
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 14.10.2020 

La Nuova Procedura Civile, 4, 2020 
 

 

 &  

 
 

Domanda riconvenzionale:  

giurisprudenza + approfondimenti (schema, dottrina e prassi) 
 

Aggiornato al 14.10.2020 
 

di Giulio SPINA 

 

Sommario 
 

GIURISPRUDENZA .............................................................................................................................................. 2 

Funzionamento dell’istituto e casistica ......................................................................................................... 2 

Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale ............................................................................ 3 

Opposizione a decreto ingiuntivo .................................................................................................................. 4 

Procedimento davanti al giudice di pace ...................................................................................................... 4 

Esecuzioni ...................................................................................................................................................... 5 

Compenso avvocato ...................................................................................................................................... 5 

Rito del lavoro ............................................................................................................................................... 5 

Mediazione obbligatoria ................................................................................................................................ 6 

Altre materie e riti speciali ............................................................................................................................ 6 

APPROFONDIMENTI .......................................................................................................................................... 7 

Schema dell’iter procedimentale .................................................................................................................. 7 

Dottrina ......................................................................................................................................................... 8 

Prassi .............................................................................................................................................................. 8 

 

                                                 

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore 

Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. 



 

 

 

GIURISPRUDENZA 
 

  

Funzionamento dell’istituto e casistica  
 

Tribunale di Roma, sentenza del 10.4.2020, n. 6020, Domanda riconvenzionale: deve essere fondata 

necessariamente sul medesimo titolo fatto valere dall’attore? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.11.2019, n. 30745, Domande ed eccezioni che sono 

conseguenza della riconvenzionale vanno proposte alla prima udienza e non con la prima memoria ex art. 

183 c.p.c. 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.11.2019, n. 28829, Prima udienza, l’attore non è obbligato a 

scoprire subito tutte le carte: il caso delle domande ed eccezioni conseguenza della domanda 

riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto 

Tribunale di Milano, sentenza del 11.10.2019, Domanda riconvenzionale: quando è inammissibile? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2019, n. 8471, Il convenuto può introdurre ulteriori fatti 

successivamente all’atto introduttivo ed alla comparsa di risposta? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.3.2019, n. 6355, Giurisdizione – soccombenza – capo 

implicito – riconvenzionale 

Tribunale di Roma, sezione sesta, sentenza del 31.10.2018, Domanda riconvenzionale inammissibile? 

Diventa eccezione ammissibile 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.3.2018, n. 5179, Rinvio d’ufficio dell’udienza ex art. 168-bis 

comma 4 c.p.c., comparsa e appello incidentale: no alla riapertura dei termini; interrogatorio, mancata 

risposta e valutazione di altri elementi integrativi di giudizio 

Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 15.02.2018, Domanda riconvenzionale ed onere 

probatorio 

Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, sentenza del 25.10.2017, Convenuto o chiamato in causa che 

intenda proporre una propria domanda: onere di chiedere il differimento dell’udienza 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.7.2017, n. 16415, Principio dell’acquisizione probatoria: 

le prove possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte 

Tribunale di Napoli, sentenza del 5.6.2017, n. 6402, Intervento principale o litisconsortile: ammissibile se la 

domanda presenta connessione o collegamento con quella di altre parti 

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

assumono contestazioni del convenuto e domanda riconvenzionale? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.10.2016, n. 21731, La domanda riconvenzionale deve 

essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-riconvenzionale-deve-essere-fondata-necessariamente-sul-medesimo-titolo-fatto-valere-dallattore/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domande-ed-eccezioni-che-sono-conseguenza-della-riconvenzionale-vanno-proposte-alla-prima-udienza-e-non-con-la-prima-memoria-ex-art-183-c-p-c-limiti-alla-ragione-piu-liquida-vanno-esaminate-prima-l/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/prima-udienza-lattore-non-e-obbligato-a-scoprire-subito-tutte-le-carte-il-caso-delle-domande-ed-eccezioni-conseguenza-della-domanda-riconvenzionale-o-delle-eccezioni-del-convenuto/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-riconvenzionale-quando-e-inammissibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-convenuto-puo-introdurre-ulteriori-fatti-successivamente-allatto-introduttivo-ed-alla-comparsa-di-risposta/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giurisdizione-soccombenza-capo-implicito-riconvenzionale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-riconvenzionale-inammissibile-diventa-eccezione-ammissibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/rinvio-dufficio-delludienza-ex-art-168-bis-comma-4-c-p-c-comparsa-e-appello-incidentale-no-alla-riapertura-dei-termini-interrogatorio-mancata-risposta-e-valutazione-di-altri-elementi-integra/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-riconvenzionale-ed-onere-probatorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/convenuto-o-chiamato-in-causa-che-intenda-proporre-una-propria-domanda-onere-di-chiedere-il-differimento-delludienza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/principio-dellacquisizione-probatoria-le-prove-possono-giovare-o-nuocere-alluna-o-allaltra-parte-indipendentemente-da-chi-le-abbia-dedotte/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-principale-o-litisconsortile-ammissibile-se-la-domanda-presenta-connessione-o-collegamento-con-quella-di-altre-parti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-territoriale-quale-rilievo-assumono-contestazioni-del-convenuto-e-domanda-riconvenzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-domanda-riconvenzionale-deve-essere-esaminata-e-decisa-anche-se-sia-dichiarata-inammissibile-la-domanda-principale/


 

 

Tribunale di Salerno, sezione prima, sentenza del 5.7.2016,  n. 3279, Domanda di accertamento negativo – 

domanda riconvenzionale – onere probatorio 

Tribunale di Genova, sezione seconda, sentenza del 20.5.2016, n. 1818,  Domanda riconvenzionale non 

notificata al contumace: nullità della sentenza e obbligo del giudice d’appello di decidere nel merito senza 

rimettere la causa al primo giudice 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.5.2016, n. 9880, Diritto azionato dal convenuto in 

riconvenzionale: entro quando eccepire la prescrizione? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.4.2015, n. 8814, Ammissibilità della domanda 

riconvenzionale: quale collegamento deve sussistere con la domanda principale? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.1.2014, n. 2089, La domanda per condanna da lite 

temeraria non è riconvenzionale 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.1.2014, n. 1123, Opposizione all’esecuzione con domanda 

riconvenzionale subordinata: la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini? 

Tribunale di Roma, sentenza del 27.6.2013, Riconvenzionale: per essere ammissibile, serve un 

collegamento obiettivo con la domanda principale 

 

 

Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale 
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.10.2016, n. 21472, La distinzione tra domanda 

riconvenzionale ed eccezione dipende dal risultato processuale che il convenuto intende ottenere; se la 

riconvenzionale risulta inammissibile per motivi processuali, la medesima difesa può essere presa in 

considerazione come eccezione? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.4.2016, n. 8215, Rivendicazione, proposizione da parte 

del convenuto di domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione: l’onere probatorio a carico 

dell’attore è attenuato? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.2.2015, n. 2743, Appello: l’istanza proposta come 

eccezione riconvenzionale è inammissibile se ha natura sostanziale di domanda riconvenzionale 

Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 12.1.2015, n. 484, Eccezione riconvenzionale di 

compensazione parziale: è fondata in difetto di allegazione e prova dell’estinzione di un credito certo, 

liquido ed esigibile 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2015, n. 42, L’eccezione riconvenzionale di usucapione 

proposta in sede di udienza ex art. 183 non è tempestiva  

Tribunale di Treviso, sentenza del 3.11.2014, Eccepibilità in compensazione di un credito del terzo verso il 

fallito ed eccezione riconvenzionale 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.11.2013, n. 25454, L’eccezione riconvenzionale in materia 

condominiale non concretizza un litisconsorzio necessario dei restanti condomini 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-di-accertamento-negativo-domanda-riconvenzionale-onere-probatorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-riconvenzionale-non-notificata-al-contumace-nullita-della-sentenza-e-obbligo-del-giudice-dappello-di-decidere-nel-merito-senza-rimettere-la-causa-al-primo-giudice/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/diritto-azionato-dal-convenuto-in-riconvenzionale-entro-quando-eccepire-la-prescrizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissibilita-della-domanda-riconvenzionale-quale-collegamento-deve-sussistere-con-la-domanda-principale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-domanda-per-condanna-da-lite-temeraria-non-e-riconvenzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allesecuzione-con-domanda-riconvenzionale-subordinata-la-controversia-e-soggetta-alla-sospensione-feriale-dei-termini/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/riconvenzionale-per-essere-ammissibile-serve-un-collegamento-obiettivo-con-la-domanda-principale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-distinzione-tra-domanda-riconvenzionale-ed-eccezione-dipende-dal-risultato-processuale-che-il-convenuto-intende-ottenere-se-la-riconvenzionale-risulta-inammissibile-per-motivi-processuali-la-mede/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rivendicazione-proposizione-da-parte-del-convenuto-di-domanda-o-eccezione-riconvenzionale-di-usucapione-lonere-probatorio-a-carico-dellattore-e-attenuato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/appello-listanza-proposta-come-eccezione-riconvenzionale-e-inammissibile-se-ha-natura-sostanziale-di-domanda-riconvenzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccezione-riconvenzionale-di-compensazione-parziale-e-fondata-in-difetto-di-allegazione-e-prova-dellestinzione-di-un-credito-certo-liquido-ed-esigibile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/leccezione-riconvenzionale-di-usucapione-proposta-in-sede-di-udienza-ex-art-183-non-e-tempestiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/eccepibilita-in-compensazione-di-un-credito-del-terzo-verso-il-fallito-ed-eccezione-riconvenzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/leccezione-riconvenzionale-in-materia-condominiale-non-concretizza-un-litisconsorzio-necessario-dei-restanti-condomini/


 

 

 

 

Opposizione a decreto ingiuntivo 
 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.3.2020, n. 6091, Giudicato: cosa copre? Opposizione a 

decreto ingiuntivo: l’opponente può proporre domanda riconvenzionale deducendo un titolo non 

strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell’ingiunzione? 

Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 28.11.2018, Procedimento per decreto ingiuntivo e 

reconventio reconventionis? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.3.2018, n. 4833, Opposizione a decreto ingiuntivo + 

domanda di risarcimento del danno: come si determina la competenza per valore? 

Tribunale di Bari, sentenza del 5.1.2017,  n. 3, Opposizione a decreto ingiuntivo e reconventio 

reconventionis 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.12.2016, n. 26782, Opposizione a decreto ingiuntivo, 

mutamento quantitativo della domanda nella memoria ex art. 183 c.p.c., reconventio reconventionis 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.03.2016, n. 6155, Opposizione a decreto ingiuntivo: 

chiarimenti su riconvenzionale e reconventio reconventionis 

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 24.7.2015, n. 4293, Quando è ammissibile la domanda 

riconvenzionale spiegata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo? 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 19.01.2015, Reconventio reconventionis 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2014, n. 22484, Giudizio di opposizione all’esecuzione: 

le eccezioni sollevate dall’opponente possono essere qualificabili come riconvenzionali? 

Cassazione civile, sentenza del 3.1.2014, n. 51, L’opposto non può presentare domanda riconvenzionale 

Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 2.10.2013, Opposizione a decreto ingiuntivo: se 

l’opponente formula la riconvenzionale, l’opposto può proporre una reconventio reconventionis 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.10.2013, n. 22754, Reconventio reconventionis nel giudizio 

di opposizione a decreto ingiuntivo 

 

 

 

Procedimento davanti al giudice di pace 
 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.4.2016, n. 8108, Giudice di pace, prima udienza, 

domanda riconvenzionale o chiamata di terzo: concessione di un rinvio all’attore al fine di consentirgli 

precisazioni in replica 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/giudicato-cosa-copre-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-lopponente-puo-proporre-domanda-riconvenzionale-deducendo-un-titolo-non-strettamente-dipendente-da-quello-posto-a-fondamento-dell/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/procedimento-per-decreto-ingiuntivo-e-reconventio-reconventionis/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-domanda-di-risarcimento-del-danno-come-si-determina-la-competenza-per-valore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-reconventio-reconventionis/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-mutamento-quantitativo-della-domanda-nella-memoria-ex-art-183-c-p-c-reconventio-reconventionis/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-chiarimenti-su-riconvenzionale-e-reconventio-reconventionis/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quando-e-ammissibile-la-domanda-riconvenzionale-spiegata-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/reconventio-reconventionis/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudizio-di-opposizione-allesecuzione-le-eccezioni-sollevate-dallopponente-possono-essere-qualificabili-come-riconvenzionali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lopposto-non-puo-presentare-domanda-riconvenzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-se-lopponente-formula-la-riconvenzionale-lopposto-puo-proporre-una-reconventio-reconventionis/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/reconventio-reconventionis-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudice-di-pace-prima-udienza-domanda-riconvenzionale-o-chiamata-di-terzo-concessione-di-un-rinvio-allattore-al-fine-di-consentirgli-precisazioni-in-replica/


 

 

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? 

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 13.1.2015, n. 527, Costituzione tardiva avanti al 

giudice di pace, domanda riconvenzionale, decadenza 

 

 

 

Esecuzioni  
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.2.2020, n. 3697, Opposizione all’esecuzione, vincolo di 

impignorabilità del bene, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di inefficacia dell’atto negoziale 

posto a base dell’opposizione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.12.2018, n. 31206, Opposizione all’esecuzione, domanda 

riconvenzionale: sospensione feriale dei termini? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.1.2017, n. 95, L’opposizione a precetto soggiace alla 

disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale? 

 

 

Compenso avvocato 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 29.10.2018, n. 27361, Compenso avvocato, rito sommario 

(d.lgs. 150/2011, art. 14), riconvenzionale del cliente: che succede? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17467, Compenso avvocato: giudice 

competente, riti e strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.2.2018, n. 4485, Crediti per spese giudiziali dell’avvocato, 

come agire? Ecco la risposta delle Sezioni Unite 

 

 

Rito del lavoro 
 

Tribunale di Roma, sentenza del 6.5.2020, n. 6963, Rito del lavoro, irricevibilità della domanda 

riconvenzionale per mancata corretta proposizione dell’istanza di posticipazione udienza 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.1.2019, n. 2334, Rito del lavoro, domanda 

riconvenzionale, mancata istanza per la fissazione dell’udienza, principio per cui la parte che ha 

determinato la nullità non può rilevarla 

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/costituzione-tardiva-avanti-al-giudice-di-pace-domanda-riconvenzionale-decadenza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allesecuzione-vincolo-di-impignorabilita-del-bene-domanda-riconvenzionale-per-la-dichiarazione-di-inefficacia-dellatto-negoziale-posto-a-base-dellopposizione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allesecuzione-domanda-riconvenzionale-sospensione-feriale-dei-termini/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lopposizione-a-precetto-soggiace-alla-disciplina-della-sospensione-dei-termini-durante-il-periodo-feriale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-rito-sommario-d-lgs-1502011-art-14-riconvenzionale-del-cliente-che-succede/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-giudice-competente-riti-e-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/crediti-per-spese-giudiziali-dellavvocato-come-agire-ecco-la-risposta-delle-sezioni-unite/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-irricevibilita-della-domanda-riconvenzionale-per-mancata-corretta-proposizione-dellistanza-di-posticipazione-udienza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-domanda-riconvenzionale-mancata-istanza-per-la-fissazione-delludienza-principio-per-cui-la-parte-che-ha-determinato-la-nullita-non-puo-rilevarla/


 

 

Tribunale di Frosinone, sezione agraria, sentenza del 5.4.2017, Rito del lavoro e riconvenzionale 

Tribunale di Frosinone, sentenza del 5.4.2017, Rito del lavoro e reconventio reconventionis 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.1.2015, n. 1438, Rito del lavoro: inammissibile la domanda 

riconvenzionale, se non si chiede anche la fissazione di una nuova udienza 

 

 

Mediazione obbligatoria 
 

Tribunale di Taranto, sentenza del 2.5.2019, Mediazione obbligatoria non si estende alla domanda 

riconvenzionale 

Tribunale di Roma, sentenza del 15.1.2018, Improcedibilità della domanda riconvenzionale: fatti e rapporti 

giuridici possono essere considerati come eccezione? 

Tribunale di Bari, ordinanza del 28.11.2016, La riconvenzionale è soggetta a mediazione obbligatoria  

 

 

Altre materie e riti speciali  
 

Tribunale di Roma, sentenza del 22.1.2020, Sfratto per finita locazione, domanda riconvenzionale: 

inammissibile se manca la richiesta di spostamento dell’udienza di discussione 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.5.2019, n. 14873, Art. 145 Cod. Ass., azione risarcitoria 

diretta, preventiva richiesta del danno all’assicuratore, termine di 60 giorni, condizione di proponibilità 

dell’azione, ambito applicativo 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.12.2018, n. 33073, Opposizione a cartella esattoriale: 

l’ente impositore è tenuto a proporre domanda riconvenzionale di accertamento del credito e di 

condanna? 

Tribunale di Lecce, sezione seconda, sentenza del 4.11.2015, n. 5309, Procedimento per convalida di 

sfratto: domande riconvenzionali e domande nuove 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.4.2014, n. 8574, Domanda riconvenzionale di affidamento 

del figlio e competenza 

 

 

 

file:///D:/Da%20Toshiba%20a%20ASU/Ricerca%20%20Università%20e%20corsi/LA%20NUOVA%20PROCEDURA%20CIVILE/5%20news/CASSAZIONE/v
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-e-reconventio-reconventionis/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-inammissibile-la-domanda-riconvenzionale-se-non-si-chiede-anche-la-fissazione-di-una-nuova-udienza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-obbligatoria-non-si-estende-alla-domanda-riconvenzionale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/improcedibilita-della-domanda-riconvenzionale-fatti-e-rapporti-giuridici-possono-essere-considerati-come-eccezione/
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APPROFONDIMENTI 
 

Schema dell’iter procedimentale  
 

 

Estratto da 

SPINA, commento all’art. 167 c.p.c. in  

VIOLA (a cura di), Codice di Procedura Civile (con schemi, commenti, formule),  

III edizione, Cedam, Padova, 2016 (dicembre) 

 

 

La comparsa di risposta è l’atto col quale il convenuto si costituisce in giudizio, rispondendo a quanto dedotto 

dall’attore nell’atto di citazione, proponendo tutte le sue difese. 

 

Con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta contro di lui, chiede un 

provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con 

la domanda principale dall’attore. 

 

 



 

 

GIURISPRUDENZA 

 

Dottrina 
 

SPINA, Onere della mediazione e improcedibilità in caso di domanda riconvenzionale: contrasto 

giurisprudenziale 

SPINA, La mediazione obbligatoria si applica anche alle domande riconvenzionali e alle domande di terzo? 

 

 

Prassi 
 

Ministero della giustizia su contributo unificato in caso di domanda riconvenzionale e chiamata di terzo 
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