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Incompetenza – Riassunzione – Nuova incompetenza 

 
 

Quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, la 
causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può 
rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di 

trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il 
regolamento di competenza, non rilevando, a tal fine, che una delle parti abbia 

riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla 
declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di 
impugnarla. 

 
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  18.06.2018, n. 15984 

 
 

…omissis… 

 
 

 



 

 

che dal fascicolo di ufficio emerge che in data 17.3.2015 si è tenuta la udienza di 
comparizione della causa riassunta avanti il Tribunale nel corso della quale Equitalia 

Sud s.p.a. ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'AGO e la nullità dell'atto di 
citazione in opposizione: il Giudice istruttore si è riservato. Alla successiva udienza del 

4.6.2015 il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza 
7.3.2017, in esito alla quale, assunta la causa in decisione, ha depositato la ordinanza 
ex art. 45 c.p.c.; 

- che la istanza per regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c., va dichiarata inammissibile 
in quanto a norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. della L. n. 353 del 

1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza 
"forti" e "deboli", l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 
28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di 

trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede: pertanto, 
quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito - la 

causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può 
rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di 
trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il 

regolamento di competenza, non rilevando, a tal fine, che una delle parti abbia 
riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla 

declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di 
impugnarla (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 05/02/2002; id. Sez. 3, 

Ordinanza n. 5962 del 17/03/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 07/05/2008; 
id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15951 
del 20/07/2011; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16888 del 05/07/2013; id. Sez. 6-3, 

Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014 Sez. 6-3, Ordinanza n. 6474 del 31/03/2015; id. 
Sez. 6-3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16143 del 

30/07/2015; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015; id. Sez. 6-1, 
Ordinanza n. 3220 del 07/02/2017). 
pqm 

Dichiara inammissibile la istanza per regolamento di ufficio della competenza proposta 
dal Tribunale Ordinario di Nola. 

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018. 
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2018 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


