azioni, a quelle per accomandita per azioni, a quelle a responsabilità 
limitata, alle società cooperative e delle mutue assicuratrici, alle società di cui al 
Reg.CE n. 2157/2001, «nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle 
società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono 
sottoposte a direzione e coordinamento».  

In riferimento a questa tipologia sociale, la competenza delle sezioni comprende le controversie 
relative «a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la 
modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque 
promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore 
generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché 
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri 
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inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e 
nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, 
secondo comma, 2447 quater, secondo comma, 2487 ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 
2503 bis, primo comma, e 2506 ter del codice civile»; quelle relative «al trasferimento delle 
partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti 
inerenti»; quelle «in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341 
bis del codice civile»; quelle «aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori 
delle società controllate contro le società che le controllano»; quelle «relative a rapporti di cui 
all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497 septies e all’articolo 2545 septies del 
codice civile». La disposizione estende la competenza delle sezioni anche alle controversie relative 
«a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia 
parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al 
consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque 
sussista la giurisdizione del giudice ordinario».  

L’espresso riferimento non solo alle «cause», ma anche ai «procedimenti» permette 
di includere altresì tutta la variegata materie della giurisdizione volontaria in riferimento 
alle tipologie sociali indicate. 

5.2.1 La competenza delle «sezioni specializzate in materia di immigrazione». 
L’art. 1 d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in l. 13 aprile 

2017, n. 46, ha istituito, «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di 
dotazioni organiche», anche «sezioni specializzate in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» nei 
tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, 
Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia. 

Queste sezioni specializzate sono competenti a giudicare sull’impugnazione dei 
provvedimenti sul diritto di soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 
europea o dei loro familiari, previste dall’art. 16 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; 
sull’impugnazione dei provvedimenti sull’allontanamento dei cittadini degli altri Stati 
membri dell’Unione europea o dei loro familiari, previste dal successivo art. 17; 
sull’impugnazione dei provvedimenti sullo status di rifugiato previste dall’art. 19; sulle 
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia previste dall’art. 19 bis 
dello stesso decreto; sull’impugnazione dei provvedimenti sul ricongiungimento 
familiare previste dall’art. 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. 

Queste controversie sono trattate con il procedimento sommario di cognizione di cui 
agli artt. 702 bis c.p.c, tranne quelle sullo status  di rifugiato o sulla protezione 
internazionale; ai sensi dell’art. 35 bis , co. 1°, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, aggiunto 
dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in l. 13 aprile 2017, n. 46, a queste ultime si 
applica il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. 

5.2.2 La competenza sulla tutela collettiva risarcitoria. 
Un diverso e particolare criterio di competenza è previsto per l’azione di classe 

regolata dall’art. 140 bis del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 
206, e diretta all’«accertamento della responsabilità» e alla «condanna al risarcimento 
del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. 

Ai sensi del comma 4° di questa disposizione, «La domanda è proposta al tribunale 
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ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, ma per la 
Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-
Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, 
l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria 
è competente il tribunale di Napoli». 

Sebbene la lettera della disposizione si riferisca al tribunale «ordinario», non può 
escludersi che, nell’organizzazione interna degli uffici competenti a giudicare su tale 
specie di controversie, queste siano assegnate alle sezioni «specializzate in materia di 
impresa». 

Si è ritenuto che la previsione del criterio di competenza implichi l’attribuzione della 
giurisdizione anche in relazione ai servizi pubblici: Cass. 30 settembre 2015, n. 19454. 

5.2.3 La competenza del «tribunale fallimentare». 
Ai sensi dell’art. 23, co. 1°, l.f. di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, «il tribunale che 

ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla 
nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della 
procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo 
sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le 
controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice 
delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato». Il successivo 
art. 24 attribuisce al «tribunale che ha dichiarato il fallimento» la competenza su «tutte 
le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore». 

In riferimento ai rapporti con gli uffici giudiziari diversi dal tribunale, si tratta di un 
criterio di competenza ratione materiae: il giudice di pace è incompetente per materia 
se l’azione proposta, pur relativa ad un credito inferiore a € 5.000,00 (ovvero, dal 31 
ottobre 2012, a € 30.000,00) deriva dal fallimento. In riferimento ai rapporti con gli altri 
tribunali, si tratta di un criterio di competenza per territorio. In riferimento ai rapporti 
interni allo stesso tribunale, non si tratta di una questione di competenza: la sezione 
fallimentare non è un ufficio autonomo e distinto dal tribunale, ma una mera 
articolazione intera di quest’ultimo. 

Al «tribunale che ha dichiarato il fallimento» è attribuita la competenza esclusiva a 
conoscere «le azioni che al fallimento debbono la loro origine, nel senso che senza la 
dichiarazione di fallimento e l’instaurarsi della procedura concorsuale non sarebbero 
concepibili; e, ancora, di azioni inerenti a situazioni e rapporti giuridici, coinvolgenti i 
creditori, il fallito ed i terzi, sui quali la dichiarazione di fallimento è destinata a 
produrre effetti, nel senso di modificarli, e che nel fallimento, e attraverso 
l’applicazione di norme sostanziali o processuali della disciplina speciale, debbono 
trovare una nuova sistemazione in relazione alla ricostruzione del patrimonio del fallito, 
in funzione dell’attuazione della par condicio creditorum»: Cass. 9 ottobre 2001, n. 
12368.  

Il «tribunale che ha dichiarato il fallimento» è anche competente a conoscere le 
azioni di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo, che sono, 
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quindi, sottratte alla competenza delle sezioni specializzate per le imprese: Cass. 24 
ottobre 2017, n. 25163 (in Foro it., 2018, I, 233). 

Non sono, invece, comprese nella previsione legislativa le azioni relative ai crediti 
del fallito nei confronti di terzi. 

5.2.4 La competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. 
Anche le sezioni lavoro, costituite nei tribunali, nelle corti di appello, nonché in 

Cassazione non sono uffici autonomi e distinti da quelli nei quali sono inserite, ma sono 
mere articolazioni interne. 

Ai sensi degli artt. 19, 21 e 22 l. 11 agosto 1973, n. 533, tuttavia, dal punto di vista 
dell’ordinamento giudiziario, le sezioni lavoro dei tribunali, delle corti di appello e della 
Corte di cassazione hanno una propria autonomia. Esse sono costituite dalla legge, 
come le sezioni «in materia di impresa» e le sezioni agrarie, non da disposizioni di 
produzione secondaria, come le ordinarie sezioni dei tribunali e delle corti. Inoltre i 
magistrati sono assegnati direttamente alle sezioni lavoro, non agli uffici giudiziari ai 
quali esse appartengono. 

Nonostante ciò, non esiste una questione di competenza per materia tra tribunale 
ordinario e «giudice del lavoro». Si tratta di questioni di competenza interna o tabellare, 
relative ai rapporti tra giudici dello stesso ufficio.  

Il problema assume rilevanza in relazione al rito applicabile, peraltro comune ad altre 
specie di controversie, quali quelle locatizie, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. e quelle 
comprese nel capo II del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150: le opposizioni alle sanzioni 
amministrative, le controversie agrarie, quelle in materia di applicazione delle 
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, l’impugnazione dei 
provvedimenti in materia di registro dei protesti e per l’opposizione ai provvedimenti in 
materia di riabilitazione del debitore protestato, alcune delle quali sono attribuite alla 
competenza di giudici diversi dal tribunale. 

Anche in riferimento al «giudice del lavoro», una questione di competenza per 
materia si pone soltanto nel caso in cui una controversia di lavoro sia instaurata innanzi 
ad un giudice diverso dal tribunale e si pone nel senso che la competenza appartiene a 
questo ufficio giudiziario. In queste ipotesi, come per le «sezioni specializzate in 
materia di impresa» e per il «tribunale fallimentare», la questione di competenza per 
materia si pone tra distinti uffici giudiziari: ad esempio, tra il tribunale e il giudice di 
pace. 

La competenza del tribunale, in funzione di «giudice del lavoro», comprende, ai 
sensi dell’art. 409 c.p.c., le controversie relative ai «rapporti di lavoro subordinato 
privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa», e, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, a quelle relative «ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni», tra le quali, tuttavia, sono escluse quelle «in materia di 
procedure concorsuali» e quelle riservate dall’art. 3 dello stesso decreto alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonché, ancora in base alla prima 
disposizione, a quelle relative ai «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed 
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa 
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e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». L’art. 
15 l. 22 maggio 2017, n. 81, ha specificato che «la collaborazione si intende coordinata 
quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle 
parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». 

Ai sensi dell’art. 442 c.p.c., sono attribuite al tribunale, in funzione di «giudice del 
lavoro», anche le controversie previdenziali, tranne quelle sugli accessori dei crediti di 
cui all’art. 7, co. 3°, n. 3 bis c.p.c. 

5.2.5 La competenza della corte di appello quale giudice di unico grado. 
Nell’ordinamento positivo vigente in Italia non esiste la garanzia del doppio grado di 

giurisdizione. La previsione dell’appello è rimessa alla valutazione discrezionale del 
legislatore.  

Le tecniche mediante le quali l’appello può essere escluso consistono nella espressa 
previsione della non appellabilità ovvero nella attribuzione della competenza, quale 
giudice di unico grado, alla corte di appello. 

In questo secondo senso sono l’art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per quanto 
riguarda l’opposizione alla stima in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’art. 
13, co. 2°, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per quanto riguarda la riabilitazione del 
debitore protestato; ma dal 31 ottobre 2021, la competenza sarà attribuita: l’art. 27, co. 
5°, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ha sostituito il tribunale alla corte di appello. La 
competenza della corte di appello è anche prevista dall’art. 3, co. 1°, l. 24 marzo 2001, n 
89 (novellato dall’art. 55, co. 1°, lett. c), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 
2012, n. 134), per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità per irragionevole 
durata del processo; dagli artt. 23 e 24 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per quanto 
riguarda le controversie in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il 
Parlamento europeo e l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale 
circondariale in tema di elettorato attivo; dall’art. 25 dello stesso decreto per 
l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; dall’art. 25, co. 4°, 
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto riguarda le opposizioni contro le sanzioni 
amministrative a carico delle società di revisione. 

Sono anche ritornate di competenza della corte di appello quale giudice di unico 
grado le opposizioni contro le sanzioni amministrative in materia finanziaria, ai sensi 
dell’art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, trasferite alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo dall’art. 133, co. 1°, lett. l), c.p.a. di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104, e dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (Corte cost. 27 
giugno 2012, n. 162; Cass. 29 maggio 2014, n. 12089). 

5.3 La competenza per territorio. 
I criterii di competenza per materia e per valore rispondono alle esigenze 

organizzative della amministrazione della giustizia. Le controversie di minore rilevanza 
economica o considerate di minore rilevanza sociale sono attribuite al giudice di pace; 
per quelle che implicano una specializzazione sono previsti criterii di competenza 
esclusiva.  
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La ratio dei criterii di competenza per territorio talvolta è oggettiva: basti pensare al 
foro dell’esecuzione forzata, indicato dall’art. 26 c.p.c. nel luogo dove si trovano i beni. 
Nella maggior parte dei casi, la competenza per territorio è determinata in funzione 
delle esigenze di tutela delle parti: come si vedrà, il foro generale coincide con la 
residenza, il domicilio, la sede del convenuto; il foro del consumatore o del lavoratore 
parasubordinato, anche se attore, coincide la residenza o il domicilio di questi ultimi. 
L’art. 28 distingue la competenza per territorio «inderogabile» da quella «derogabile», a 
seconda che la competenza sia determinata da esigenze oggettive o in relazione ai 
bisogni di tutela di una parte che possa liberamente disporne. 

Si tratta, peraltro, di giustificazioni elaborate ex post, al fine di fornire una 
spiegazione razionale delle scelte legislative, al pari di quelle relative alle rationes della 
previsione della tutela sommaria. Per lo più, i criterii di competenza seguono e non 
precedono la struttura dell’ordinamento giudiziario nel senso che è quest’ultima che 
determina i primi e non viceversa. In realtà, per individuare la ratio dei criterii di 
competenza, al pari di quelli di riparto di giurisdizione, sarebbe necessario ripercorrere 
la storia della loro elaborazione e dar conto delle ragioni, talvolta meramente 
contingenti, che li hanno determinati. 

Ad analoghe considerazioni si prestano i criterii di competenza per territorio 
La geografia giudiziaria era rimasta sostanzialmente invariata dall’unità d’Italia, 

ovvero da quella degli stati preunitari, perché era stata via via estesa ai nuovi territori la 
l. 13 novembre 1859, n. 3871, del regno di Sardegna. L’assetto degli uffici giudiziari era 
stato poi definito dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, e dal r.d. 14 dicembre 1865, n. 
2641.  

L’art. 1, co. 1° - 5°, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, 
ne ha disposto la revisione. I dd.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e n. 156, hanno soppresso 
31 tribunali, tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici del giudice di pace. 
La riforma è operativa dal 13 settembre 2013. 

Ne sono precedenti la l. 1° febbraio 1989, n. 30, seguita dal d.l. 15 maggio 1989, n. 173, conv. in l. 
11 luglio 1989, n. 251, con la quale vennero istituite le preture «circondariali», negli stessi luoghi 
dove avevano sede i tribunali, e le altre preture («mandamentali») diventarono sedi distaccate di 
quelle circondariali. Con la l. 16 luglio 1997, n. 254, attuata con il d.lgs. 20 marzo 1998, n. 51, 
furono soppresse le preture; con la l. 26 novembre 1990, n. 353, il tribunale era diventato, di 
regola, un organo monocratico: non aveva, quindi, senso la compresenza di due uffici di primo 
grado con la medesima composizione; la collegialità innanzi al tribunale fu prevista quale deroga 
alla regola generale dagli artt. 48 r.d. 30 dicembre 1941, n. 12, e 50 bis c.p.c. nel testo 
nell’occasione novellato; in alcune sedi delle preture già circondariali furono istituite «sedi 
distaccate» del tribunale. La l. 5 maggio 1999, n. 155, seguita dal d.lgs. 3 dicembre 1999, n. 491, 
ha istituito nuovi tribunali nei circondari di quelli di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, 
definiti «metropolitani» ed ha conseguentemente ridotto il bacino di utenza di questi ultimi. Con la 
l. 21 novembre 1991, n. 374, fu soppresso il giudice conciliatore, che aveva sede in ogni comune, 
e fu istituito il giudice di pace; le sedi degli uffici del nuovo organo giudicante furono indicate in 
quelle delle preture «mandamentali» soppresse qualche anno prima. Specifici provvedimenti, poi, 
hanno istituito nuovi uffici giudiziari o hanno modificato il territorio di quelli esistenti. 

 Le tabelle allegate al r.d. 30 dicembre 1941, n. 12, e alla l. 21 novembre 1991, n. 
374, sono sostanzialmente sopravvissute per oltre centocinquanta anni: il territorio dei 
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distretti delle corti di appello, dei circondari dei tribunali, dei «mandamenti» delle 
preture e, poi, del giudice di pace, fino al 13 settembre 2013, è quello risalente all’unità 
d’Italia e agli stati preunitari. 

La nuova geografia giudiziaria è quella che risulta dalle tabelle A allegate all’art. 2 l. 
21 novembre 1991, n. 374, e all’art. 42 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato 
dai dd.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e n. 156. Vuoi nel sito del Ministero della giustizia 
(www.giustizia.it), vuoi in quello del Consiglio Superiore della Magistratura 
(www.csm.it) è possibile verificare il territorio di ciascun ufficio giudiziario, che non 
sempre coincide con quello degli enti territoriali. 

In questo contesto occorre, invece, dar conto dei criterii di competenza per territorio. 

5.3.1 I criterii di competenza per territorio. Il foro generale del convenuto. 
Il primo criterio generale per la individuazione del giudice competente per territorio 

consiste nel luogo dove si trova il convenuto: per le persone fisiche, ai sensi dell’art. 18 
c.p.c., dove questi ha la residenza, il domicilio o la dimora; se sconosciuti, il foro è 
quello del luogo di residenza dell’attore. Per le persone giuridiche e le associazioni, il 
foro competente coincide con la sede, ai sensi dell’art. 19 c.p.c.  

Le amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., debbono chiamate innanzi 
al giudice dove ha sede l’ufficio della Avvocatura dello Stato. La regola del foro 
erariale, tuttavia, non opera nei giudizi innanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 7 r.d. 
30 ottobre 1933, n. 1611; essa rivive in appello. La disposizione, tuttavia, è disapplicata 
nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative attribuite alla competenza del 
giudice di pace: Cass. ss.uu. 22 novembre 2010, n. 23594. 

Ai sensi dell’art. 30 bis c.p.c., le cause in cui sono «comunque» coinvolti magistrati, 
sono attribuite al «giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel 
capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p.». 
Questa disposizione, tuttavia, si riferisce al «distretto determinato dalla legge». Per 
individuare il giudice competente per territorio nelle cause nelle quali sono parti 
magistrati, occorre riferirsi all’art. 1 disp. att. c.p.p., nel testo modificato dall’art. 7, l. 2 
dicembre 1998, n. 420. A questa disposizione è allegata la seguente tabella: 
DAL DISTRETTO DI AL DISTRETTO DI DAL DISTRETTO DI AL DISTRETTO DI 

Roma Perugia Campobasso Bari 

Perugia Firenze Bari Lecce 

Firenze Genova Lecce Potenza 

Genova Torino Potenza Catanzaro 

Torino Milano Cagliari Roma 

Milano Brescia Palermo Caltanissetta 

Brescia Venezia Caltanissetta Catania 

Venezia Trento Catania Messina 

Trento Trieste Messina Reggio Calabria 

Trieste Bologna Reggio Calabria Catanzaro 

Bologna Ancona Catanzaro Salerno 

Ancona L’Aquila Salerno Napoli 
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L’Aquila Campobasso Napoli Roma 

Sennonché, quanto previsto dall’art. 30 bis c.p.c. è stato limitato «alle azioni civili 
concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un 
magistrato». La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità prima in riferimento 
ai processi di esecuzione forzata: Corte cost. 12 novembre 2002, n. 444; poi della 
restante parte, ad eccezione delle azioni appena indicate: Corte cost. 25 maggio 2004, n. 
147. 

Escluse queste ultime, quindi, la regola del foro generale del convenuto opera anche 
nelle controversie nelle quali siano parti magistrati. 

Cass. 3 novembre 2017, n. 26237, ha posto la questione relativa alla individuazione 
del giudice competente per territorio per le azione di responsabilità civile nei confronti 
di magistrati della stessa corte. Le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate. 

5.3.2 I fori speciali. 
Oltre al foro generale del convenuto, sono previsti criterii di competenza per 

territorio in relazione alle specifiche controversie. 
Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., «per le cause relative a diritti di obbligazione è anche 

competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in 
giudizio». La determinazione del foro competente, quindi, implica l’applicazione della 
disciplina relativa alla individuazione del luogo dove sono sorte le obbligazioni e dove 
devono essere adempiute: l’individuazione del forum commissi delicti per le 
obbligazioni extra contrattuali, del luogo di conclusione del contratto ex art. 1326 c.c. e 
del luogo dove le obbligazioni debbono essere adempiute ex art. 1182 c.c.; è stata 
rimessa alle sezioni unite della corte di cassazione la questione relativa all’applicabilità 
del terzo comma di questa disposizione «qualora nel contratto non risulti predeterminato 
l’importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato 
dall’attore nell’atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria»: Cass. 17 novembre 
2015, n. 23527; il più autorevole collegio della corte, nell’esercizio della funzione di 
nomofilachia, ha enunciato il seguente principio di diritto: «le obbligazioni pecuniarie 
da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 
3, sono - agli effetti sia della mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della 
determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - 
esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure 
indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i 
presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato 
degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.»: così Cass., ss.uu, 13 settembre  
2016, n. 17989. 

Per quanto riguarda i danni alla reputazione, al nome o all’immagine provocati nella 
rete telematica, il foro competente è individuato nel luogo «in cui ha il domicilio il 
danneggiato quando egli agisca in giudizio per il risarcimento di danni patrimoniali e 
morali, poiché il domicilio, in quanto sede precipua degli affari e degli interessi, è il 
luogo principale in cui verosimilmente si sono verificati gli effetti negativi dell’offesa»: 
Cass. 8 maggio 2002, n. 6591. 
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Per le cause relative a beni immobili, l’art. 21 c.p.c. indica il luogo dove l’immobile 
si trova. 

Il foro del fallimento e del concordato preventivo coincide con la sede 
dell’impresa o della società, ma è irrilevante il trasferimento di essa nell’anno 
precedente, ai sensi degli artt. 9 e 161 l.f.; ai sensi dell’art. 3, co. 1°, Reg. CE 
1346/200, «Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato 

membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le 
società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino 
a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria». Non vi è alcun riferimento 
alla situazione di fatto per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi, ai sensi degli artt. 3 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e 2, co. 1°, d.l. 23 
dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 febbraio 2004, n. 39. La proposta di accordo per la 
composizione della crisi da sovraindebitamento va depositata «presso il tribunale del 
luogo di residenza o sede principale del debitore», mentre «il consumatore deposita la 

proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza». 
Le controversie di lavoro subordinato, privato e pubblico, ai sensi dell’art. 413, 

co. 2°, 3° e 5°, c.p.c., si propongono al giudice del luogo dove «è sorto il rapporto 
ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o 
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto» e 

«tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o 
della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o 
dalla cessazione»; ovvero al giudice del luogo dove «ha sede l’ufficio al quale il 
dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto». Quelle di 
lavoro parasubordinato al giudice del luogo dove «si trova il domicilio dell’agente, del 
rappresentante di commercio ovvero del titolare di altri rapporti di collaborazione». 
Questi fori, unitamente a quello generale, sono esclusivi, alternativi e concorrenti, nel 
senso che la competenza è inderogabile rispetto a fori diversi, ma la scelta di uno di 
quelli indicati dalla legge è rimessa all’autonomia del ricorrente. L’art. 444 c.p.c. regola 
la competenza per le controversie previdenziali: queste si propongono al giudice del 
luogo di residenza dell’attore e, se questi risiede all’estero, a quello dell’ultima 
residenza; quelle in materia di infortuni sul lavoro dei marinai al giudice del luogo di 
iscrizione della nave; le opposizioni alle sanzioni amministrative al giudice del luogo in 
cui ha sede l’ufficio dell’ente che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione. 

Il foro del consumatore coincide con la residenza di questi ed è inderogabile: Corte 
CE 27 giugno 2000, C-240/98 - C-244/98, e Cass. ss.uu. 1° ottobre 2003, n. 14669. In 
questo senso è anche l’art. 33, lett. t), del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, che qualifica «vessatorie» le clausole di deroga alla competenza. La 
materia è espressamente regolata dagli artt. 17 ss. Reg. UE 1215/2012. 

Sennonché, l’art. 140 bis, co. 4°, dello stesso decreto (aggiunto dall’art. 2, co. 446° 
della legge finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244, e modificato dall’art. 6 d.l. 24 
gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27), stabilisce che «la domanda è 
proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede 
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l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-
Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le 
Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la 
Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli». Non si tratta delle «sezioni 
specializzate in materia di impresa»; ma di un criterio di competenza per territorio 
relativo ai rapporti tra tribunali in deroga al foro del consumatore. 

Per le controversie attribuite alle «sezioni specializzate» indicate dall’art. 3 d.lgs. 27 
giugno 2003, n. 168, il successivo art. 4 ribadisce l’operatività degli ordinari criterii di 
competenza per territorio in riferimento ai nuovi uffici. 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sulla «semplificazione dei 
riti», l’opposizione alle sanzioni amministrative si propone al giudice (tribunale o 
giudice di pace) «del luogo in cui è stata commessa la violazione»; ma quella in materia 
di stupefacenti, ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto, al giudice (giudice di pace o 
tribunale per i minorenni) «del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il 
provvedimento impugnato».  

Le controversie sulla protezione dei dati personali si propongono, ai sensi dell’art. 10 
dello stesso decreto, al «tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del 
trattamento»; l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti al 
giudice di pace «del luogo in cui risiede il debitore protestato».  

La liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, ai sensi dell’art. 14, si chiede 
all’«ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la 
propria opera»; l’opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia «al capo 
dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento 
impugnato».  

L’impugnazione dei provvedimenti sul diritto di soggiorno dei cittadini degli altri 
Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari sono attribuite alla competenza 
della sezione specializzata in materia di immigrazione istituita nel tribunale del luogo di 
residenza del ricorrente dall’art. 16 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; quella dei 
provvedimenti sull’allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 
europea o dei loro familiari, dall’art. 17, alla competenza della sezione specializzata in 
materia di immigrazione istituita nel tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha 
adottato il provvedimento impugnato; quella del decreto di espulsione dei cittadini 
extracomunitari, dall’art. 18, al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha 
disposto l’espulsione; quella dei provvedimenti sullo status di rifugiato o sulla 
protezione internazionale, dall’art. 19, alla competenza della sezione specializzata in 
materia di immigrazione istituita nel tribunale del luogo in cui ha sede la Commissione 
che ha pronunciato il provvedimento impugnato; la competenza per l’accertamento 
dello status di apolidìa, dall’art. 19 bis, è attribuita alla sezione specializzata in materia 
di immigrazione istituita nel tribunale del luogo in cui ha sede il ricorrente ha la dimora; 
l’impugnazione dei provvedimenti sul ricongiungimento familiare, dall’art. 20, alla 
competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione istituita nel tribunale 
del luogo di residenza del ricorrente.  
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Le azioni popolari in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei 
consiglieri comunali, provinciali e regionali, ai sensi dell’art. 22, si propongono, 
rispettivamente, al «tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il 
comune», a quello «della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo 
della provincia» e a quello del «capoluogo della regione». Le controversie in 

materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo e 
l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di 
elettorato attivo sono attribuite, dagli artt. 23 e 24, alla «corte di appello nella cui 

circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale».  
L’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai sono 

attribuite dall’art. 25 alla corte di appello del distretto nel quale ha sede l’organo 
disciplinare; quella delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio 

regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti.  
Per le controversie in materia di discriminazione previste dall’art. 28 del decreto 

sulla «semplificazione» è competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il 
domicilio.  

L’opposizione alla stima, ai sensi dell’art. 29, si propone alla corte d’appello del 
distretto nel quale si trova il bene espropriato.  

L’attuazione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e 
la contestazione del riconoscimento si chiedono alla corte d’appello del luogo dove 
debbono essere eseguiti.  

La rettificazione della attribuzione si sesso si chiede, ai sensi dell’art. 31, al tribunale 
del luogo dove risiede l’attore.  

L’opposizione all’ingiunzione amministrativa di cui all’art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 
639, si propone, ai sensi dell’art. 32, al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha 
emesso il provvedimento.  

L’impugnazione dei provvedimenti dei commissari regionali degli usi civici si 
propone, ai sensi dell’art. 33 del medesimo decreto sulla «semplificazione», alla corte di 
appello di Roma o di Palermo. 

La separazione coniugale si chiede, ai sensi dell’art. 706, co. 1°, c.p.c., «al tribunale 
del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in 
cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio». Lo scioglimento del matrimonio, ai 
sensi dell’art. 4, co. 1°, l. 1° dicembre 1970, n. 898, se entrambi i coniugi risiedono 
all’estero, si può chiedere anche «a qualunque tribunale della Repubblica». 

Gli «ordini di protezione contro gli abusi familiari» di cui all’art. 736 bis c.c. si 
chiedono «al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante». 

L’art. 8 l. 4 maggio 1983, n. 184, per i provvedimenti relativi ai minori, collega la 
competenza territoriale al luogo dove i minori si trovano. 

Il risarcimento dei danni per la responsabilità civile dei magistrati, ai sensi dell’art. 4 
l. 13 aprile 1988, n. 117 (novellata dalla l. 27 febbraio 2015, n.18), e l’equa riparazione 
per durata irragionevole del processo, ai sensi dell’art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89 
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(novellato dall’art. 55, co. 1°, lett. c), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 
2012, n. 134, si chiedono, rispettivamente al tribunale distrettuale e alla corte di appello, 
individuati in base alla tabella allegata all’art. 1 disp. att. c.p.p. e sopra indicata. 

Ai sensi dell’art. 26 c.p.c., infine, il giudice della espropriazione di beni mobili e di 
beni immobili, nonché per l’esecuzione per consegna e rilascio, è quello del luogo dove 
i beni si trovano. Per l’espropriazione di «autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi», ai sensi 
del secondo comma, modificato dall’art. 19, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, 
conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, è competente il giudice del luogo dove il debitore 
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. La lett. b) delle medesima disposizione 
ha aggiunto l’art. 26 bis c.p.c., per il quale giudice competente per l’espropriazione di 
crediti è quello del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la 
sede, mentre il criterio che collega la competenza per territorio al terzo debitore opera 
soltanto nel caso in cui debitore sia una pubblica amministrazione. Il giudice 
dell’esecuzione degli obblighi di fare è quello del luogo «dove l’obbligo deve essere 
adempiuto». Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 27 
c.p.c., si propongono al giudice dell’esecuzione, se questa è pendente; le opposizioni a 
precetto si propongono al giudice del luogo nel quale il creditore ha eletto domicilio 
ovvero del luogo dove il precetto è stato notificato, ai sensi dell’art. 480, co. 3°, c.p.c. In 
mancanza dell’elezione di domicilio, tuttavia, tale previsione deve fare i conti con la 
normativa del processo telematico; la Cassazione ha, infatti, affermato che l’omessa 
elezione di domicilio determina la domiciliazione ex lege in cancelleria soltanto se la 
parte non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata: Cass. ss.uu. 20 
giugno 2012, n. 10143. Nel rinnovato contesto normativo, la portata precettiva degli 
artt. 27 e 480, co. 3°, c.p.c. si presta, quindi, ad essere intesa nel senso che il giudice 
competente per territorio per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi proposte 
prima dell’inizio dell’esecuzione forzata è quello del luogo di residenza o di domicilio 
dell’opponente. 

5.4 La competenza cautelare. 
Nell’ambito della tutela cautelare, la regola generale è nel senso della coincidenza tra 

il giudice della cautela e il giudice del merito. Ai sensi dell’art. 669 ter, co. 1°, c.p.c. e 
dell’art. 669 quater, co. 1°, c.p.c., i provvedimenti cautelari debbono essere chiesti, 
prima dell’instaurazione del giudizio di merito, al giudice competente per quest’ultimo 
e, in pendenza del giudizio di merito, al giudice di questo, anche se incompetente.  

Il che spiega perché, ai sensi dell’art. 669 novies, co. 3°, c.p.c., soltanto la sentenza 
con la quale «è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale – il provvedimento 
cautelare - era stato concesso» ne travolge gli effetti; il provvedimento declinatorio della 
competenza, invece, in base alla lettera della disposizione non incide sul provvedimento 
cautelare emesso ante causam o in corso di causa; l’art. 50 c.p.c. consente che il 
processo «continui» innanzi al giudice competente, che ha il potere di modificare e 
revocare il provvedimento. 

La regola generale, tuttavia, soffre di quattro eccezioni: se competente per la causa di 
merito è il giudice di pace, l’art. 669 ter, co. 2°, c.p.c. indica quale giudice della cautela 
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il tribunale; se competente per la causa di merito non è il giudice italiano, il successivo 
comma terzo indica quale giudice della cautela quello «che sarebbe competente per 
materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare»; se 
la causa di merito è deferita ad arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, l’art. 669 
quinquies c.p.c. indica quale giudice della cautela quello «che sarebbe stato competente 
a conoscere del merito»; se, infine, il provvedimento cautelare è chiesto in pendenza dei 
termini di impugnazione, giudice della cautela, ai sensi dell’art. 669 ter, co. 4°, c.p.c. 
non è quello ad quem, che è quello «competente a conoscere del merito», ma quello a 
quo. 

5.5 La deroga della competenza. 
Gli artt. 6 e 28 c.p.c. rispettivamente dispongono che «la competenza non può essere 

derogata per accordo delle parti, salvo che …» e che «la competenza per territorio può 
essere derogata per accordo delle parti, salvo che …». 

La portata precettiva delle disposizioni va intesa nel senso che, per quanto riguarda la 
competenza per materia e per valore, la regola generale è nel senso della inderogabilità 
della competenza, cosicché soltanto nelle ipotesi espressamente previste è possibile un 
accordo delle parti.  

Valgono, in proposito, le regole sulla compromettibilità in arbitri e sugli oggetti del 
compromesso o della clausola compromissoria. In materia di lavoro, ad esempio, la 
competenza è inderogabile, ma, ai sensi dell’art. 31, comma 10°, l. 4 novembre 2010, n. 
183, le parti possono compromettere in arbitri le controversie di lavoro; l’art. 412, co. 
1°, c.p.c. consente alle parti, in qualunque momento del tentativo di conciliazione, di 
affidare alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la 
controversia; ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., tanto la conciliazione, quanto l’arbitrato 
possono svolgersi secondo le modalità previste dai contratti collettivi e, ai sensi dell’art. 
412 quater c.p.c., innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito 
previsto e regolato da questa disposizione; ai sensi, infine, dell’art. 31, comma 12°, 
della stessa legge gli organi di certificazione possono istituire camere arbitrali. 

Per quanto riguarda, invece, la competenza per territorio, questa è, di regola, 
derogabile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e, in parte, indicati nel 
medesimo art. 28 c.p.c. 

L’art. 29 regola la forma e le condizioni dell’accordo sulla competenza. Ne prevede 
la forma scritta; ne impone la specificazione dell’oggetto; chiarisce che la competenza 
esclusiva del giudice designato deve essere espressamente prevista. 

5.6 La questione di competenza: art. 38 c.p.c. 
La questione di competenza, come la questione di giurisdizione, è una questione 

pregiudiziale di rito avente carattere impediente. Prima di valutare il merito della 
controversia, il giudice deve verificare se ha il potere ovvero se è legittimato a 
giudicare.  

Ai sensi dell’art 38, co. 1°, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 45, co. 2°, l. 18 
giugno 2009, n. 69) «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per 
territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta 
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tempestivamente depositata»; e, ai sensi del terzo comma, «l’incompetenza per materia, 
quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate 
d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183». 

La portata precettiva delle disposizioni consiste nell’imporre al convenuto di 
contestare la competenza nella prima difesa, di presentare quest’ultima nei termini 
previsti e di escludere che, dopo il primo incontro tra giudice e parti nei processi di 
primo grado, possa ancora emergere una questione di competenza. 

Per arrivare a questo risultato, tuttavia, sono necessarie alcune operazioni 
interpretative di coordinamento. 

In primo luogo, l’art. 38 c.p.c., sebbene collocato nel libro I del codice, che contiene 
le disposizioni generali, è scritto con esclusivo riferimento al processo ordinario di 
cognizione innanzi al tribunale: nell’ambito di questo sono previste la «comparsa di 
risposta» e «l’udienza di cui all’art. 183». Innanzi al giudice di pace, la prima può 
ritenersi esistente grazie al rinvio contenuto nell’art. 311, ma l’udienza è espressamente 
regolata dall’art. 320, non dall’art. 183. Nel rito speciale di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., ai 
sensi dell’art. 428 c.p.c., «l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto 
nella memoria difensiva di cui all’art. 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre 
l’udienza di cui all’art. 420»: occorre, quindi, dimostrare che le previsioni coincidano; 
che la «memoria difensiva» coincide con la «comparsa di risposta» e che «l’udienza di 
cui all’art. 420», nel corso della quale può essere rilevata l’incompetenza, è soltanto la 
prima, non anche quelle eventualmente successive. Anche nel procedimento sommario 
di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. è prevista la «comparsa di risposta», ma l’udienza è 
regolata dall’art. 702 ter. Nel procedimento per ingiunzione, nella fase sommaria non 
opera il contraddittorio e, quindi, non c’è alcuna udienza; la prima difesa del debitore 
ingiunto è l’opposizione, che può assumere la forma della citazione o del ricorso, a 
seconda del rito applicabile. Nella moltitudine dei procedimenti sommari e di quelli 
camerali, non sono previste né la «comparsa di risposta», né «l’udienza di cui all’art. 
183». Eppure la disposizione generale di cui all’art. 38 c.p.c. si applica a tutti i 
procedimenti. 

In secondo luogo, il potere di rilievo d’ufficio del giudice comprende, di solito, la 
facoltà delle parti: se il giudice ha il potere di rilevare una questione, le parti hanno la 
facoltà di proporre la relativa eccezione. Ma, in base alla lettera della disposizione, il 
giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza quando il convenuto è decaduto dalla 
relativa eccezione; anche se il convenuto, nella sua prima difesa ha taciuto sulla 
incompetenza, il giudice, d’ufficio, può sollevare il problema. Il giudice, se rileva 
d’ufficio una questione, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., deve provocare il contraddittorio tra 
le parti, a pena di nullità del provvedimento. Ma, di fronte al rilievo d’ufficio 
dell’incompetenza, il convenuto, che non l’abbia tempestivamente eccepita, sembra non 
abbia la facoltà di dedurre nuovi e diversi argomenti; non potrebbe interloquire 
sull’esercizio del potere ufficioso. 

Questi problemi sono stati, per lo più, risolti nel senso prima indicato: se 
l’incompetenza non è eccepita nella prima, tempestiva difesa o non è rilevata d’ufficio 
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nella prima occasione di incontro tra giudice e parti, la questione è definitivamente 
preclusa.  

Il rilievo dell’incompetenza del giudice d’appello, tuttavia, non soffre preclusioni: 
Cass. ss.uu. 22 novembre 2010, n. 23594. Si riteneva che l’impugnazione proposta ad 
un giudice incompetente non consentisse la translatio judicii, ma determinasse 
l’inammissibilità dell’impugnazione: Cass. 10 febbraio 2005, n. 2709. Le Sezioni Unite, 
dopo il Dialogos dell’11 maggio 2016 sul tema, hanno ritenuto ammissibile la translatio 
anche in sede di impugnazione: Cass., ss.uu., 14 settembre 2016, n. 18121. 

L’incompetenza per territorio derogabile può essere eccepita soltanto dal convenuto, 
con la contestuale indicazione del giudice ritenuto competente; non può essere rilevata 
d’ufficio dal giudice. Se le altre parti non contestano l’eccezione («aderiscono»), non 
occorre che il giudice provveda sulla questione: la causa sarà cancellata dal ruolo. Se 
l’attore contesta l’eccezione di incompetenza, il giudice può risolvere la questione anche 
in base ad argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti: Cass. 7 dicembre 2012, n. 
22047; nell’ipotesi considerata dalla Corte, il convenuto aveva invocato la clausola di 
deroga, l’attore aveva replicato che essa non era stata specificamente approvata per 
iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c.; il giudice aveva negato l’applicabilità di questa 
disposizione ed aveva dichiarato la competenza, rigettando l’eccezione. 

A ben vedere, l’infelice lettera dell’art. 38 c.p.c., nel testo modificato nel 2009, rende 
problematici i rapporti tra poteri del giudice e facoltà delle parti. L’individuazione degli 
addentellati normativi che costituiscono il fondamento delle soluzioni applicative non si 
rivela semplice. 

In ogni caso, la questione deve essere sollevata dal convenuto nel primo atto 
difensivo e nel rispetto dei termini previsti nell’ambito di ciascun procedimento di 
primo grado; l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio 
inderogabile possono essere rilevate d’ufficio nella prima occasione d’incontro tra 
giudice e parti; anche nei casi in cui l’eccezione è riservata alla parte, la decisione della 
questione non vincola il giudice alle ragioni prospettate dalle parti. 

Il rilievo d’ufficio non coincide con la decisione della questione di competenza, né la 
proposizione dell’eccezione ne impone la definizione in limine litis.  

Come per ogni altra questione pregiudiziale di rito avente carattere impediente, il 
giudice può scegliere se risolverla prima della trattazione del merito o all’esito di 
questa: dispongono in questo senso gli artt. 187, 188 e 420 c.p.c., dettati, 
rispettivamente, per il rito ordinario e per il rito speciale di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., 
ma espressione di una regola generale. 

La questione di competenza è risolta in ogni caso con ordinanza. L’ordinanza con la 
quale il giudice rinvia la decisione della questione unitamente a quella sul merito non è 
una decisione sulla competenza e non è impugnabile nelle forme previste per 
quest’ultima: Cass. 29 settembre 2014, n. 20449. 

La decisione della questione di competenza, quale che sia il momento nel quale il 
giudice ritiene opportuno emanarla, implica il contraddittorio tra le parti. Se 
l’incompetenza è stata eccepita dal convenuto o se la decisione della questione è 
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rinviata unitamente a quella sul merito, l’attore potrà replicare vuoi alla prima udienza e 
nelle successive difese, vuoi nelle memorie conclusionali o nella discussione. Se 
l’incompetenza è rilevata d’ufficio dal giudice, questi non può contestualmente 
deciderla prima di aver provocato il contraddittorio. 

L’incompetenza, inoltre, come ogni altra questione pregiudiziale di rito avente 
carattere impediente, è idonea a definire il giudizio. La realizzazione del contraddittorio 
sulla questione, quindi, implica l’utilizzazione delle forme previste per la decisione 
definitiva: la precisazione delle conclusioni, la fissazione di termini per il deposito di 
comparse o memorie ovvero l’invito alla immediata discussione, ai sensi degli artt. 189, 
190, 281 quinquies e 281 sexies, 320, 420 o 702 ter c.p.c. La previsione della forma 
dell’ordinanza non consente di prescindere da questi passaggi.  

In questo senso si sono pronunciate le sezioni unite all’esito di un’ampia ed 
approfondita analisi della normativa sopravvenuta, degli orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità e di merito e delle opinioni espresse in dottrina: Cass. 29 
settembre 2014, n. 20449. 

La previsione della forma dell’ordinanza per decidere le questioni di competenza si è 
rivelata fonte di ulteriori problemi. 

Se, infatti, la decisione della questione di competenza è rinviata a quella sul merito, 
la sentenza può decidere unitamente il merito e la competenza, se questa è ritenuta 
sussistente; in questo caso, appare privo di fondamento il dubbio relativo alla necessità 
di pronunciare distinti provvedimenti. Se, tuttavia, pur dopo la trattazione, il giudice si 
ritiene incompetente, il provvedimento definitivo deve assumere la forma 
dell’ordinanza, perché questa è, dal 2009, la forma dei provvedimenti sulla competenza. 

Ne consegue che, nonostante la cancellazione da questa disposizione dei riferimenti 
alla competenza, sulla traccia segnata dall’art. 279 c.p.c., il giudice pronuncia 
ordinanza, quando definisce il giudizio, decidendo soltanto la questione di competenza e 
quando decide la questione di competenza ed impartisce distinti provvedimenti per 
l’ulteriore istruzione della causa; pronuncia sentenza quando definisce il giudizio e 
decide la competenza ed il merito. Nel primo caso, l’ordinanza è declinatoria della 
competenza; nel secondo e nel terzo, il provvedimento è dichiarativo. Nel primo e nel 
terzo esso è definitivo, nel secondo è non definitivo. 

All’ordinanza che dichiara la competenza senza definire il giudizio non si applicano 
gli artt. 177 e 178 c.p.c., che regolano le ordinanze pronunciate nel corso del processo: 
essa pregiudica la decisione della causa, non può essere modificata o revocata né nel 
corso della successiva trattazione, né, con la sentenza, in sede di decisione. Anche 
questo risultato, peraltro, implica una forzatura della lettera delle disposizioni. 

L’ordinanza declinatoria della competenza, impone, ai sensi dell’art. 50 c.p.c. la 
riassunzione del processo innanzi al giudice indicato, davanti al quale il processo 
«continua». La mancata o la tardiva riassunzione determina l’estinzione del processo. 

Il giudice innanzi al quale il processo è riassunto, se ritiene di essere, a sua volta, 
incompetente, non può dichiarare la propria incompetenza, ma deve rimettere, ai sensi 
dell’art. 45 c.p.c. gli atti alla Cassazione. La disposizione è rubricata «conflitto di 
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competenza». In realtà, il conflitto è soltanto virtuale, perché non è possibile che due 
giudici si dichiarino entrambi incompetenti. Il regolamento di competenza d’ufficio ha, 
appunto, la funzione di prevenire e di evitare il conflitto di competenza. 

Contro i provvedimenti che risolvono le questioni di competenza, è previsto il 
regolamento di competenza innanzi alla Corte di cassazione.  

Il regolamento è, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., «necessario» quando è stata decisa 
soltanto la questione di competenza; contro l’ordinanza che dichiara la competenza e 
dispone la prosecuzione del processo e contro quella declinatoria della competenza, 
l’unico rimedio utilizzabile è il regolamento di competenza. L’utilizzazione di 
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., è rimessa alla scelta della parte se il 
provvedimento «ha pronunciato sulla competenza insieme col merito»; in tal caso, la 
pronuncia sulla competenza non può che essere dichiarativa. Il regolamento ad istanza 
di parte, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., non è, tuttavia, utilizzabile contro i provvedimenti 
del giudice di pace. 

Gli artt. 48, co. 1°, e 43, co. 3°, c.p.c. disciplinano i rapporti tra il procedimento per 
regolamento di competenza e i giudizi di merito nell’ambito dei quali il rimedio è 
utilizzato. In base al primo, questi «sono sospesi» e, grazie al secondo, sono sospesi i 
termini per la proposizione dell’impugnazione ordinaria. 

Ciò significa che, se il regolamento necessario è proposto contro un’ordinanza 
dichiarativa della competenza, è sospeso il processo nell’ambito del quale essa è stata 
pronunciata; se il regolamento necessario è proposto contro un’ordinanza declinatoria, 
sono sospesi i termini per la riassunzione innanzi al giudice ad quem; se è sollevato il 
regolamento d’ufficio, è sospeso il processo innanzi a quest’ultimo; se il regolamento 
facoltativo è proposto dopo l’impugnazione ordinaria, questa è sospesa; se è proposto 
prima sono sospesi i termini. 

5.7 I rapporti tra i giudici del medesimo ufficio. 
I criterii di competenza servono ad individuare l’ufficio giudiziario che ha il potere di 

trattare il procedimento e di decidere la controversia. Ma non esistono uffici giudiziari 
unipersonali. Ad ogni ufficio giudiziario sono addetti più magistrati. 

La individuazione del giudice implica, quindi, che si dia conto anche dei rapporti tra 
i giudici del medesimo ufficio. 

Sebbene la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui 
all’art. 25 Cost. sia ritenuta rilevante con esclusivo riferimento ai rapporti tra le diverse 
giurisdizioni ed a quelli tra uffici giudiziari, l’esigenza ad essa sottesa si manifesta con 
la medesima intensità in riferimento alla individuazione del giudice persona fisica. 
Anche la legittimazione a giudicare di quest’ultimo deve essere stabilita da regole 
predeterminate; il magistrato o i magistrati componenti il collegio non possono essere 
designati dopo l’inizio del processo, in assenza di criterii preesistenti, né possono essere 
costituiti ad hoc. 

La violazione dei criterii di giurisdizione e di quelli di competenza implica la 
mancanza del potere di giudicare e, quindi, se ritualmente eccepita o rilevata, travolge la 
decisione. Le conseguenze della violazione delle regole che governano i rapporti tra i 
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giudici del medesimo ufficio sono diverse, ma, come ora si vedrà, ciò non significa 
affatto che tali regole non esistano o non siano altrettanto vincolanti. 

Ogni questione relativa alla individuazione del giudice implica l’applicazione del 
principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 Cost. sia pure 
mediante strumenti diversi. 

5.7.1 La competenza «tabellare».- 
I rapporti tra i giudici del medesimo ufficio sono regolati dalle tabelle, cosicché la 

materia è definita «competenza tabellare». 
Ai sensi dell’art. 7 bis (aggiunto dall’art. 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) 

dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (o.g.), le tabelle 
regolano la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei magistrati 
alle sezioni, la nomina dei presidenti di queste ultime, il conferimento delle specifiche 
attribuzioni di ciascun magistrato e la formazione dei collegi giudicanti. Esse sono 
contenute in disposizioni di produzione secondaria in base ai criterii generali stabiliti 
dal C.S.M.: v., nel sito del Consiglio, la «Circolare sulla formazione delle tabelle di 
organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019», approvata dal plenum il 
25 gennaio 2017. 

Le tabelle sono rinnovate ogni tre anni all’esito di un procedimento amministrativo 
definito, appunto, tabellare: il presidente della corte di appello, sentito il consiglio 
giudiziario, formula una proposta al Consiglio Superiore della Magistratura; questo 
valuta le osservazioni del Ministro della giustizia ed emette una deliberazione che è 
recepita in un decreto del Presidente della Repubblica; la tabella della Corte di 
cassazione è formata in base alla proposta formulata dal primo presidente. L’efficacia 
delle tabelle è prorogata fino alla emanazione delle nuove, ma, nel corso del triennio, 
esse possono essere modificate con il medesimo procedimento «per sopravvenute 
esigenze degli uffici giudiziari». Residua, comunque, un potere organizzativo dei capi 
degli uffici. Questi possono dichiarare immediatamente esecutivo il nuovo progetto 
tabellare, «a condizione che esso […] determini esclusivamente una diversa 
assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari» e non 
comporti modifiche «alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale», «al 
dimensionamento ed alla specializzazione delle sezioni», «all’assegnazione degli affari 
alle singole sezioni», «ai singoli collegi e ai giudici». Il comma 3 bis (aggiunto dall’art. 
6, co. 1°, l. 4 maggio 1998, n. 133) prevede anche le tabelle infradistrettuali «al fine di 
assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari». 

Il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, ha soppresso le 220 sezioni distaccate ancora 
esistenti; il provvedimento è efficace dal 13 settembre 2013. L’art. 2, co. 1°, lett. c), ha 
anche abrogato gli artt. 48 bis ss. o.g., che regolano, appunto le attribuzione delle 
diverse articolazioni dei tribunali. Non è stato, invece, espressamente abrogato l’art. 83 
ter disp. att. c.p.c., per il quale la violazione della relativa disciplina «è rilevata non oltre 
l’udienza di prima comparizione», ma dalla data della effettiva soppressione delle 
sezioni distaccate, se ne potrà sostenere l’abrogazione implicita per mancanza di 
oggetto. 
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La disciplina transitoria indica quale criterio preferenziale l’immutabilità del 
giudicante ai sensi dell’art. 174 c.p.c. e regola lo svolgimento delle udienze presso gli 
uffici soppressi e presso quelli «incorporanti», nel senso che, dal 13 settembre 2013, 
esse si dovranno tenere presso questi ultimi. Ignora ogni altra questione.  

Nel silenzio del legislatore, alcuni presidenti di tribunale avevano concentrato presso 
la sede principale del tribunale le attività di cancelleria, ma avevano previsto che, nelle 
sedi distaccate, si continuassero a svolgere le udienze; altri avevano riservato alle sedi 
distaccate la trattazione di alcune specifiche materie; altri ancora avevano anticipato 
integralmente l’efficacia della nuova disciplina, trasferendo ogni attività processuale 
nella sede principale. Quest’ultima soluzione è stata considerata illegittima «non 
potendo il potere organizzatorio del Dirigente dell’Ufficio giudiziario essere impiegato 
– quali che siano le legittime esigenze sottostanti – per realizzare un più o meno 
generalizzato trasferimento di competenze dalle Sezioni distaccate alla sede centrale del 
Tribunale»: Cons. Stato, sez. IV, ordinanze 13 marzo 2013, n. 837, n. 838 e n. 839; 14 
febbraio 2012, n. 616, n. 617 e n. 618. 

Sono anche superate le questioni relative alle funzioni dei giudici onorari aggregati 
(g.o.a.), istituiti per lo smaltimento dell’arretrato dalla l. 22 luglio 1997, n. 276, ai quali 
l’art. 4 l. 16 dicembre 1999, n. 479, aveva attribuito ulteriori compiti. 

Per quanto riguarda i giudici onorari di tribunale (g.o.t.), il C.S.M. ha stabilito: 
«l’utilizzazione dei g.o.t. può essere modulata secondo tre diverse modalità: 
- affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà 

gestito con l’ausilio del g.o.t., cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi 
di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, c.p.c., 
oltre ad attività istruttoria non complessa; […] 

- assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio, 
con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine 
generale; 

- supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con 
le ulteriori limitazione introdotte per l’assegnazione di ruoli autonomi. 

Al fine di garantire la massima coerenza della giurisprudenza di ogni ufficio e di ciascuna sezione, 
nonché la necessaria vigilanza sui giudici onorari, è stata introdotta la figura del “giudice 
coordinatore e referente dei g.o.t.”, normalmente coincidente con il presidente di sezione, 
allorquando ai giudici onorari venga assegnato un ruolo. Analoghe responsabilità vengono 
riconosciute in capo al giudice togato titolare di un ruolo aggiuntivo e, per questo, affiancato da un 
g.o.t.».  

5.7.2 La «terzietà» e l’«imparzialità» del giudice. 
I criterii di competenza tabellare, oltre ad assicurare l’efficienza degli uffici e la 

specializzazione dei magistrati, debbono anche garantire la «terzietà» e l’«imparzialità» 
del giudice. 

La portata precettiva dell’art. 111, co. 2°, Cost., e delle analoghe previsioni contenute 
nell’art. 6 CEDU e dell’art. 47 del Trattato UE implica che il giudice deve apparire 
«terzo» ed «imparziale». La materia è stata oggetto di una importante raccomandazione 
del Consiglio d’Europa: Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 in 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707829&Site=CM. 
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Sul piano ordinamentale, gli artt. 18 e 19 o.g. di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, 
vietano l’assegnazione dei magistrati agli «uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro 
parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi 
professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i 
quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di 
avvocato o di procuratore», ovvero a quelli ai quali siano addetti magistrati ai quali essi 
siano legati da vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado. Questa seconda 
regola può essere disapplicata qualora «sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare 
andamento del servizio». In ogni caso, non possono dello stesso collegio i parenti e gli 
affini sino al quarto grado incluso. 

Ai sensi dell’art. 51 c.p.c., il giudice deve astenersi e può essere ricusato  
«1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;  
2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è 

convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;  
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, 

oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha 
prestato assistenza come consulente tecnico;  

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una 
delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non 
riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa». 

«In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo 
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi». 

Nel processo penale, l’art. 34 c.p.p. regola anche la «incompatibilità» del magistrato 
che abbia trattato il procedimento non solo in altro grado, ma anche in altra fase. 

In mancanza di analoghe disposizioni, ancora prima della specificazione dei principii 
del giusto processo, la Corte costituzionale non ha ritenuto necessaria l’estensione al 
processo civile la nozione di «incompatibilità» prevista nel processo penale; ha ritenuto 
infondata la relativa questione di legittimità costituzionale; ha qualificato «non arbitraria 
la diversa scelta di garantire la imparzialità-terzietà del giudice nel processo civile solo 
attraverso gli istituti dell’astensione e ricusazione»; ha rinviato ai meccanismi tabellari: 
«una determinazione organizzatoria-amministrativa, non può derogare a principi 
contenuti nelle norme processuali e costituzionali, dovendo il giudice disapplicarla - in 
quanto priva di forza di legge - se in contrasto con detti principi». Secondo la Corte, la 
«regola della alterità del giudice deve intendersi alla luce dei principi che si ricavano 
dalla Costituzione relativi al giusto processo»; e, quindi, «la espressione "altro grado" 
non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l’ordine 
degli uffici giudiziari, come previsto dall’ordinamento giudiziario, ma deve 
ricomprendere - con una interpretazione conforme a Costituzione - anche la fase che, in 
un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto 
impugnatorio, caratterizzata (…) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle 
stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorché 
avanti allo stesso organo giudiziario»: Corte cost. del 15 ottobre 1999, n. 387. 
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La nozione di «altro grado del processo», in relazione alla quale sussiste il dovere di 
astensione e la conseguente possibilità di ricusazione, dunque, comprende anche le 
successive fasi dello stesso processo, che abbiano «contenuto impugnatorio», che 
attengano «al medesimo oggetto» e che implichino le medesime «valutazioni 
decisorie».  

Una diversa soluzione, tuttavia, è stata accolta dal Giudice delle leggi in relazione 
all’opposizione nel procedimento speciale per i licenziamenti di cui all’art. 1, co. 51°, l. 
28 giugno 2012, n. 92: Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78. 

La nozione di «altro grado del processo», in relazione alla quale sussiste il dovere di 
astensione e la conseguente possibilità di ricusazione, non riguarda il giudice del merito 
rispetto al giudice della cautela o rispetto a quello che ha pronunciato altri 
provvedimenti anticipatorii. La stessa Corte, infatti, dopo l’entrata in vigore della 
riforma costituzionale, ha avuto occasione di precisare che, nell’ipotesi di 
provvedimento cautelare, «non sussiste l’esigenza d’ordine costituzionale d’un obbligo 
di astensione del giudice, che lo abbia pronunciato ante causam, dal trattare e decidere 
la successiva causa di merito»; e che «tali affermazioni valgono con riguardo 
all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c.»: Corte cost. 31 maggio 2000, n. 
168. 

A ben vedere, la questione sottoposta all’esame della Corte dipendeva dalla 
interpretazione formalistica e letterale dell’espressione «altro grado» di cui all’art. 51, n. 
4, c.p.c. Analoghi problemi, infatti, non si sono posti in relazione all’espressione 
«commensale abituale» di cui al n. 2 della medesima disposizione.  

Il principio della «terzietà» e della «imparzialità» del giudice è anche considerato da 
disposizioni primarie: il giudice che ha pronunciato un provvedimento cautelare non 
può fare parte del collegio investito del reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies, co. 2°, 
c.p.c.; questa disposizione si applica anche al reclamo contro i provvedimenti di 
sospensione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 624, co. 2°, c.p.c. Ai sensi 
dell’art. 186 bis  disp. att. c.p.c. il giudice dell’esecuzione non può decidere il merito 
delle opposizioni agli atti esecutivi. Ai sensi dell’art. 25, co. 2°, l.f., «il giudice delegato 
non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito 
del reclamo proposto contro i suoi atti». 

A tal fine, le tabelle di molti tribunali prevedono l’attribuzione dei reclami ad una 
sezione diversa da quella alla quale appartiene il giudice che emette il provvedimento, 
secondo il modello utilizzato per l’opposizione ai decreti ingiuntivi ex art. 645 c.p.c. 
L’attribuzione dei reclami e delle opposizioni alla medesima sezione, infatti, implica 
che la camera di consiglio non si svolga, come prevalentemente avviene negli uffici di 
merito, con la partecipazione di tutti i magistrati della sezione, ma sia limitata ai 
componenti del collegio giudicante. Il che rende problematica l’applicazione della 
regola tabellare nelle materie attribuite alle sezioni specializzate. 

L’art. 276, co. 1°, c.p.c., infatti, stabilisce che alla deliberazione in camera di 
consiglio «possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione». 
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A tal fine l’art. 114 disp. att. c.p.c., regola, con norma primaria, la composizione dei 
collegi: 

«All’inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato 
dal primo presidente della Corte d’appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le 
sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 275 del codice. 

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza del 
tribunale. 
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del 
collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 275 del 
codice. 
Se all’udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per 
ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano». 

Il magistrato designato per la trattazione e per la decisione non può essere sostituito 
nel corso del procedimento: ai sensi dell’art. 174, co. 1°, «il giudice designato è 
investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio».  

Questa regola, tuttavia, è meramente tendenziale: il secondo comma consente la 
deroga «in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio», nonché 
«quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti», con decreto del capo 
dell’ufficio giudiziario. 

L’applicazione del principio della immutabilità del giudice, infatti, deve tener conto 
dei trasferimenti e della cessazione dal servizio di questi ultimi. Il principio, come si è 
ricordato, è anche richiamato dalla evanescente disciplina transitoria della revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie, ma la sua operatività presuppone che il magistrato 
addetto all’ufficio soppresso sia assegnato con gli stessi compiti all’ufficio incorporante. 
Sennonché le tabelle di questi ultimi prevedono, per lo più, la specializzazione del 
magistrato, cosicché, anche nel caso in cui il magistrato addetto ad una sede distaccata o 
a un piccolo tribunale sia trasferito, è improbabile che possa conservare tutto il ruolo 
dell’ufficio di provenienza.  

5.7.3 I rapporti tra giudice singolo e collegio. 
I rapporti tra giudice singolo e collegio sono regolati dagli artt. 48 o.g., 50 bis c.p.c. e 

dal capo III ter del titolo I del libro II del codice, intitolato appunto «dei rapporti tra 
collegio e giudice monocratico» e comprendente gli artt. 281 septies e 281 octies. L’art. 
48 o.g. enuncia la regola generale, per la quale, «il tribunale giudica in composizione 
monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale». La 
disposizione fondamentale è l’art. 50 bis c.p.c., il quale dispone: 

«Il tribunale giudica in composizione collegiale: 
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia 

altrimenti disposto; 
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a 

dichiarazioni tardive di crediti di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali 
disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 
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5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di 
amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli 
organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società 
cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 
7) nelle cause di cui alla l. 13 aprile 1988, n. 117; 
7-bis) nelle cause di cui all’art. 140 bis del codice del consumo, di cui al d.lg. 6 settembre 2005, n. 

206. 
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio 
disciplinati dagli artt. 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto». 

Sennonché, nelle ipotesi menzionate nel n. 2, nel n. 4 e nel secondo comma, più che 
la composizione dell’organo giudicante, la questione riguarda il rito applicabile. In 
quella prevista dal n. 3, se la sezione specializzata è quella agraria, si tratta di una 
questione di competenza in senso tecnico. Le conseguenze degli eventuali errori sono 
quindi regolate, rispettivamente, dalla disciplina sul mutamento di rito e da quella 
sull’incompetenza. 

Soltanto nelle ipotesi nelle quali la violazione della disciplina sui rapporti tra giudice 
singolo e collegio riguarda soltanto la decisione della causa, non anche il rito o la 
trattazione, possono trovare applicazione gli artt. 281 septies e 281 octies c.p.c.  

Queste disposizioni prevedono che il collegio o il giudice unico, se, al momento della 
decisione, rilevano che la sentenza deve essere emessa, rispettivamente, dal giudice 
unico o dal collegio, rimettono la causa in trattazione, affinché, all’udienza, essa sia 
nuovamente riservata per la decisione innanzi a chi ha il potere di deciderla.  

5.7.4 Le conseguenze della violazione dei criterii per la individuazione del 
giudice all’interno dell’ufficio giudiziario. 

Il difetto di giurisdizione e l’incompetenza implicano la mancanza del potere di 
giudicare. Qualora siano eccepiti o rilevati nei tempi e nelle forme previsti, impediscono 
la pronuncia di una decisione sul merito; se questa è emanata, ne determinano 
l’invalidità, ne travolgono gli effetti ed impongono la rimessione al giudice competente 
o a quello fornito di giurisdizione, ai sensi degli artt. 50 c.p.c. o 59 l. 18 giugno 2009, n. 
69. Il che non esclude affatto che una valida decisione di merito possa essere 
pronunciata da un giudice privo della giurisdizione o da un giudice incompetente: se il 
difetto di giurisdizione o l’incompetenza non sono tempestivamente eccepiti o rilevati, 
le relative questioni sono definitivamente precluse e la legittimazione del giudice trova 
fondamento nell’assenza di contestazioni del suo potere di giudicare. 

Quest’ultimo appartiene all’ufficio giudiziario, non al singolo magistrato, cosicché, 
in riferimento ai rapporti tra i magistrati addetti al medesimo ufficio, la violazione dei 
criterii di riparto non implica, in nessun caso, la sua mancanza.  

Né esiste una disciplina unitaria sulle conseguenze della violazione della competenza 
tabellare, dell’inosservanza del dovere di astensione e delle incompatibilità 
espressamente previste, di quella dei rapporti tra giudice singolo e collegio ovvero del 
principio di immutabilità del giudice ex art. 174 c.p.c. Sono previste discipline diverse 
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per il rilievo di questi vizi nel corso del processo, ma non sono espressamente indicati 
gli effetti sui provvedimenti eventualmente pronunciati. 

 Per quanto riguarda il dovere di astensione e le incompatibilità espressamente 
previste, il giudice può essere ricusato. 

Se il nome del magistrato è noto, la ricusazione deve essere chiesta due giorni prima 
dell’udienza; altrimenti, deve essere chiesta alla stessa udienza, «prima della trattazione 
o discussione». La ratio della rigida preclusione risiede nell’esigenza di evitare che la 
ricusazione possa essere strumentalizzata a fini dilatori o per liberarsi di un giudice 
sgradito; sono, quindi, irrilevanti i motivi sopravvenuti nonché la successiva conoscenza 
delle cause di ricusazione. 

Questa si chiede con ricorso al presidente del tribunale se è ricusato un giudice di 
pace, al collegio se è ricusato un giudice singolo del tribunale o della corte, nonché 
l’intero collegio. La forma dell’atto è il ricorso che, oltre i requisiti di cui all’art. 125 
c.p.c., deve contenere «i motivi specifici e i mezzi di prova». Determina la sospensione 
del processo: questa è considerata un effetto automatico, che non presuppone uno 
specifico provvedimento dichiarativo o costitutivo della paralisi del processo; la 
proposizione dell’istanza di ricusazione, ai sensi dell’art. 298 c.p.c., impedisce il 
compimento di ogni attività processuale ed interrompe il decorso dei termini. 

Il provvedimento che decide sulla ricusazione è emanato in contraddittorio con il 
giudice ricusato, «assunte, quando occorre, le prove offerte». Ha la forma 
dell’ordinanza e, in caso di accoglimento, deve indicare il giudice che sostituisce quello 
ricusato; in caso di rigetto, deve contenere la liquidazione delle spese e può condannare 
il ricorrente ad una pena pecuniaria. Il processo sospeso deve essere riassunto, innanzi 
al giudice già indicato, se il ricorso per la ricusazione è dichiarato inammissibile o è 
rigettato, ovvero innanzi al giudice designato a sostituirlo, se il ricorso per la 
ricusazione è accolto. 

L’art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, sanziona, alla lettera c) del primo comma, «la 
consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge».  

Ne consegue che, se la ricusazione è stata chiesta ed è stata dichiarata inammissibile 
o infondata, il processo prosegue innanzi al medesimo giudice; qualora, però, non sia 
stata chiesta ma ne sussistano i presupposti, il magistrato che vìola il dovere di 
astensione è esposto a sanzioni disciplinari.  

In ogni caso, ai sensi dell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 7 bis o.g., per 
il quale, «la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile 
rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati», 
la violazione delle regole tabellari non costituisce in vizio di costituzione del giudice e 
non è causa di nullità della sentenza.  

In tutte le ipotesi nelle quali il giudice ha il dovere di astenersi o ne è espressamente 
prevista la incompatibilità, egli può essere ricusato. Ma, se la ricusazione non viene 
proposta e la causa è decisa nel merito, per espressa previsione normativa il 
provvedimento non è nullo, salva l’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Questo principio, peraltro, è stato sbrigativamente ignorato da Cass. 4 aprile 2012, n. 5426 (in 
Foro it., 2014, I, 186), in riferimento ad un caso nel quale il giudice delegato al fallimento aveva 
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composto il collegio sull’opposizione allo stato passivo in violazione dell’art. 25, co. 2°, l.f.; e da 
Cass. 8 maggio 2013, n. 10732 (ibidem), in riferimento au un caso nel quale il giudice delegato al 
fallimento aveva autorizzato il fallimento in estensione di una società personale. La soluzione 
prescinde non soltanto dalla espressa previsione dell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 7 
bis o.g., ma anche dal principio generale per il quale la potestas judicandi appartiene all’ufficio e 
non al singolo magistrato; ignora, inoltre, gli strumenti predisposti dalla legge per garantire, nei 
rapporti tra i magistrati dello stesso ufficio giudiziario, la terzietà e l’imparzialità del giudice. 
Cass. 4 dicembre 2015, n. 2418, ha ribadito il principio affermato dall’orientamento prevalente. 

Poiché la terzietà e l’imparzialità del giudice assolvono la funzione di garantire che 
il giudice appaia, prima che sia, terzo ed imparziale, la disciplina è più incisiva nella 
parte in cui è diretta ad escludere il giudice della cui terzietà ed imparzialità si dubita; 
sono irrilevanti, invece, in relazione alla validità della sentenza. Al pari di quanto 
previsto per l’eccezione o il rilievo del difetto di giurisdizione o dell’incompetenza, la 
preclusione dell’istanza di ricusazione chiude definitivamente ogni questione sulla 
legittimazione del giudice. Residua, rispetto agli altri criterii di legittimazione, la 
possibilità della sanzione disciplinare per l’inosservanza del dovere di astensione, ai 
sensi dell’art. 2, lett. c), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109,  

Per quanto riguarda i rapporti tra giudice unico e collegio, gli artt. 281 septies e 281 
octies c.p.c. stabiliscono che il rilievo della violazione delle relativa regole impone 
all’uno o all’altro di rimettere la causa in trattazione e di fissare una nuova udienza, 
affinché la causa sia decisa nella composizione prevista dalla legge. 

Se l’inosservanza non è rilevata neppure in sede di decisione e la sentenza, nei casi in 
cui avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice singolo è decisa dal collegio ovvero, 
in quelli nei quali dovuto essere pronunciata dal giudice singolo è decisa da collegio, il 
vizio è compreso tra quelli di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. La sentenza è 
nulla, ma la relativa nullità deve essere fatta valere nei modi e nelle forme previsti 
dall’art. 161 c.p.c. e può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione. Se la 
sentenza non è impugnata o se il vizio non è dedotto tra i motivi di impugnazione né è 
rilevato dal giudice di questa, la nullità è sanata. Se la violazione dei rapporti tra giudice 
singolo e collegio è fatta valere con l’impugnazione o se in questa sede è rilevata, il 
giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, affinché la sentenza sia 
pronunciata nella formazione prevista dalla legge, perché i casi di rimessione, ai sensi 
degli artt. 353 e 354 c.p.c., sono tassativi; il giudice di appello deve pronunciarsi nel 
merito, adottando anche una decisione conforme a quella viziata: Cass. 8 giugno 2012, 
n. 9369. La cassazione della sentenza di appello che abbia ritenuto infondato il relativo 
motivo implica il rinvio ad altro giudice di secondo grado affinché decida nuovamente 
nel merito; la decisione di merito, se ne ricorrono i presupposti ai sensi dell’ultima parte 
del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., può anche essere emessa dalla stessa 
Cassazione. In ogni caso, la causa non ritorna al tribunale, affinché la sentenza sia 
emessa dal giudice singolo o dal collegio. 

Anche la violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 174 c.p.c. ovvero 
di quello della identità del collegio deliberante e di quello che ha assistito alla 
discussione ex art. 276, co. 1°, c.p.c. sono comprese, con i medesimi effetti, tra i vizi di 
costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. Esse determinano la nullità della sentenza; 
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questa deve essere fatta valere nell’ambito dell’appello o del ricorso per cassazione; 
essa non implica la rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di 
appello di deciderla nel merito, ai sensi dell’art. 354, ult. co., c.p.c.: Cass. 18 agosto 
2011, n. 17379. La cassazione della sentenza di appello che abbia ritenuto il vizio 
insussistente consente il rinvio al giudice di secondo grado o la decisione nel merito nel 
caso previsto dall’ultima parte del secondo comma dell’art. 384 c.p.c. 

A questo proposito, occorre anche segnalare che «il momento della pronuncia della sentenza ... va 
identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell’iter 
formativo dell’atto, ... non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell’esistenza, 
validità ed efficacia di quest’ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice ... sia cessato 
dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia»: Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191; e che 
«in caso di collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le ipotesi (diverse dal 
trasferimento ad altra sede o ad altro incarico) in cui il magistrato abbia cessato di fare parte 
dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo - pur non 
sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione - non è coercibile, e ben può 
essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente»: Cass. 16 
giugno 2003, n. 9616. 

In conclusione, l’attribuzione della potestas judicandi all’ufficio giudiziario e non al 
singolo magistrato implica l’applicazione di regole diverse al difetto di giurisdizione e 
alla incompetenza, da una parte, e ai rapporti tra i giudici del medesimo ufficio 
dall’altra. Soltanto il rilievo del difetto di giurisdizione o della incompetenza travolgono 
gli effetti della sentenza di merito che fosse stata eventualmente emessa. L’inosservanza 
delle regole tabellari, del dovere di astensione e delle incompatibilità espressamente 
previste è fonte di sanzioni disciplinari, ma non incide sulla validità dei provvedimenti 
di merito. La violazione della disciplina sui rapporti tra giudice singolo e collegio, 
nonché dei principii sulla immutabilità del giudicante e sulla identità del giudice che ha 
assistito alla discussione con quello decidente costituisce un vizio di costituzione del 
giudice ex art. 158 c.p.c., determina la nullità della sentenza di merito, ma comporta la 
sostituzione, in secondo grado, della decisione viziata. E’ stata definitivamente e 
giustamente superata la tesi secondo la quale, in queste ultime fattispecie, la sentenza 
sarebbe viziata per mancanza della sottoscrizione del giudice legittimato a deciderla: 
Cass. 18 agosto 2011, n. 17379, cit. (in Foro it., 2012, I, 2494). 

5.8 Connessione di cause e simultaneus processus. 
A fini didattici e scientifici si è soliti considerare un processo con due parti, nel quale 

è proposta una sola domanda e nel quale si pone un’unica questione. Questo fenomeno, 
tuttavia, corrisponde agli oggetti della geometria euclidea, che sono bidimensionali e 
non hanno, quindi, alcuna corrispondenza nella realtà. Il punto, la retta, il cerchio sono 
utilissimi e fondamentali, ma la realtà è più complessa. 

Sono frequenti, anzi si potrebbe dire che sono la regola, i casi nei quali, nello stesso 
processo, siano proposte più domande. Occorre anche chiedersi cosa succede se la 
stessa domanda o domande tra loro connesse siano autonomamente proposte a giudici 
diversi, vuoi nel senso di uffici giudiziari diversi, vuoi nel senso di diversi giudici dello 
stesso ufficio. 
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A tal fine, occorre preliminarmente chiarire che la questione si pone soltanto qualora 
ci si trovi in presenza di più cause e che queste possono esistere soltanto se sono state 
proposte più domande oppure se una espressa previsione di legge impone di trattare una 
questione come una causa. Nessun problema di individuazione del giudice si pone in 
relazione alle questioni, ai passaggi logici che conducono alla decisione sul merito. 

Con diverse formule verbali, il principio generale è ripetutamente affermato in 
diversi contesti normativi.  

Nel processo civile, ai sensi dell’art. 34 c.p.c. «il giudice, se per legge o per esplicita domanda di 
una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che 
appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a 
quest’ultimo, …». La disposizione riesce applicabile soltanto se una «una questione pregiudiziale» 
costituisce oggetto di una «esplicita domanda» ovvero se la trasformazione della questione in 
causa è espressamente prevista dalla legge. 
Nel processo penale, ai sensi dell’art. 2 c.p.p., «il giudice penale risolve ogni questione da cui 
dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito» e «la decisione del giudice penale che 
risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante 
in nessun altro processo». 
Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., «il giudice amministrativo nelle materie in 
cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni 
pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla 
questione principale» e «restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni 
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di 
stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso». 
Per quanto riguarda i rapporti con i giudici stranieri, l’art. 6 l. 31 maggio 1995, n. 218, stabilisce 
che «il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione 
italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta». 
Nel procedimento arbitrale, l’art. 819 dispone: «Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato 
tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non 
possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia 
di giudicato per legge». 

Ogni giudice risponde alle domande proposte e la decisione è efficace rispetto ad 
esse. Le soluzioni accolte sulle questioni esaminate per decidere il merito, per 
accogliere o per respingere la domanda, non sono vincolanti né per le parti, né per i 
giudici eventualmente chiamati a giudicare sul medesimo rapporto giuridico. 

Nel linguaggio giuridico, l’espressione «accertamento incidentale» indica la 
decisione di una causa pregiudiziale, oggetto di una specifica domanda o di una espressa 
previsione di legge, e, quindi, idonea a manifestare i suoi effetti fuori del processo. 
Quella «accertamento incidenter tantum» la decisione di una questione, i cui effetti sono 
limitati al processo nel quale essa è assunta e che non incide sulla competenza. 

Basti ricordare, ad esempio, che le sezioni unite hanno affermato la competenza del giudice di 
pace nelle controversie sul risarcimento danni agli immobili, quando «la questione proprietaria 
non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti»: Cass. 
ss.uu. 19 ottobre 2011, n. 21582, cit.; che la sentenza di scioglimento del matrimonio non 
impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità dello stesso, a meno che la 
questione relativa alla validità del matrimonio non sia stata oggetto di un accertamento incidentale 
e non incidenter tantum: Cass. 24 luglio 2012, n. 12989; che l’annullamento di una deliberazione 
condominiale per violazione di una norma del regolamento, non preclude l’impugnazione di 



5.- La competenza 

34 
 

 

 
 

prof. Giorgio Costantino 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I  (A – L)  

Materiali didattici 
 

 

quest’ultimo, se la sua validità è stata accertata incidenter tantum: Cass. 11 maggio 2012, n. 7405; 
l’esistenza e la validità di un contratto agrario costituisce una mera questione pregiudiziale nelle 
controversie in materia di riscatto di fondo rustico, attribuite alla competenza del tribunale 
ordinario: Cass. civ. 27 settembre 2011, n. 19748; che non è necessaria la partecipazione di tutti i 
soci di una società di persone in relazione all’azione con la quale è fatto valere un credito nei 
confronti della società, l’esistenza della quale può essere accertata incidenter tantum: Cass. 2 
dicembre 1994, n. 10333. 

La modificazione della competenza per ragioni di connessione implica che vi siano 
almeno due cause, introdotte da altrettante domande o imposte dalla legge. Se la causa è 
una, indipendentemente dal numero delle questioni pregiudiziali, il problema non si 
pone. 

Due o più cause sono connesse quando hanno in comune almeno un elemento: le 
parti, le ragioni o l’oggetto. L’identità delle parti dà luogo a connessione soggettiva e, 
come ora si vedrà, è il criterio più debole per derogare alla competenza. L’identità della 
causa petendi o del petitum, ovvero della causa petendi e del petitum dà luogo a 
connessione oggettiva. La mera identità di questioni giuridiche o di fatto tra cause 
altrimenti autonome e distinte dà luogo a connessione «impropria»: consente la 
trattazione congiunta, non anche la deroga alla competenza. 

Nei casi di connessione, per evidenti ragioni di economia processuale, le cause 
possono essere riunite e trattate congiuntamente, realizzando un simultaneus processus. 
Nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c., questo risultato 
non è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ma è imposto dalla legge. Il 
giudice, tuttavia, può mantenere l’autonomia delle singole cause, quando la riunione 
potrebbe rendere «troppo gravoso» o ritardare il processo. Essa, «salvo gravi e motivate 
ragioni», deve essere comunque disposta tra le controversie che si trovano nella stessa 
fase processuale. 

Se le cause connesse sono attribuite alla competenza di giudici diversi, la 
realizzazione del simultaneus processus implica la deroga ai criterii di competenza 
stabiliti per alcune di esse. In diritto comune, quando esistevano le giurisdizioni 
personali, la competenza per connessione era uno strumento per attrarre le controversie 
innanzi all’uno o all’altro giudice: 

«... quando la Chiesa si tolse in mano i giudizii, intese ad avocare al foro ecclesiastico, sotto il 
pretesto di connessione di causa, molte liti che erano a quello affatto estranee; e quando il potere 
civile tentò di riacquistare la sua indipendenza, i suoi magistrati, se contrastavano rispetto alla 
Chiesa le massime del foro ecclesiastico, sentivano d’altra parte il bisogno di giovarsi di esse per 
affievievolire la giurisdizione feudale»: G. PISANELLI, Commentario del codice di procedura civile 
per gli Stati sardi, Torino, 1855, vol. I, 743. 

In un sistema, nel quale operano innanzi ad ogni giudice i principii del giusto 
processo, che attribuisce alla Corte di cassazione il compito di regolare la giurisdizione 
e la competenza, con effetti vincolanti per ogni organo giudicante, e che prevede inoltre, 
la comunicabilità tra le giurisdizioni, ai sensi dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 60, 
nonché tra i giudici del medesimo ordine, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., le esigenze di 
economia processuale, in funzione della realizzazione del simultaneus processus 
prevalgono su quelle sottese alla previsione dei criterii di giurisdizione e di competenza. 
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Lo spostamento della competenza per ragioni di connessione in funzione della 
trattazione congiunta di più cause, infatti, riflette scelte di politica legislativa sottratte al 
controllo della Corte costituzionale: «il simultaneus processus è mero espediente 
processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di 
eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilità non riguarda né il diritto di 
azione né il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato 
possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza 
di contraddittorio e di difesa»: Corte cost. 26 giugno 1991, n. 308; il principio è stato 
ribadito da Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194, in riferimento al diritto dei nonni a 
mantenere «rapporti significativi» con i nipoti. In riferimento alla impossibilità, per 
l’imputato, ai sensi dell’art. 83 c.p.p. di citare il responsabile civile nel processo penale 
relativo a sinistri stradali, tuttavia, la Corte ha ritenuto irrazionale «una disciplina 
legislativa che, deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rapporto 
processuale civile, priva l’imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di 
danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile». In tale ipotesi, la 
negazione del simultaneus processus, secondo la Corte, si traduceva in un diretto 
pregiudizio del diritto di azione e di difesa. 

In generale, la connessione può essere fonte di spostamento della competenza 
soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e, in particolare, in quelle 
indicate negli articoli da 31 a 36 del c.p.c. 

Sennonché, indipendentemente dai casi considerati da queste disposizioni, l’art. 3, 
co. 3°, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, estende la competenza delle sezioni specializzate 
in materia di impresa al«le cause e ai procedimenti che presentano ragioni di 
connessione con quelli» attribuito alle stesse sezioni. E l’art. 40, co. 6°, c.p.c. stabilisce 
che «se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli 
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande 
possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso 
processo». 

In base alla lettera di queste disposizioni, la competenza delle sezioni specializzate in 
materia di impresa attrae ogni altra controversia, ma, in base ad una lettura 
costituzionalmente orientata di esse e dell’art. 40 c.p.c., se ne è negata l’applicazione 
alle ipotesi di connessione con le controversie di lavoro: Cass. 27 novembre 2014, n. 
25237. 

La competenza del giudice di pace cede rispetto a quella del tribunale.  

5.9 La connessione per pregiudizialità. La sospensione. 
La sospensione necessaria, quale vicenda anomala, implica la pendenza di due 

processi: uno sulla causa pregiudiziale ed uno sulla causa dipendente; determina la 
paralisi del secondo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il primo. 

La pregiudizialità che determina la necessità della sospensione del processo 
dipendente in attesa della definizione di quello pregiudiziale è quella «tecnica».  

È, invece, irrilevante la mera pregiudizialità logica. Il contrasto logico di giudicati 
può e deve essere considerato un fenomeno fisiologico. Può essere ritenuto spiacevole o 
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disdicevole, ma costituisce la conseguenza dell’accertamento della verità processuale. 
La sospensione del processo è considerata un rimedio peggiore del male. 

L’individuazione delle ipotesi di pregiudizialità «tecnica» presuppone, a sua volta, 
l’analisi della fattispecie acquisitiva dei diritti dei quali si discute. Una causa è 
pregiudiziale all’altra quando ha per oggetto un diritto che è compreso tra gli elementi 
costitutivi di un altro, oggetto di un diverso processo. 

L’orientamento della giurisprudenza è attestato nel senso che «la sospensione 
necessaria per pregiudizialità si può ammettere allorché "per legge o per esplicita 
domanda di una delle parti sia necessario decidere con efficacia di giudicato una 
questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza" di altro 
giudice e non sia possibile, per ragioni di competenza o di rito, realizzare il 
"simultaneus processus" né innanzi al giudice della causa pregiudiziale, come dispone 
l’art. 34 cod. proc. civ., né innanzi a quello della causa dipendente»: Così Cass 2 
ottobre 1998, n. 9787, sulla traccia segnata da Cass. 13 maggio 1997, n. 4179; 27 
febbraio 1996, n. 1501; 7 maggio 1997, n. 3992 15 settembre 1997, n. 9191 e 17 ottobre 
1997, n. 10182. 

La tendenza della giurisprudenza è giustamente restrittiva, in base alla ovvia 
esigenza di non ritardare il corso del processo. 


