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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

Casistica 
 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 3.11.2017, n. 26145, Controversia transnazionale, convenuto 

in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, giudice territorialmente competente, difetto di 

competenza territoriale del giudice adito 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.6.2017, n. 14984, Istanza di fallimento: dopo il rigetto è 

possibile dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione? Società di capitali, spostamento 

della sede legale all’estero, giurisdizione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.6.2017, n. 14648, Ammissione al passivo, eccezione di 

prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella, giurisdizione 

Tar Lazio, sezione seconda-quater, sentenza del 24.5.2017, n. 6170, Direttori musei: modalità di 

svolgimento della procedura selettiva, giurisdizione amministrativa, voto numerico, necessità di 

manifestazione espressa di giudizio   

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.4.2017, n. 9350, Esecuzione forzata iniziata in Italia in base 

a titolo esecutivo formatosi in uno Stato membro, successiva pronuncia del giudice di quello Stato 

sull’efficacia esecutiva, conseguenze 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 15.3.2017, n. 6821, Cancellazione dall’ordine professionale, 

giurisdizione 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.1.2017, n. 2221, Violazioni del codice della strada, 

sanzione pecuniaria congiunta a sanzione accessoria del sequestro del veicolo, opposizione: quale 

giurisdizione? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.12.2016, n. 26907, Gratuito patrocinio, giudizio davanti al 

giudice amministrativo, diritto soggettivo, decreto di liquidazione dei compensi avvocato, opposizione, 

giurisdizione ordinaria 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 20.12.2016, n. 26272, Censura avverso la scelta della p.a. di 

coprire un posto non mediante scorrimento della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra 

procedura: quale giurisdizione? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.12.2016, n. 25977, Azione di rimborso di un’imposta pagata 

in luogo di altri, giurisdizione 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversia-transnazionale-convenuto-in-un-altro-stato-membro-in-caso-di-pluralita-di-convenuti-giudice-territorialmente-competente-difetto-di-competenza-territoriale-del-giudice-adito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/istanza-di-fallimento-dopo-il-rigetto-e-possibile-dichiarare-il-fallimento-sulla-base-della-medesima-situazione-societa-di-capitali-spostamento-della-sede-legale-allestero-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissione-al-passivo-eccezione-di-prescrizione-dei-crediti-tributari-successivamente-alla-notifica-della-cartella-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/direttori-musei-modalita-di-svolgimento-della-procedura-selettiva-giurisdizione-amministrativa-voto-numerico-necessita-di-manifestazione-espressa-di-giudizio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-forzata-iniziata-in-italia-in-base-a-titolo-esecutivo-formatosi-in-uno-stato-membro-successiva-pronuncia-del-giudice-di-quello-stato-sullefficacia-esecutiva-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cancellazione-dallordine-professionale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/violazioni-del-codice-della-strada-sanzione-pecuniaria-congiunta-a-sanzione-accessoria-del-sequestro-del-veicolo-opposizione-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/gratuito-patrocinio-giudizio-davanti-al-giudice-amministrativo-diritto-soggettivo-decreto-di-liquidazione-dei-compensi-avvocato-opposizione-giurisdizione-ordinaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/censura-avverso-la-scelta-della-p-a-di-coprire-un-posto-non-mediante-scorrimento-della-graduatoria-del-precedente-concorso-bensi-con-altra-procedura-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-di-rimborso-di-unimposta-pagata-in-luogo-di-altri-giurisdizione/


 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.11.2016, n. 22650, Dissuasori di sosta installati dal Comune, 

danni subiti alla propria attività commerciale: giurisdizione del giudice amministrativo o civile? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.9.2016, n. 19069, Sezioni Unite sul diritto al rimborso di un 

tributo non dovuto: giudice tributario o ordinario? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 7.9.2016, n. 17674, Lesione di diritti fondamentali per effetto 

del come la funzione pubblica si sia estrinsecata, violazione di norme su procedimento e programmazione, 

pianificazione e organizzazione del territorio, giurisdizione del giudice amministrativo 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 7.9.2016, n. 17673, Realizzazione di un’opera pubblica, 

mancata adozione di idonee cautele protettive del patrimonio privato, azione di risarcimento del danno: 

giurisdizione del giudice ordinario 

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 1.7.2016, n. 3664, Preavviso di fermo amministrativo: 

impugnabilità innanzi al giudice tributario 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.1.2016, n. 29, Pregiudizialità della questione di giurisdizione 

rispetto alla questione di competenza; giudicato; giurisdizione delle controversie in materia di ICI 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.11.2015, n. 23458, Autoveicoli sottoposti a sequestro 

amministrativo, controversia tra custode-privato e p.a.: giurisdizione ordinaria o amministrativa? 

Tribunale di Roma, sentenza del 22.10.2015, n. 21243, Spetta al giudice ordinario la competenza 

giurisdizionale ad emettere un provvedimento monitorio su di un titolo esecutivo prodotto da una 

decisione di un giudice sportivo, con NOTA di SANDULLI 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.9.2015, n. 18079, Ricorso avverso bocciatura all’esame di 

abilitazione forense: quando si può ricorrere in cassazione avverso la pronuncia del Consiglio di Stato? 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 27.7.2015, n. 15689, Provvedimento con cui si ordina al 

titolare della patente di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti: 

giurisdizione del giudice ordinario 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 21.7.2015, n. 15199, Azione di risarcimento dei danni subiti da 

una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti: 

giudice ordinario o Corte dei conti? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 20.7.2015, n. 15150, Concessioni amministrative, controversie 

su indennità, canoni od altri corrispettivi: giurisdizione del Giudice ordinario o del Giudice amministrativo? 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 14.7.2015, n. 14690, Pubblico impiego, annullamento della 

procedura concorsuale, conseguenti atti di annullamento unilaterale, domanda risarcitoria, giurisdizione 

ordinaria  

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.7.2015, n. 14554, Controversia per la debenza di somme 

liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie: giurisdizione ordinaria o tributaria? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.7.2015, n. 14557, Impugnazione di cartella esattoriale: 

giurisdizione del giudice ordinario se l’ente erogatore del servizio agisce in forza di un rapporto contrattuale 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.7.2015, n. 14185, Locazione, pubblica amministrazione: 

quale giurisdizione? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/dissuasori-di-sosta-installati-dal-comune-danni-subiti-alla-propria-attivita-commerciale-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-o-civile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-sul-diritto-al-rimborso-di-un-tributo-non-dovuto-giudice-tributario-o-ordinario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lesione-di-diritti-fondamentali-per-effetto-del-come-la-funzione-pubblica-si-sia-estrinsecata-violazione-di-norme-su-procedimento-e-programmazione-pianificazione-e-organizzazione-del-territorio-giu/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/realizzazione-di-unopera-pubblica-mancata-adozione-di-idonee-cautele-protettive-del-patrimonio-privato-azione-di-risarcimento-del-danno-giurisdizione-del-giudice-ordinario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/preavviso-di-fermo-amministrativo-impugnabilita-innanzi-al-giudice-tributario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pregiudizialita-della-questione-di-giurisdizione-rispetto-alla-questione-di-competenza-giudicato-giurisdizione-delle-controversie-in-materia-di-ici/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/autoveicoli-sottoposti-a-sequestro-amministrativo-controversia-tra-custode-privato-e-p-a-giurisdizione-ordinaria-o-amministrativa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spetta-al-giudice-ordinario-la-competenza-giurisdizionale-ad-emettere-un-provvedimento-monitorio-su-di-un-titolo-esecutivo-prodotto-da-una-decisione-di-un-giudice-sportivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sandulli-ancora-in-tema-di-giurisdizione-esclusiva-nel-diritto-sportivo-nota-a-tribunale-civile-di-roma-n-212432015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-avverso-bocciatura-allesame-di-abilitazione-forense-quando-si-puo-ricorrere-in-cassazione-avverso-la-pronuncia-del-consiglio-di-stato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-con-cui-si-ordina-al-titolare-della-patente-di-sottoporsi-allesame-di-idoneita-tecnica-nel-caso-di-azzeramento-dei-punti-giurisdizione-del-giudice-ordinario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-di-risarcimento-dei-danni-subiti-da-una-societa-a-partecipazione-pubblica-per-effetto-di-condotte-illecite-degli-amministratori-o-dei-dipendenti-giudice-ordinario-o-corte-dei-conti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/concessioni-amministrative-controversie-su-indennita-canoni-od-altri-corrispettivi-giurisdizione-del-giudice-ordinario-o-del-giudice-amministrativo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pubblico-impiego-annullamento-della-procedura-concorsuale-conseguenti-atti-di-annullamento-unilaterale-domanda-risarcitoria-giurisdizione-ordinaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversia-per-la-debenza-di-somme-liquidate-a-titolo-di-spese-processuali-dalle-commissioni-tributarie-giurisdizione-ordinaria-o-tributaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/impugnazione-di-cartella-esattoriale-giurisdizione-del-giudice-ordinario-se-lente-erogatore-del-servizio-agisce-in-forza-di-un-rapporto-contrattuale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/locazione-pubblica-amministrazione-quale-giurisdizione/


 

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 13.3.2015, n. 5077, Mobilità e passaggio diretto tra pubbliche 

amministrazioni: giurisdizione ordinaria o amministrativa? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mobilita-e-passaggio-diretto-tra-pubbliche-amministrazioni-giurisdizione-ordinaria-o-amministrativa/


 

 

 

Questioni processuali 
 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 3.11.2017, n. 26145,  Controversia transnazionale, convenuto 

in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, giudice territorialmente competente, difetto di 

competenza territoriale del giudice adito 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.10.2017, n. 24965,  Opposizione agli atti esecutivi avverso 

l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di 

pagamento con NOTA di SPINA, Esecuzione forzata tributaria, precetto, opposizione per omessa o invalida 

notifica della cartella di pagamento: quale giurisdizione? 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 13.10.2017, n. 24154, Statuizione di inammissibilità o 

declinatoria di giurisdizione o di competenza con cui il giudice si spoglia della potestas iudicandi, 

argomentazioni sul merito: l’impugnazione è ammissibile? 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 18.9.2017, n. 21551,  Clausola compromissoria di arbitrato 

estero, Regolamento preventivo di giurisdizione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.9.2017, n. 21194, Overruling processuale, art. 353 c.p.c., 

conseguenze 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 20.6.2017, n. 15183, Unione Europea, diritto internazionale 

privato, litispendenza e giurisdizione: le Sezioni Unite si rimettono alla Corte di Giustizia 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 6.6.2017, n. 13976, Rifiuto di giurisdizione da parte del giudice 

amministrativo, ricorso alle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.4.2017, n. 8685, Provvedimento cautelare che coinvolge 

posizioni di diritto soggettivo, giurisdizione, ricorso per cassazione, inammissibilità 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 17.2.2017, n. 4247, Translatio iudicii e atto di riassunzione: 

comparsa, ricorso o citazione? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 20.12.2016, n. 26266, Come va interpretato l’art. 37 c.p.c. 

secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.12.2015, n. 25320, Giudice di prime cure che dichiara il 

proprio difetto di giurisdizione: che valore hanno le successive motivazioni di merito? 

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, sezioni unite, ordinanza del 15.11.2016, n. 23224, Sezioni Unite, conflitto negativo di 

giurisdizione: inammissibile se anche una sola delle due pronunce ha avuto luogo in sede cautelare 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 20.10.2016, n. 21260, Attore, soccombente nel merito, può 

sollevare il difetto di giurisdizione relativamente al giudice da lui adito? Ecco la risposta delle Sezioni Unite 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversia-transnazionale-convenuto-in-un-altro-stato-membro-in-caso-di-pluralita-di-convenuti-giudice-territorialmente-competente-difetto-di-competenza-territoriale-del-giudice-adito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-agli-atti-esecutivi-avverso-latto-di-pignoramento-asseritamente-viziato-per-omessa-o-invalida-notificazione-della-cartella-di-pagamento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-esecuzione-forzata-tributaria-precetto-opposizione-per-omessa-o-invalida-notifica-della-cartella-di-pagamento-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-esecuzione-forzata-tributaria-precetto-opposizione-per-omessa-o-invalida-notifica-della-cartella-di-pagamento-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/statuizione-di-inammissibilita-o-declinatoria-di-giurisdizione-o-di-competenza-con-cui-il-giudice-si-spoglia-della-potestas-iudicandi-argomentazioni-sul-merito-limpugnazione-e-ammissibile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-compromissoria-di-arbitrato-estero-regolamento-preventivo-di-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/overruling-processuale-art-353-c-p-c-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/unione-europea-diritto-internazionale-privato-litispendenza-e-giurisdizione-le-sezioni-unite-si-rimettono-alla-corte-di-giustizia/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rifiuto-di-giurisdizione-da-parte-del-giudice-amministrativo-ricorso-alle-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-cautelare-che-coinvolge-posizioni-di-diritto-soggettivo-giurisdizione-ricorso-per-cassazione-inammissibilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/translatio-iudicii-e-atto-di-riassunzione-comparsa-ricorso-o-citazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/come-va-interpretato-lart-37-c-p-c-secondo-cui-il-difetto-di-giurisdizione-e-rilevato-anche-dufficio-in-qualunque-stato-e-grado-del-processo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudice-di-prime-cure-che-dichiara-il-proprio-difetto-di-giurisdizione-che-valore-hanno-le-successive-motivazioni-di-merito/
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/sezioni-unite-conflitto-negativo-di-giurisdizione-inammissibile-se-anche-una-sola-delle-due-pronunce-ha-avuto-luogo-in-sede-cautelare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/attore-soccombente-nel-merito-puo-sollevare-il-difetto-di-giurisdizione-relativamente-al-giudice-da-lui-adito-ecco-la-risposta-delle-sezioni-unite/


 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 3.10.2016, n. 19683, Mancata sospensione del processo o 

riunione dei procedimenti: non sono qualificabili come rifiuto di giurisdizione 

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, sezioni unite, sentenza del 19.5.2016, n. 10324, P.A., incarico di consulenza superflua e 

costosa, privato controparte contrattuale dell’amministrazione, giurisdizione 

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

e spese: strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 4.3.2016, n. 4249, Sentenza sulla giurisdizione, strumenti di 

tutela: appello o regolamento preventivo di giurisdizione? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 26.2.2016, n. 3802, Vendita internazionale di cose mobili, 

giurisdizione, criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, luogo della consegna materiale 

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 10.2.2016, n. 761, Arbitrato: natura della pronuncia che 

stabilisce se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri o del giudice ovvero che afferma l’esistenza 

e/o la validità di un arbitrato irrituale 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 7.1.2016, n. 65, Decreto ingiuntivo per crediti di lavoro: la 

questione di giurisdizione può essere eccepita o rilevata solo nell’opposizione all’ingiunzione e non anche 

nell’opposizione al precetto 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.1.2016, n. 29, Pregiudizialità della questione di giurisdizione 

rispetto alla questione di competenza; giudicato; giurisdizione delle controversie in materia di ICI 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.9.2015, n. 19455, Translatio iudicii conseguente a una 

pronuncia declinatoria della giurisdizione, proposizione d’ufficio del conflitto di giurisdizione, disciplina 

applicabile 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.7.2015, n. 15477, Regolamento preventivo di giurisdizione: 

non è proponibile dopo che il giudice ha emesso una sentenza 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 21.7.2015, n. 15208, Le sentenze dei giudici di merito sulla sola 

giurisdizione sono idonee a spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo? 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 18.5.2015, n. 10092, Istanza di regolamento di giurisdizione: 

può anche non contenere specifici motivi di ricorso ma deve recare l’esposizione sommaria dei fatti di 

causa 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 31.3.2015, n. 6496, Ricorso per regolamento preventivo di 

giurisdizione: Requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 16.2.2015, n. 3025, Sentenza declinatoria di giurisdizione, 

giudice di secondo grado, rimando al giudice di primo grado, regolamento di giurisdizione d’ufficio 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-sospensione-del-processo-o-riunione-dei-procedimenti-non-sono-qualificabili-come-rifiuto-di-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-poteri-delle-sezioni-unite-possono-estendersi-allindividuazione-del-giudice-competente-nellambito-della-dichiarata-giurisdizione-ordinaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/p-a-incarico-di-consulenza-superflua-e-costosa-privato-controparte-contrattuale-dellamministrazione-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pronuncia-che-decide-solo-su-competenza-e-spese-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sentenza-sulla-giurisdizione-strumenti-di-tutela-appello-o-regolamento-preventivo-di-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/vendita-internazionale-di-cose-mobili-giurisdizione-criterio-del-luogo-di-esecuzione-della-prestazione-di-consegna-luogo-della-consegna-materiale/
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