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Competenza per territorio 
 

Tribunale di Ferrara, sentenza del  15.03.2017, Solo la competenza per territorio è derogabile 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.1.2017, n. 1990, Eccezione di incompetenza territoriale 

sollevata con riguardo a persona giuridica 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.1.2017, n. 118, Compenso avvocato, richiesta di 

accertamento negativo e liquidazione, crediti non liquidi, competenza per territorio 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.12.2016, n. 25018, Competenza territoriale: quale rilievo 

assumono contestazioni del convenuto e domanda riconvenzionale? 

Tribunale di Palermo, sentenza del 3.11.2016, Accordo negoziale su competenza territoriale, esclusività 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.9.2016, n. 18537, Domanda di risarcimento danni per 

inadempimento dell’avvocato: come va identificata la competenza per territorio? 

Tribunale di Bari, provvedimento del 15.9.2016, Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi: 

provvedimento sulla competenza per territorio e giudizi di merito 

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 20.7.2016, n. 2205, Opposizione a decreto ingiuntivo: va 

disattesa l’eccezione sull’incompetenza territoriale con cui si afferma che sarà il giudice d’ufficio ad 

individuare il giudice competente 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.6.2016, n. 12371, Cause in materia di affitto di azienda, 

competenza per territorio, inderogabilità, regolamento di competenza, proposizione d’ufficio, ammissibilità 

Tribunale di Roma, sezione ottava, sentenza del 3.6.2016, n. 11207, Eccezione di incompetenza territoriale, 

adesione della controparte: quali conseguenze? 

Tribunale di Bari, sezione lavoro, 15.09.2016, Competenza territoriale del giudice del lavoro: inderogabile 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.9.2016, n. 18383, Incompetenza territoriale: il rilievo 

officioso deve essere inequivocabile e, in caso di eccezione di parte, non basta concedere i termini ex art. 

183 c.p.c. per la trattazione dell’eccezione 

Tribunale di Napoli, sentenza del 18.3.2016, n. 3571,  Corretta formulazione dell’incompetenza per 

territorio, ordinanza del giudice pace, strumento di tutela 

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 26 febbraio 2016, L’incompetenza territoriale va eccepita 

in giudizio o non in sede di mediazione? 

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 12.1.2016, n. 118, Eccezione di incompetenza 

territoriale: cosa accade se manca l’indicazione del giudice competente? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.11.2015, n. 23309, Rigettato dell’istanza di sospensione del 

decreto ingiuntivo con cui, a tal fine, si sia esaminata la competenza per territorio: no al regolamento di 

competenza 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/solo-la-competenza-per-territorio-e-derogabile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-di-incompetenza-territoriale-sollevata-con-riguardo-a-persona-giuridica/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-richiesta-di-accertamento-negativo-e-liquidazione-crediti-non-liquidi-competenza-per-territorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-territoriale-quale-rilievo-assumono-contestazioni-del-convenuto-e-domanda-riconvenzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/accordo-negoziale-su-competenza-territoriale-esclusivita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-di-risarcimento-danni-per-inadempimento-dellavvocato-come-va-identificata-la-competenza-per-territorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/accertamento-tecnico-preventivo-a-fini-conciliativi-provvedimento-sulla-competenza-per-territorio-e-giudizi-di-merito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-va-disattesa-leccezione-sullincompetenza-territoriale-con-cui-si-afferma-che-sara-il-giudice-dufficio-ad-individuare-il-giudice-competente/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cause-in-materia-di-affitto-di-azienda-competenza-per-territorio-inderogabilita-regolamento-di-competenza-proposizione-dufficio-ammissibilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-di-incompetenza-territoriale-adesione-della-controparte-quali-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-territoriale-del-giudice-del-lavoro-inderogabile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/incompetenza-territoriale-il-rilievo-officioso-deve-essere-inequivocabile-e-in-caso-di-eccezione-di-parte-non-basta-concedere-i-termini-ex-art-183-c-p-c-per-la-trattazione-delleccezione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/corretta-formulazione-dellincompetenza-per-territorio-ordinanza-del-giudice-pace-strumento-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lincompetenza-territoriale-va-eccepita-in-giudizio-o-non-in-sede-di-mediazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-di-incompetenza-territoriale-cosa-accade-se-manca-lindicazione-del-giudice-competente/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rigettato-dellistanza-di-sospensione-del-decreto-ingiuntivo-con-cui-a-tal-fine-si-sia-esaminata-la-competenza-per-territorio-no-al-regolamento-di-competenza/


Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.11.2015, n. 23002, Rito del lavoro, competenza per 

territorio, caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla 

costituzione di un successivo rapporto 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.10.2015, n. 21672, Eccezione di incompetenza territoriale 

inderogabile rilevata nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione: 

quali conseguenze? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.9.2015, n. 18287, Obbligazioni aventi ad oggetto somme 

di denaro dovute da pp.aa., responsabilità aquiliana, causa instaurata anche nei confronti di altri soggetti, 

competenza territoriale 

Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, sentenza del 28.8.2015, n. 2735, 

Competenza per territorio, eccezione di incompetenza: va fatto riferimento a tutti i possibili criteri di 

collegamento previsti dalla legge 

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 4.8.2015, n. 2089, Eccezione di incompetenza territoriale 

ex art. 38 c.p.c., adesione della controparte: conseguenze sulla decisione sulle spese processuali 

Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza del 17.11.2015 n. 23527, Competenza territoriale e contratto 

non predeterminato nell’importo del corrispettivo, con successiva autodeterminazione del creditore 

nell’atto introduttivo del giudizio: rinvio alle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14964, Eccezione di incompetenza territoriale 

sollevata da persona giuridica: incompletezza per mancata contestazione della sussistenza del criterio di cui 

all’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.5.2015, n. 10509, Persona giuridica, eccezione di 

incompetenza territoriale, comparsa di risposta, mancata contestazione della sussistenza del criterio di cui 

all’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.7.2015, n. 14390, Clausola contrattuale di deroga della 

competenza per territorio: cosa accade in caso di soppressione dell’ufficio giudiziario prescelto? 

Tribunale di Roma, sezione ottava, sentenza del 10.1.2015, n. 446, Competenza territoriale nel caso di 

cause ereditarie: la nozione di domicilio del de cuius va intesa in senso formale o sostanziale? 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-competenza-per-territorio-caso-in-cui-un-rapporto-di-lavoro-si-configuri-come-presupposto-per-il-sorgere-del-diritto-alla-costituzione-di-un-successivo-rapporto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-di-incompetenza-territoriale-inderogabile-rilevata-nella-comparsa-di-risposta-depositata-direttamente-alludienza-di-prima-comparizione-quali-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/obbligazioni-aventi-ad-oggetto-somme-di-denaro-dovute-da-pp-aa-responsabilita-aquiliana-causa-instaurata-anche-nei-confronti-di-altri-soggetti-competenza-territoriale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-per-territorio-eccezione-di-incompetenza-va-fatto-riferimento-a-tutti-i-possibili-criteri-di-collegamento-previsti-dalla-legge/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-di-incompetenza-territoriale-ex-art-38-c-p-c-adesione-della-controparte-conseguenze-sulla-decisione-sulle-spese-processuali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-territoriale-e-contratto-non-predeterminato-nellimporto-del-corrispettivo-con-successiva-autodeterminazione-del-creditore-nellatto-introduttivo-del-giudizio-rinvio-alle/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-di-incompetenza-territoriale-sollevata-da-persona-giuridica-incompletezza-per-mancata-contestazione-della-sussistenza-del-criterio-di-cui-allart-19-c-p-c-comma-1-u-p/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/persona-giuridica-eccezione-di-incompetenza-territoriale-comparsa-di-risposta-mancata-contestazione-della-sussistenza-del-criterio-di-cui-allart-19-c-p-c-comma-1-u-p/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-contrattuale-di-deroga-della-competenza-per-territorio-cosa-accade-in-caso-di-soppressione-dellufficio-giudiziario-prescelto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-territoriale-nel-caso-di-cause-ereditarie-la-nozione-di-domicilio-del-de-cuius-va-intesa-in-senso-formale-o-sostanziale/


Giudice di pace 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.1.2017, n. 2567, Natura giuridica della competenza del 

Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative: rinvio alle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.9.2016, n. 17857, Il giudice di pace declina la propria 

competenza: mancata impugnazione e riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come 

competente, acquiescenza alla declaratoria di incompetenza 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2016, n. 10395, Opposizione all’esecuzione diretta a 

contestare l’esistenza del titolo esecutivo introdotta contro una cartella esattoriale: competenza per 

materia del tribunale o del giudice di pace? 

Tribunale di Napoli, 5.5.2016, Liti per le immissioni intollerabili: domanda per il risarcimento del danno, 

competenza del giudice di pace 

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 12.11.2015, n. 4729, Statuizione del giudice di pace che 

ritiene insussistente la connessione, idonea alla rimessione del giudizio al Tribunale, tra domanda principale 

e riconvenzionale: strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.10.2015, n. 21910, Controversie in materia di condominio: 

questa la competenza dei giudici di pace e del tribunale 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.6.2015, n. 12949, Giudice di pace: cosa avviene in caso 

di domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore o per materia? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.5.2015, n. 11287, Giudice di pace, cumulo di domande, 

richiesta di una somma di denaro inferiore al limite di competenza per valore e richiesta di un facere senza 

indicazione di valore, conseguenze 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.5.2015, n. 8964, Declaratoria di incompetenza da parte del 

tribunale, prosecuzione davanti al giudice di pace ritenuto competente: il giudice di pace può rilevare la 

propria incompetenza? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.3.2015, n. 4720, Giudice di pace, ordinanze in materia di 

competenza: strumenti di tutela 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/natura-giuridica-della-competenza-del-giudice-di-pace-in-materia-di-sanzioni-amministrative-rinvio-alle-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-di-pace-declina-la-propria-competenza-mancata-impugnazione-e-riassunzione-del-giudizio-dinanzi-al-giudice-indicato-come-competente-acquiescenza-alla-declaratoria-di-incompetenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allesecuzione-diretta-a-contestare-lesistenza-del-titolo-esecutivo-introdotta-contro-una-cartella-esattoriale-competenza-per-materia-del-tribunale-o-del-giudice-di-pace/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/liti-per-le-immissioni-intollerabili-domanda-per-il-risarcimento-del-danno-competenza-del-giudice-di-pace/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/statuizione-del-giudice-di-pace-che-ritiene-insussistente-la-connessione-idonea-alla-rimessione-del-giudizio-al-tribunale-tra-domanda-principale-e-riconvenzionale-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-in-materia-di-condominio-questa-la-competenza-dei-giudici-di-pace-e-del-tribunale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudice-di-pace-cosa-avviene-in-caso-di-domanda-riconvenzionale-eccedente-la-sua-competenza-per-valore-o-per-materia/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudice-di-pace-cumulo-di-domande-richiesta-di-una-somma-di-denaro-inferiore-al-limite-di-competenza-per-valore-e-richiesta-di-un-facere-senza-indicazione-di-valore-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/declaratoria-di-incompetenza-da-parte-del-tribunale-prosecuzione-davanti-al-giudice-di-pace-ritenuto-competente-il-giudice-di-pace-puo-rilevare-la-propria-incompetenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudice-di-pace-ordinanze-in-materia-di-competenza-strumenti-di-tutela/


La questione delle spese 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.3.2017, n. 7010, Il giudice che declina la competenza deve 

provvedere sulle spese giudiziali 

Tribunale di Taranto, ordinanza del 24.1.2017, Quando il giudice decide sull’incompetenza non deve 

pronunziarsi sulle spese 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.3.2016, n. 5418, Pronuncia che decide solo su competenza 

e spese: strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.11.2015, n. 23727, Il giudice si dichiara incompetente, ma 

omette di provvedere sulle spese del processo: strumenti di tutela 

 

 

 

 

Consumatori 
 

Cassazione civile, sezione sesta ordinanza del 2.11.2016, n. 22133, Responsabilità medica e sanitaria, natura 

privatistica del rapporto, foro del consumatore; tempestività dell’eccezione di incompetenza e chiamata in 

causa in garanzia 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.5.2016, n. 10584, Opposizione a decreto ingiuntivo, 

eccezione d’incompetenza in ragione del foro del consumatore sollevata all’udienza di prima comparizione 

e trattazione, conseguenze  

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.2.2016, n. 2687, Domanda nei confronti del titolare del 

trattamento di dati personali invocata nell’ambito di un rapporto di consumo: quale competenza? 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-che-declina-la-competenza-deve-provvedere-sulle-spese-giudiziali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quando-il-giudice-decide-sullincompetenza-non-deve-pronunziarsi-sulle-spese/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pronuncia-che-decide-solo-su-competenza-e-spese-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-si-dichiara-incompetente-ma-omette-di-provvedere-sulle-spese-del-processo-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-medica-e-sanitaria-natura-privatistica-del-rapporto-foro-del-consumatore-tempestivita-delleccezione-di-incompetenza-e-chiamata-in-causa-in-garanzia/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-eccezione-dincompetenza-in-ragione-del-foro-del-consumatore-sollevata-alludienza-di-prima-comparizione-e-trattazione-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-nei-confronti-del-titolare-del-trattamento-di-dati-personali-invocata-nellambito-di-un-rapporto-di-consumo-quale-competenza/


Imprese 
 

Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 30.5.2016, n. 10929, Decreto 

ingiuntivo in materia rientrante tra quelle di competenza della sezione specializzata emesso da sezione 

ordinaria: quali conseguenze? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.4.2016, n. 6945, Tribunali dell’impresa, opposizione 

all’esecuzione: in base a quali criteri determinare la competenza del giudice dell’esecuzione? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.2.2016, n. 2759, Tribunale delle imprese, competenza: 

vanno ricomprese tutte le controversie tra società e amministratori 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2015, n. 22584, Competenza delle sezioni specializzate 

in materia di proprietà industriale ed intellettuale e controversie in materia di concorrenza sleale 

Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, ordinanza del 5.8.2015, Competenza delle 

sezioni specializzate in materia di impresa: nozione di rapporto societario 

 

 

 

 

Altre questioni processuali 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.7.2017, n. 14252, Incompetenza per materia, riassunzione 

della causa, regolamento di competenza d’ufficio del giudice che nega di avere la competenza speciale: 

rimessione alle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.12.2016, n. 25899, Statuizione di inammissibilità o 

declinatoria di giurisdizione o di competenza, improprio inserimento di argomentazioni sul merito, oggetto 

dell’impugnazione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2016, n. 22132, Riassunzione della causa dopo 

declinatoria di competenza, conflitto di competenza, limite di cui all’art. 38 c.p.c. 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 22.9.2016, n. 18567, I poteri delle Sezioni Unite possono 

estendersi all’individuazione del giudice competente nell’ambito della dichiarata giurisdizione ordinaria? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2016, n. 22153, Spese di giustizia, opposizione alla 

liquidazione di compensi: non è questione di competenza il riparto tra Presidente dell’Ufficio giudiziario e 

giudice addetto allo stesso Ufficio giudiziario 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-ingiuntivo-in-materia-rientrante-tra-quelle-di-competenza-della-sezione-specializzata-emesso-da-sezione-ordinaria-quali-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tribunali-dellimpresa-opposizione-allesecuzione-in-base-a-quali-criteri-determinare-la-competenza-del-giudice-dellesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tribunale-delle-imprese-competenza-vanno-ricomprese-tutte-le-controversie-tra-societa-e-amministratori-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-delle-sezioni-specializzate-in-materia-di-proprieta-industriale-ed-intellettuale-e-controversie-in-materia-di-concorrenza-sleale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-delle-sezioni-specializzate-in-materia-di-impresa-nozione-di-rapporto-societario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/incompetenza-per-materia-riassunzione-della-causa-regolamento-di-competenza-dufficio-del-giudice-che-nega-di-avere-la-competenza-speciale-rimessione-alle-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/statuizione-di-inammissibilita-o-declinatoria-di-giurisdizione-o-di-competenza-improprio-inserimento-di-argomentazioni-sul-merito-oggetto-dellimpugnazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/riassunzione-della-causa-dopo-declinatoria-di-competenza-conflitto-di-competenza-limite-di-cui-allart-38-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-poteri-delle-sezioni-unite-possono-estendersi-allindividuazione-del-giudice-competente-nellambito-della-dichiarata-giurisdizione-ordinaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spese-di-giustizia-opposizione-alla-liquidazione-di-compensi-non-e-questione-di-competenza-il-riparto-tra-presidente-dellufficio-giudiziario-e-giudice-addetto-allo-stesso-ufficio-giudiziario/


Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2016, n. 20720, Condebitori solidali, decreto ingiuntivo 

opposto separatamente, litisconsorzio facoltativo: l’eccezione di incompetenza rileva solo a favore di chi 

l’ha proposta 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.9.2016, n. 18535, Eccezione di incompetenza: cosa accede 

se il giudice invita a precisare le conclusioni e rimette con ordinanza la causa sul ruolo istruttorio 

ammettendo le prove sul merito e disponendo la prosecuzione del giudizio? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.5.2016, n. 10606, Pronunce sulla sola competenza, 

strumento di tutela 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.5.2016, n. 9022, Opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza 

che dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione o che accoglie l’opposizione per ragioni 

d’incompetenza: strumenti di tutela  

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.1.2016, n. 1372, Appello, dichiarazione d’incompetenza 

territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, revoca implicita dell’ingiunzione, 

strumenti di tutela 

Tribunale di Grosseto, sentenza 30.12.2015, n. 1292, Iscrizione a ruolo: il deposito della nota nella 

cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che della sede centrale ove la causa avrebbe dovuto essere 

trattata è mera irregolarità 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 18.11.2015, n. 23640, Competenza per valore: la c.d. clausola 

di contenimento rileva anche in relazione al merito 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.11.2015, n. 23176, Arbitrato, incompetenza: strumenti di 

tutela e conseguenze del loro mancato utilizzo 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 27.10.2015, n. 21880, Giudizi devoluti alla competenza della 

corte d’appello in unico grado: cosa avviene se la domanda è erroneamente proposta dinanzi al tribunale? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.10.2015, n. 21672, Giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo: termini per proporre l’eccezione di incompetenza e poteri d’ufficio del giudice 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2015, n. 21561, Regime di non impugnabilità con 

regolamento di competenza delle ordinanze con cui il giudice, senza previa remissione della causa in 

decisione, disponga la prosecuzione del giudizio 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.9.2015, n. 18732, Competenza, valore della controversia: 

irrilevanza dell’indicazione del valore della causa ai fini del contributo unificato 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2015, n. 16143, Declaratoria di incompetenza da parte 

del giudice, riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: questi può rilevare d’ufficio la propria 

incompetenza entro la prima udienza 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.7.2015, n. 16134, Ricorso per regolamento di competenza: 

non basta fare richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito di cui si lamenta la mancata o erronea 

valutazione 
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Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2015, n. 15619, Rito del lavoro: la competenza non può 

essere derogata dalle contestazioni del convenuto 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2015, n. 15618, Decreto ingiuntivo, opposizione: la 

competenza non è modificabile per ragioni di continenza o di connessione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2015, n. 21547, Competenza: va individuata sulla base 

della originaria causa petendi 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.9.2015, n. 17480, Mediazione civile e competenza 

territoriale: come va applicata la regola della corrispondenza tra luogo dell’organismo di conciliazione e 

luogo del giudice competente? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2015, n. 10563, Opposizione a decreto ingiuntivo: 

competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 31.08.2015, n. 17346, Giudice ordinario e giudice del lavoro: 

non è questione di competenza, ma di rito 

Tribunale di Lucca, sezione seconda, sentenza del 5.6.2015, Difetto di competenza territoriale: si eccepisce 

così  

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.4.2015, n. 7835, Decreto ingiuntivo e soppressione 

sezione distaccata del tribunale a norma del D.Lgs. n. 155/2012: quale competenza per l’opposizione? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.4.2015, n. 7080, Sentenza d’appello sulla competenza: 

conversione dell’esperito ricorso per cassazione nel mezzo d’impugnazione del regolamento di competenza 

effettivamente esperibile 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.2.2015, n. 3915, Sospensione c.d. impropria del processo, 

regolamento di competenza, inammissibilità 

 

 

 

 

Ulteriore casistica 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.1.2017, n. 548, Controversie su onorari e diritti di 

avvocato, ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, 

competenza funzionale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.12.2016, n. 25794, Provvedimento declinatorio di 

competenza per esistenza di clausola compromissoria, regolamento di competenza 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.12.2016, n. 24781, Competenza del giudice del foro erariale 
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Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.11.2016, n. 22346, Controversia su obblighi contributivi di 

libero professionista, competenza 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.10.2016, n. 20316, Preavviso di fermo amministrativo e 

fase sommaria delle opposizioni esecutive: le questioni sulla competenza possono essere valutate entro la 

prima udienza del giudizio di merito 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.9.2016, n. 17989, Sezioni Unite su obbligazioni pecuniarie 

da adempiersi al domicilio del creditore e competenza 

Tribunale di Massa, ordinanza del 8.4.2016, Controversia relativa all’estinzione di un rapporto societario: 

quale competenza? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 4.12.2015, n. 24706, Equa riparazione per violazione del 

termine di ragionevole durata del processo: come va individuato il giudice territorialmente competente? 

Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 12.11.2015, n. 3992, Procedimento di accertamento 

tecnico preventivo: ai fini della competenza per il giudizio di merito rileva l’indicazione contenuta nel 

provvedimento cautelare? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.10.2015, n. 21910, Liti sulle modalità d’uso dei servizi di 

condominio e sui limiti di esercizio del diritto del condomino: ecco i giudici competenti 

 Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 28.9.2015, Consulenza tecnica preventiva, pronuncia di 

incompetenza, ammissibilità 

Tribunale di Prato, sentenza del 2.8.2015, n. 900, Azioni derivanti dal fallimento che rientrano nella 

competenza inderogabile del foro fallimentare, nozione 

Tribunale di Lucca, sentenza del 2.7.2015, n. 1212, Cause relative a diritti di obbligazione: come proporre 

correttamente l’eccezione di incompetenza 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.9.2015, n. 18978, Entro quando va proposta l’eccezione di 

sussistenza della competenza arbitrale? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.9.2015, n. 17827, Azioni personali per qualsiasi tipo di 

credito addotto nei confronti del defunto, competenza 

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza del 23.3.2015, n. 5810, Domanda d’ingiunzione per il 

pagamento del compenso proposta dall’avvocato contro il proprio cliente: quale competenza? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2015, n. 2450, Giudizio di equa riparazione per violazione 

del termine di durata ragionevole del processo: individuazione della competenza e regolamento di 

competenza 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.1.2015, n. 1349, Nuovo art. 38 disp att. c.c. e 

responsabilità genitoriale: la competenza si interpreta così  
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