
LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI

C
O
D
IC
E

169
2

LIBRO I

Disposizioni generali

TITOLO I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO I
DEL GIUDICE

Sezione I
Della giurisdizione

e della competenza in generale

1. Giurisdizione dei giudici ordina-
ri. La giurisdizione civile, salvo speciali
disposizioni di legge [806; c.nav. 585], è
esercitata dai giudici ordinari secondo le
norme del presente Codice [37; c.c. 2907,
2908; Cost. 25, 102, 103]1.

1 Vedi, anche, art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

2. - 4. […]1.
1 Articoli abrogati dall’art. 73, L. 31 maggio 1995,

n. 218, a decorrere dall’1 settembre 1995.

5. Momento determinante della
giurisdizione e della competenza. La giu-
risdizione [1, 37] e la competenza [7 ss.]
si determinano con riguardo alla legge vi-
gente e allo stato di fatto esistente al mo-
mento della proposizione della domanda
[163, 414], e non hanno rilevanza rispet-
to ad esse i successivi mutamenti della
legge o dello stato medesimo1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 26 novem-
bre 1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993.

6. Inderogabilità convenzionale
della competenza. La competenza non
può essere derogata per accordo delle par-
ti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge
[28 ss., 339, 360; c.c. 1341].

Sezione II
Della competenza per materia e valore

7. Competenza del giudice di pace.
Il giudice di pace è competente per le cause
relative a beni mobili di valore non supe-
riore a euro trentamila, quando dalla leg-
ge non sono attribuite alla competenza di
altro giudice [9, 16]1.

Il giudice di pace è altresì competente
per le cause di risarcimento del danno pro-
dotto dalla circolazione di veicoli e di na-
tanti, purché il valore della controversia
non superi euro cinquantamila2.

[…]3.
È competente qualunque ne sia il

valore:
1) per le cause relative ad apposi-

zione di termini4;
2) per le cause in materia di con-

dominio negli edifici, come definite ai
sensi dell’articolo 71-quater delle dispo-
sizioni per l’attuazione del codice civile5;

3) per le cause relative a rapporti
tra proprietari o detentori di immobili adi-
biti a civile abitazione in materia di im-
missioni 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 pagamen-
to di prestazioni previdenziali o assisten-
ziali6;

3-ter) 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 costruzioni7;

3-quater) per le cause relative alle
materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo
II, Sezione VII del codice civile, fatta ec-
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cezione per quella delle distanze di cui
agli articoli 905, 906 e 907 del medesi-
mo codice7;

3-quinquies) per le cause in ma-
teria di stillicidio e di acque di cui al li-
bro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e
IX del codice civile7;

3-sexies) per le cause in materia
di occupazione e di invenzione di cui al
libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I
del codice civile7;

3-septies) per le cause in materia
di specificazione, unione e commistione
di cui al libro terzo, titolo II, Capo III,
sezione II del codice civile7;

3-octies) per le cause in materia
di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV
del codice civile7;

3-novies) per le cause in materia
di esercizio delle servitù prediali7;

3-decies) per le cause di impu-
gnazione del regolamento e delle delibe-
razioni di cui agli articoli 1107 e 1109
del codice civile7;

3-undecies) per le cause in materia
di diritti ed obblighi del possessore nella resti-
tuzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo
VIII, Capo II, Sezione I del codice civile7;

4) […]8.
Il giudice di pace è altresì compe-

tente, purchè il valore della controversia,
da determinarsi a norma dell’articolo 15,
non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usu-
capione dei beni immobili e dei diritti re-
ali immobiliari;

2) per le cause in materia di rior-
dinamento della proprietà rurale di cui al
libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II
del codice civile;

3) per le cause in materia di ac-
cessione;

4) per le cause in materia di su-
perficie9.

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 ra-
gioni di connessione, sono proposte in-
nanzi al tribunale affinchè siano decise
nello stesso processo9 10.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31
ottobre 2025. Il testo previgente disponeva: Il giudice
di pace è competente per le cause relative a beni
mobili di valore non superiore a euro 5.000, quando
dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro
giudice.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31
ottobre 2025. Il testo previgente disponeva: Il giudice
di pace è altresì competente per le cause di risarci-
mento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
e di natanti, purché il valore della controversia non
superi euro 20.000.

3 Comma abrogato dall’art. 1, D.L. 18 ottobre
1995, n. 432, convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534.

4 Numero così sostituito dall’art. 27, D.Lgs 13
luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2025. Il
testo previgente disponeva: 1) per le cause relative
ad apposizione di termini ed osservanza delle distan-
ze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

5 Numero così sostituito dall’art. 27, D.Lgs 13
luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2025. Il
testo previgente disponeva: 2) per le cause relative
alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di con-
dominio di case.

6 Numero aggiunto dall’art. 45, L. 18 giugno
2009, n. 69.

7 Numero aggiunto dall’art. 27, D.Lgs 13 luglio
2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2025.

8 Numero abrogato dall’art. 1, D.L. 18 ottobre
1995, n. 432, convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534.

9 Comma aggiunto dall’art. 27, D.Lgs 13 luglio
2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2025.

10 Articolo così sostituito dall’art. 17, L. 21 no-
vembre 1991, n. 374, a decorrere dall’1 maggio 1995.

8. Competenza del pretore. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 49, D.Lgs. 19 feb-

braio 1998, n. 51.

9. Competenza del tribunale. Il tri-
bunale è competente per tutte le cause che
non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente
competente per le cause in materia di im-
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poste e tasse, per quelle relative allo stato
e alla capacità delle persone [706-736; c.c.
428-432] e ai diritti onorifici, per la que-
rela di falso [221 ss., 318], per l’esecuzio-
ne forzata e, in generale, per ogni causa di
valore indeterminabile [15, 433]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 50, D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.

10. Determinazione del valore. Il
valore della causa, ai fini della compe-
tenza, si determina dalla domanda a nor-
ma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte
nello stesso processo contro la medesima
persona si sommano tra loro, e gli interes-
si scaduti, le spese e i danni [c.c. 1282,
1223 ss., 2043 ss.] anteriori alla proposi-
zione si sommano col capitale [104].

11. Cause relative a quote di obbli-
gazione tra più parti. Se è chiesto da più
persone o contro più persone [102, 103]
l’adempimento per quote di un’obbligazio-
ne [c.c. 1314 ss.], il valore della causa si
determina dall’intera obbligazione.

12. Cause relative a rapporti ob-
bligatori, a locazione e a divisioni. Il
valore delle cause relative all’esistenza,
alla validità o alla risoluzione di un rap-
porto giuridico obbligatorio [c.c. 1173 ss.]
si determina in base a quella parte del rap-
porto che è in contestazione.

[…]1.
Il valore delle cause per divisione

[c.c. 713, 1111] si determina da quello
della massa attiva da dividersi [784 ss.].

1 Comma abrogato dall’art. 89, comma 1, L. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile
1995.

13. Cause relative a prestazioni
alimentari e a rendite. Nelle cause per
prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433
ss.], se il titolo è controverso, il valore si

determina in base all’ammontare delle
somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue
[c.c. 1861 ss.], se il titolo è controverso, il va-
lore si determina cumulando venti annualità;
nelle cause relative a rendite temporanee o
vitalizie [c.c. 1872 ss.], cumulando le annua-
lità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si
applicano anche per determinare il valo-
re delle cause relative al diritto del con-
cedente [c.c. 957 ss.].

14. Cause relative a somme di da-
naro e a beni mobili. Nelle cause relati-
ve a somme di danaro o a beni mobili [c.c.
812], il valore si determina in base alla
somma indicata o al valore dichiarato
dall’attore; in mancanza di indicazione o
dichiarazione, la causa si presume di com-
petenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma sol-
tanto nella prima difesa [167], il valore
come sopra dichiarato o presunto; in tal
caso il giudice decide, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta
dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valo-
re dichiarato o presunto, questo rimane fis-
sato, anche agli effetti del merito, nei limi-
ti della competenza del giudice adito.

15. Cause relative a beni immobi-
li. Il valore delle cause relative a beni
immobili [c.c. 812] è determinato molti-
plicando il reddito dominicale del terre-
no e la rendita catastale del fabbricato alla
data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relati-
ve alla proprietà;

per cento per le cause relative al-
l’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla
nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al
fondo servente per le cause relative alle
servitù.
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Il valore delle cause per il regolamen-
to di confini [c.c. 950] si desume dal valore
della parte di proprietà controversa, se que-
sta è determinata; altrimenti il giudice lo
determina a norma del comma seguente.

Se per l’immobile all’atto della pro-
posizione della domanda non risulta il
reddito dominicale o la rendita catastale,
il giudice determina il valore della causa
secondo quanto emerge dagli atti; e se
questi non offrono elementi per la stima,
ritiene la causa di valore indeterminabile
[9 comma 2]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 30 luglio
1984, n. 399.

15-bis. Esecuzione forzata. Per
l’espropriazione forzata di cose mobili è
competente il giudice di pace.

Per l’espropriazione forzata di cose
immobili e di crediti è competente il tri-
bunale.

Se cose mobili sono soggette al-
l’espropriazione forzata insieme con l’im-
mobile nel quale si trovano, per l’espro-
priazione è competente il tribunale anche
relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose
nonchè per l’esecuzione forzata degli
obblighi di fare e di non fare è competen-
te il tribunale1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 27, D.Lgs 13 luglio
2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2021.

16. Esecuzione forzata. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 51, D.Lgs. 19 feb-

braio 1998, n. 51.

17. Cause relative all’esecuzione
forzata. Il valore delle cause di opposi-
zione all’esecuzione forzata [27, 615] si
determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle
opposizioni proposte da terzi a norma
dell’art. 619, dal valore dei beni contro-
versi;

quello delle cause relative a contro-
versie sorte in sede di distribuzione [512], dal
valore del maggiore dei crediti contestati.

Sezione III
Della competenza per territorio

18. Foro generale delle persone fi-
siche. Salvo che la legge disponga altri-
menti1, è competente il giudice del luogo
in cui il convenuto ha la residenza o il
domicilio [20-27, 413, 444, 637, 661,
672, 673, 680, 688; c.c. 43, 45; L. fall. 9,
161, 195] e se questi sono sconosciuti,
quello del luogo in cui il convenuto ha la
dimora [139; c.c. 43].

Se il convenuto non ha residenza, né
domicilio, né dimora nella Repubblica o
se la dimora è sconosciuta, è competente
il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

1 Vedi, anche, art. 12, D.Lgs. 15 gennaio
1992, n. 50.

19. Foro generale delle persone
giuridiche e delle associazioni non ri-
conosciute. Salvo che la legge disponga
altrimenti, qualora sia convenuta una per-
sona giuridica [c.c. 12], è competente il
giudice del luogo dove essa ha sede. È
competente altresì il giudice del luogo
dove la persona giuridica ha uno stabili-
mento e un rappresentante autorizzato a
stare in giudizio per l’oggetto della do-
manda [77; c.c. 41].

Ai fini della competenza, le società
non aventi personalità giuridica [c.c.
2251, 2291, 2313], le associazioni non
riconosciute e i comitati di cui agli arti-
coli 36 e seguenti del Codice civile han-
no sede dove svolgono attività in modo
continuativo [145]1.

1 Articolo così modificato dal R.D. 20 aprile
1942, n. 504.

20. Foro facoltativo per le cause
relative a diritti di obbligazione. Per le
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cause relative a diritti di obbligazione è
anche competente il giudice del luogo in
cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazio-
ne dedotta in giudizio [12, 413, 444; c.c.
1182, 1326].

21. Foro per le cause relative a di-
ritti reali e ad azioni possessorie. Per le
cause relative a diritti reali su beni immo-
bili [15], per le cause in materia di loca-
zione e comodato di immobili e di affitto
di aziende, nonché per le cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza del-
le distanze stabilite dalla legge, dai rego-
lamenti o dagli usi riguardo al piantamen-
to degli alberi e delle siepi, è competente
il giudice del luogo dove è posto l’immo-
bile o l’azienda. Qualora l’immobile sia
compreso in più circoscrizioni giudiziarie,
è competente il giudice della circoscrizio-
ne nella quale è compresa la parte sogget-
ta a maggior tributo verso lo Stato [568]1;
quando non è sottoposto a tributo, è com-
petente ogni giudice nella cui circoscrizio-
ne si trova una parte dell’immobile2.

Per le azioni possessorie [703 ss.;
c.c. 1168 ss.] e per la denuncia di nuova
opera e di danno temuto [688; c.c. 1171,
1172] è competente il giudice del luogo
nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

1 Le imposte sui fabbricati sono state abolite
dall’art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

2 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.

22. Foro per le cause ereditarie. È
competente il giudice del luogo dell’aper-
ta successione [c.c. 456] per le cause:

1) relative a petizione [c.c. 533]
o divisione di eredità [12, 784; c.c. 713]
e per qualunque altra tra coeredi fino alla
divisione [784 ss.];

2) relative alla rescissione della
divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle
quote [c.c. 758], purché proposte entro
un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il de-
funto [c.c. 752] o a legati dovuti dall’ere-
de [c.c. 762], purché proposte prima del-
la divisione e in ogni caso entro un bien-
nio dall’apertura della successione;

4) contro l’esecutore testamenta-
rio [c.c. 700 ss.], purché proposte entro i
termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori
della Repubblica, le cause suindicate sono
di competenza del giudice del luogo in
cui è posta la maggior parte dei beni si-
tuati nella Repubblica, o, in mancanza di
questi, del luogo di residenza [c.c. 43] del
convenuto o di alcuno dei convenuti.

23. Foro per le cause tra soci e tra
condomini. Per le cause tra soci [c.c.
2247] è competente il giudice del luogo
dove ha sede la società [19; c.c. 46]; per
le cause tra condomini [c.c. 1117 ss.],
ovvero tra condomini e condominio, il
giudice del luogo dove si trovano i beni
comuni o la maggior parte di essi1.

Tale norma si applica anche dopo lo
scioglimento della società o del condo-
minio, purché la domanda sia proposta
entro un biennio dalla divisione.

1 Comma così modificato dall’art. 31, L. 11 di-
cembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013.

24. Foro per le cause relative alle
gestioni tutelari e patrimoniali. Per le
cause relative alla gestione di una tutela
[c.c. 343 ss., 424 ss.] o di una ammini-
strazione patrimoniale [c.c. 52, 168, 180
ss., 217, 528, 641, 642] conferita per leg-
ge o per provvedimento dell’autorità è
competente il giudice del luogo d’eserci-
zio della tutela o dell’amministrazione.

25. Foro della pubblica ammini-
strazione. Per le cause nelle quali è parte
un’amministrazione dello Stato è compe-
tente, a norma delle leggi speciali sulla
rappresentanza e difesa dello Stato in giu-
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dizio e nei casi ivi previsti, il giudice del
luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvo-
catura dello Stato, nel cui distretto si tro-
va il giudice che sarebbe competente se-
condo le norme ordinarie. Quando l’am-
ministrazione è convenuta, tale distretto
si determina con riguardo al giudice del
luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’ob-
bligazione o in cui si trova la cosa mobi-
le o immobile oggetto della domanda
[144]1.

1 Vedi artt. 6, 7, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
art. 10, L. 3 aprile 1979, n. 103.

26. Foro dell’esecuzione forzata.
Per l’esecuzione forzata su cose mobili
[513 ss.] o immobili [16, 555 ss.] è com-
petente il giudice del luogo in cui le cose
si trovano. Se le cose immobili soggette
all’esecuzione non sono interamente com-
prese nella circoscrizione di un solo tri-
bunale, si applica l’articolo 21.

Per l’esecuzione forzata su autovei-
coli, motoveicoli e rimorchi è competen-
te il giudice del luogo in cui il debitore
ha la residenza, il domicilio, la dimora o
la sede1.

Per l’esecuzione forzata degli obbli-
ghi di fare e di non fare [612 ss.; c.c. 2931,
2933] è competente il giudice del luogo
dove l’obbligo deve essere adempiuto
[c.c. 1182].

1 Comma così sostituito dall’art. 19, D.L. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre
2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo gior-
no successivo alla data di entrata in vigore della cita-
ta L. 162/2014).

26-bis. Foro relativo all’espropria-
zione forzata di crediti. Quando il debi-
tore è una delle pubbliche amministrazio-
ni indicate dall’articolo 413, quinto com-
ma, per l’espropriazione forzata di credi-
ti è competente, salvo quanto disposto
dalle leggi speciali, il giudice del luogo

dove il terzo debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo com-
ma, per l’espropriazione forzata di credi-
ti è competente il giudice del luogo in cui
il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 19, D.L. 12 settem-
bre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014,
n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedi-
menti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della citata L.
162/2014).

27. Foro relativo alle opposizioni
all’esecuzione. Per le cause di opposizio-
ne all’esecuzione forzata di cui agli artt.
615 e 619 è competente il giudice del luo-
go dell’esecuzione [17], salva la disposi-
zione dell’articolo 480 terzo comma [28,
618-bis].

Per le cause di opposizione a singo-
li atti esecutivi [617] è competente il giu-
dice davanti al quale si svolge l’esecu-
zione.

28. Foro stabilito per accordo del-
le parti. La competenza per territorio può
essere derogata per accordo delle parti
[29], salvo che per le cause previste nei
nn. 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi
di esecuzione forzata [26, 483 ss.], di
opposizione alla stessa [27, 615 ss.], di
procedimenti cautelari [670 ss.] e posses-
sori [703 ss.], di procedimenti in camera
di consiglio [737 ss.] e per ogni altro caso
in cui l’inderogabilità sia disposta espres-
samente dalla legge [25, 381, 413, 661,
747, 825, L. fall. 91].

29. Forma ed effetti dell’accordo
delle parti. L’accordo delle parti per la
deroga della competenza territoriale [18
ss.] deve riferirsi ad uno o più affari deter-
minati e risultare da atto scritto [c.c. 1341,
1342]. L’accordo non attribuisce al giudi-
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ce designato competenza esclusiva quan-
do ciò non è espressamente stabilito.

30. Foro del domicilio eletto. Chi
ha eletto domicilio a norma dell’articolo
47 del Codice civile può essere convenu-
to davanti al giudice del domicilio stesso
[141, 170]1.

1 Articolo così modificato dal R.D. 20 aprile
1942, n. 504.

30-bis. Foro per le cause in cui
sono parti i magistrati. Le cause in cui
sono comunque parti magistrati, che se-
condo le norme del presente capo sareb-
bero attribuite alla competenza di un uf-
ficio giudiziario compreso nel distretto di
corte d’appello in cui il magistrato eser-
cita le proprie funzioni, sono di compe-
tenza del giudice, ugualmente competen-
te per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte d’appello determi-
nato ai sensi dell’articolo 11 del codice
di procedura penale1.

Se nel distretto determinato ai sensi
del primo comma il magistrato è venuto
ad esercitare le proprie funzioni succes-
sivamente alla sua chiamata in giudizio,
è competente il giudice che ha sede nel
capoluogo del diverso distretto di corte
d’appello individuato ai sensi dell’artico-
lo 11 del codice di procedura penale con
riferimento alla nuova destinazione2 3.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 25
maggio 2004, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale del presente comma, ad eccezione della
parte relativa alle azioni civili concernenti le restitu-
zioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia
parte un magistrato, nei termini di cui all’art. 11 del
c.p.p.

2 Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 2 dicembre
1998, n. 420.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 12 no-
vembre 2002, n. 444, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale del presente articolo, nella parte in cui si
applica ai processi di esecuzione forzata promossi
da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte
d’appello comprendente l’ufficio giudiziario compe-
tente ai sensi dell’articolo 26 del presente codice.

Sezione IV
Delle modificazioni della

competenza per ragione di connessione

31. Cause accessorie. La domanda
accessoria può essere proposta al giudice
territorialmente competente per la doman-
da principale affinché sia decisa nello
stesso processo, osservata, quanto alla
competenza per valore, la disposizione
dell’articolo 10, secondo comma [18, 40,
274].

[…]1.
1 Comma abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 19 feb-

braio 1998, n. 51.

32. Cause di garanzia. La doman-
da di garanzia [106, 269; c.c. 1179, 1485,
1586] può essere proposta al giudice com-
petente per la causa principale affinché
sia decisa nello stesso processo. Qualora
essa ecceda la competenza per valore del
giudice adito, questi rimette entrambe le
cause al giudice superiore assegnando alle
parti un termine perentorio per la riassun-
zione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 54, D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.

33. Cumulo soggettivo. Le cause
contro più persone che a norma degli ar-
ticoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte
davanti a giudici diversi, se sono connes-
se per l’oggetto o per il titolo [40] posso-
no essere proposte davanti al giudice del
luogo di residenza o domicilio [c.c. 43,
46] di una di esse, per essere decise nello
stesso processo [103, 274]1.

1 Vedi artt. 6, 7, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
art. 10, L. 3 aprile 1979, n. 103.

34. Accertamenti incidentali. Il
giudice, se per legge [c.c. 124] o per espli-
cita domanda di una delle parti è neces-
sario decidere con efficacia di giudicato
[324; c.c. 2909] una questione pregiudi-
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ziale che appartiene per materia o valore
alla competenza di un giudice superiore,
rimette tutta la causa a quest’ultimo, as-
segnando alle parti un termine perentorio
[153] per la riassunzione della causa da-
vanti a lui [50; disp. att. 125].

35. Eccezione di compensazione.
Quando è opposto in compensazione [c.c.
1241 ss.] un credito che è contestato ed
eccede la competenza per valore del giu-
dice adito, questi, se la domanda è fonda-
ta su titolo non controverso o facilmente
accertabile, può decidere su di essa e ri-
mettere le parti al giudice competente per
la decisione relativa all’eccezione di com-
pensazione, subordinando, quando occor-
re, l’esecuzione della sentenza alla pre-
stazione di una cauzione [119]; altrimen-
ti provvede a norma dell’articolo prece-
dente.

36. Cause riconvenzionali. Il giu-
dice competente per la causa principale
conosce anche delle domande riconven-
zionali [176, 416] che dipendono dal ti-
tolo dedotto in giudizio dall’attore o da
quello che già appartiene alla causa come
mezzo di eccezione, purché non ecceda-
no la sua competenza per materia o valo-
re [7 ss.]; altrimenti applica le disposi-
zioni dei due articoli precedenti.

Sezione V
Del difetto di giurisdizione,

dell’incompetenza e della litispendenza

37. Difetto di giurisdizione. Il di-
fetto di giurisdizione del giudice ordina-
rio nei confronti della pubblica ammini-
strazione o dei giudici speciali è rilevato,
anche d’ufficio, in qualunque stato e gra-
do del processo.

[…]1.
1 Comma abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio

1995, n. 218, a decorrere dall’1 settembre 1995.

38. Incompetenza. L’incompetenza
per materia [7 ss., 44, 45], quella per va-
lore e quella per territorio sono eccepite,
a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata.
L’eccezione di incompetenza per territo-
rio si ha per non proposta se non contie-
ne l’indicazione del giudice che la parte
ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo
28, quando le parti costituite aderiscono
all’indicazione del giudice competente
per territorio, la competenza del giudice
indicato rimane ferma se la causa è rias-
sunta entro tre mesi dalla cancellazione
della stessa dal ruolo [50, 187; disp. att.
125].

L’incompetenza per materia, quella
per valore e quella per territorio [18] nei
casi previsti dall’articolo 28 sono rileva-
te d’ufficio non oltre l’udienza di cui al-
l’articolo 183.

Le questioni di cui ai commi pre-
cedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta
dagli atti e, quando sia reso necessario
dall’eccezione del convenuto o dal rilie-
vo del giudice, assunte sommarie infor-
mazioni1 2.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 45,
L. 18 giugno 2009, n. 69.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 8 feb-
braio 2006, n. 41, aveva dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente articolo, in combinato disposto
con l’art. 102 (nella versione previgente alla riforma
del 2009), nella parte in cui in ipotesi di litisconsorzio
necessario, consentiva di ritenere improduttiva di ef-
fetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabi-
le proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

39. Litispendenza e continenza di
cause. Se una stessa causa è proposta
davanti a giudici diversi, quello succes-
sivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d’ufficio, di-
chiara con ordinanza la litispendenza
[42, 43] e dispone la cancellazione della
causa dal ruolo [279]1.
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Nel caso di continenza di cause, se
il giudice preventivamente adito è com-
petente anche per la causa proposta suc-
cessivamente, il giudice di questa dichia-
ra con ordinanza la continenza e fissa un
termine perentorio [153] entro il quale
le parti debbono riassumere la causa da-
vanti al primo giudice [50, disp. att. 125].
Se questi non è competente anche per la
causa successivamente proposta, la di-
chiarazione della continenza e la fissa-
zione del termine sono da lui pronun-
ciate [42, 44]1.

La prevenzione è determinata dalla
notificazione della citazione [137 ss., 163]
ovvero dal deposito del ricorso1.

1 Comma così sostituito dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

40. Connessione. Se sono proposte
davanti a giudici diversi più cause le quali,
per ragione di connessione [31 ss.], pos-
sono essere decise in un solo processo
[274], il giudice fissa con ordinanza alle
parti un termine perentorio [153] per la
riassunzione della causa accessoria da-
vanti al giudice della causa principale, e
negli altri casi davanti a quello preventi-
vamente adito [39 comma 3, 42, 50; disp.
att. 125]1.

La connessione non può essere ec-
cepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo
la prima udienza [183], e la rimessione
non può essere ordinata quando lo stato
della causa principale o preventivamente
proposta non consente l’esauriente trat-
tazione e decisione delle cause connesse
[c.nav. 1040].

Nei casi previsti negli articoli 31, 32,
34, 35 e 36, le cause, cumulativamente
proposte o successivamente riunite, deb-
bono essere trattate e decise col rito ordi-
nario, salva l’applicazione del solo rito
speciale quando una di tali cause rientri
fra quelle indicate negli articoli 409 e
4422.

Qualora le cause connesse siano as-
soggettate a differenti riti speciali debbo-
no essere trattate e decise col rito previ-
sto per quella tra esse in ragione della
quale viene determinata la competenza o,
in subordine, col rito previsto per la cau-
sa di maggior valore2.

Se la causa è stata trattata con un rito
diverso da quello divenuto applicabile ai
sensi del terzo comma, il giudice provve-
de a norma degli articoli 426, 427 e 4392.

Se una causa di competenza del giu-
dice di pace sia connessa per i motivi di
cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con
altra causa di competenza del tribunale,
le relative domande possono essere pro-
poste innanzi al tribunale affinché siano
decise nello stesso processo3.

Se le cause connesse ai sensi del se-
sto comma sono proposte davanti al giu-
dice di pace e al tribunale, il giudice di
pace deve pronunziare anche d’ufficio la
connessione a favore del tribunale3.

1 Comma così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, L. 26 novembre
1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993.

3 Comma aggiunto dall’art. 19, L. 21 novembre
1991, n. 374 a decorrere dall’1 maggio 1995 e così
modificato dall’art. 55, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Sezione VI
Del regolamento di

giurisdizione e di competenza

41. Regolamento di giurisdizione.
Finché la causa non sia decisa nel merito
in primo grado [277], ciascuna parte può
chiedere alle sezioni unite della Corte di
cassazione che risolvano le questioni di
giurisdizione di cui all’articolo 37 [374,
382]. L’istanza si propone con ricorso a
norma degli articoli 364 e seguenti, e pro-
duce gli effetti di cui all’articolo 367.

La pubblica amministrazione che
non è parte in causa può chiedere [368]
in ogni stato e grado del processo che sia
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dichiarato dalle sezioni unite della Corte
di cassazione il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario a causa dei poteri attri-
buiti dalla legge alla amministrazione
stessa, finché la giurisdizione non sia stata
affermata con sentenza passata in giudi-
cato [324].

42. Regolamento necessario di
competenza. L’ordinanza che, pronun-
ciando sulla competenza anche ai sensi
degli articoli 39 e 40, non decide il meri-
to della causa e i provvedimenti che di-
chiarano la sospensione del processo ai
sensi dell’articolo 295 possono essere
impugnati soltanto con istanza di regola-
mento di competenza [46, 47; disp. att.
187]1.

1 Articolo così sostituito dall’articolo 6, L. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio
1993 e poi così modificato dall’art. 45, L. 18 giugno
2009, n. 69.

43. Regolamento facoltativo di
competenza. Il provvedimento che ha
pronunciato sulla competenza insieme col
merito può essere impugnato con l’istan-
za di regolamento di competenza [46, 47;
disp. att. 187] oppure nei modi ordinari
[323] quando insieme con la pronuncia
sulla competenza si impugna quella sul
merito1.

La proposizione dell’impugnazione
ordinaria non toglie alle altre parti la fa-
coltà di proporre l’istanza di regolamen-
to [47].

Se l’istanza di regolamento è pro-
posta prima dell’impugnazione ordinaria,
i termini per la proposizione di questa ri-
prendono a decorrere dalla comunicazio-
ne dell’ordinanza che regola la compe-
tenza [133, 136, 325]; se è proposta dopo,
si applica la disposizione dell’articolo 48
[disp. att. 187]1.

1 Comma così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

44. Efficacia della sentenza che
pronuncia sulla competenza. L’ordinan-
za [279, n. 1] che, anche a norma degli
articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza
del giudice che l’ha pronunciata, se non
è impugnata con l’istanza di regolamen-
to [47], rende incontestabile l’incompe-
tenza dichiarata e la competenza del giu-
dice in essa indicato se la causa è rias-
sunta nei termini di cui all’articolo 50
[disp. att. 125], salvo che si tratti di in-
competenza per materia o di incompeten-
za per territorio nei casi previsti nell’arti-
colo 281.

1 Articolo così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

45. Conflitto di competenza. Quan-
do, in seguito all’ordinanza che dichiara
l’incompetenza del giudice adito per ra-
gione di materia o per territorio nei casi
di cui all’articolo 28, la causa nei termini
di cui all’articolo 50 è riassunta davanti
ad altro giudice, questi, se ritiene di esse-
re a sua volta incompetente, richiede di
ufficio il regolamento di competenza [47
comma 4]1.

1 Articolo così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

46. Casi di inapplicabilità del re-
golamento di competenza. Le disposi-
zioni degli articoli 42 e 43 non si appli-
cano nei giudizi davanti ai giudici di pace
[339 comma 3, 353 comma 4, 360].

47. Procedimento del regolamen-
to di competenza. L’istanza di regola-
mento di competenza [42, 43] si propone
alla Corte di cassazione [375, 382] con
ricorso sottoscritto dal procuratore [82,
83] o dalla parte, se questa si è costituita
personalmente [86, 125].

Il ricorso deve essere notificato alle
parti che non vi hanno aderito entro il ter-
mine perentorio [152] di trenta giorni
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dalla comunicazione dell’ordinanza [133,
136, 430] che abbia pronunciato sulla
competenza o dalla notificazione dell’im-
pugnazione ordinaria nel caso previsto
nell’articolo 43 secondo comma. L’ade-
sione delle parti può risultare anche dalla
sottoscrizione del ricorso1.

La parte che propone l’istanza, nei
cinque giorni successivi all’ultima noti-
ficazione del ricorso alle parti, deve chie-
dere ai cancellieri degli uffici davanti ai
quali pendono i processi che i relativi fa-
scicoli [168 comma 2] siano rimessi alla
cancelleria della Corte di cassazione [48
comma 1; disp. att. 137]. Nel termine pe-
rentorio di venti giorni dalla stessa noti-
ficazione deve depositare nella cancelle-
ria il ricorso con i documenti necessari
[369].

Il regolamento d’ufficio [45] è ri-
chiesto con ordinanza dal giudice, il qua-
le dispone la rimessione del fascicolo
d’ufficio alla cancelleria della Corte di
cassazione.

Le parti, alle quali è notificato il ri-
corso o comunicata l’ordinanza del giu-
dice, possono, nei venti giorni successi-
vi, depositare nella cancelleria della Cor-
te di cassazione scritture difensive e do-
cumenti2.

1 Comma così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

2 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 14 luglio
1950, n. 581.

48. Sospensione dei processi. I pro-
cessi relativamente ai quali è chiesto il
regolamento di competenza sono sospesi
[295 ss.] dal giorno in cui è presentata
l’istanza al cancelliere a norma dell’arti-
colo precedente o dalla pronuncia dell’or-
dinanza che richiede il regolamento [43,
47; disp. att. 133-bis].

Il giudice può autorizzare il com-
pimento degli atti che ritiene urgenti
[298].

49. Ordinanza di regolamento di
competenza1. Il regolamento è pronun-
ciato con ordinanza in camera di consi-
glio [375] entro i venti giorni successivi
alla scadenza del termine previsto nell’ar-
ticolo 47 ultimo comma2.

Con l’ordinanza la Corte di cassa-
zione statuisce sulla competenza [91 com-
ma 2, 382], dà i provvedimenti necessari
per la prosecuzione del processo davanti
al giudice che dichiara competente [50] e
rimette, quando occorre, le parti in termi-
ni affinché provvedano alla loro difesa
[310 comma 2]2.

1 Rubrica così modificata dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

2 Comma così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

50. Riassunzione della causa. Se la
riassunzione della causa davanti al giu-
dice dichiarato competente [44, 49 com-
ma 2] avviene nel termine fissato nell’or-
dinanza dal giudice e in mancanza, in
quello di tre mesi dalla comunicazione
dell’ordinanza di regolamento o dell’or-
dinanza che dichiara l’incompetenza del
giudice adito, il processo continua davanti
al nuovo giudice [392; disp. att. 125,
126]1.

Se la riassunzione non avviene nei
termini su indicati, il processo si estin-
gue [307, 310, 393]2.

1 Comma così modificato dall’art. 45, L. 18 giu-
gno 2009, n. 69.

2 Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 14 luglio
1950, n. 581.

Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale1

1 Sezione aggiunta dall’art. 56, D.Lgs. 19 feb-
braio 1998, n. 51.

50-bis. Cause nelle quali il tribu-
nale giudica in composizione collegia-
le. Il tribunale giudica in composizione
collegiale:




