
ORDINANZA 

sul regolamento di giurisdizione iscritto al n. R.G. 5430/2018 

sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Roma con 

ordinanza n.1671/2018 del 23/01/2018, nella causa vertente tra 

ROSSELLI PIERO, MERCURI TERESA CRISTINA, ROSSELLI BIANCA 

ROSELLA, ROSSELLI SIMONETTA e ROSSELLI GIUSEPPE, da una 

parte, e COMUNE DI CAMPAGNANO dall'altra, ed iscritto al n. 

5043/2013 R.G. di quell'Ufficio. 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

3/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA; 

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. 

Federico Sorrentino, che ha chiesto visti gli artt. 45, 380 terc.p.c. e 

11, comma 3, del c.p.a., che la Corte di cassazione a sezioni unite 
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R.g.n. 5430-18 (c.c. 3.7.2018) 

dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di 

legge. 

Rilevato che: 

1. Con ordinanza del 13 febbraio 2018 il Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio ha proposto conflitto di giurisdizione in 

relazione ad una controversia riassunta a seguito di declinatoria di 

difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Tivoli, Sezione 

Distaccata di Castelnuovo di Porto. 

2. Detta controversia era stata introdotta nel giugno del 2006 da 

Piero, Tommaso, Bianca e Simonetta Rosselli, nella qualità di eredi 

del defunto Giuseppe Rosselli, già assegnatario ex E.C.A., adducendo: 

che il 26 gennaio 2006 il Commissario Prefettizio per il Comune di 

Campagnano di Roma aveva emesso nei loro confronti, in ragione 

delle condizioni di grave fatiscenza accertate da personale tecnico, 

un'ordinanza di sgombero del fondo con sovrastante fabbricato rurale 

da loro detenuto in località Maria Bona di quel comune; 

che il de cuius nel novembre del 1974 aveva avuto in 

assegnazione con patto di riscatto il fondo dall'Associazione Nazionale 

Reduci di Campagnano di Roma, che a suo tempo aveva acquistato 

una grande estensione di terreni agricolo per assegnarli ai suoi 

associati; 

che il de cuius aveva corrisposto il canone di affitto sino al 2001 e 

che, a seguito del decesso del medesimo il 14 marzo 2001, con 

lettera del 7 gennaio 2003 l'Associazione aveva comunicato di non 

poter più riscuotere il canone, in quanto l'immobile era pervenuto in 

proprietà del Comune ed essi attori si erano dichiarati disponibili a 

versarlo al Comune con lettera del 13 successivo; 

che il Comune con lettera n. Prot. 969/06 negava il riscatto senza 

motivazione, mentre in data 29 novembre 1995, con rogito notarile 
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R.g.n. 5430-18 (c.c. 3.7.2018) 

aveva alienato ad affittuari ex combattenti e reduci di Campagnano 

terreni nella stessa località; 

che i beni immobili pervenuti ai comuni a seguito di estinzione delle 

I.P.A.B. o degli E.C.A., non idonei ad attività socio-assistenziali, potevano 

essere alienati a seguito di perizia giurata e varie leggi regionali avevano 

previsto che l'alienazione dovesse avvenire a coloro che conducevano 

l'immobile, ed essi ricorrenti avevano condotto il fondo per la 

coltivazione; 

che con delibera del 7 novembre 1983 aveva deliberato di vendere i 

terreni già di pertinenza degli E.C.A. divenuti di proprietà comunale ai 

soci ed eredi della su indicata Associazione e dunque non si comprendeva 

la negazione della possibilità di acquistare ad essi deducenti. 

Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano dichiararsi il diritto di 

riscatto dell'immobile e ordinarsi al Comune di stipulare l'atto di vendita 

e di dichiarare trasferito ad essi deducenti l'immobile. 

3. Nella costituzione del Comune, che eccepiva il difetto di 

giurisdizione, assumendo che identica domanda era stata proposta 

davanti al T.a.r. Lazio e nel merito sosteneva che, poiché il de cuius 

all'epoca dell'affitto dell'immobile non era iscritto all'Associazione e aveva 

ottenuto l'iscrizione solo nel 1995, e dunque non risultava iscritto al 

momento dell'adozione della citata deliberazione comunale, i suoi eredi 

non potevano, in ragione d ciò, vantare alcun diritto sulla base della 

delibera stessa, la quale, del resto, parlava di vendita e non di 

assegnazione o riscatto dei fondi e non, inoltre, dei fabbricati. 

In via riconvenzionale il Comune chiedeva che gli attori fossero 

dichiarati detentori illegittimi del fondo e fossero condannati al suo 

rilascio nonché al pagamento di una indennità di occupazione. 

4. Con sentenza del 4 aprile 2013 il Tribunale, dopo aver rilevato che 

la causa introdotta davanti al t.a.r. - con cui gli attori avevano 

4 
Est. Cons. affaele Frasca 
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chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero (perché 

lesiva dei loro diritti, discendenti dalla locazione-assegnazione a loro 

dire intervenuta nel 1974 e per la disparità di trattamento loro 

riservata rispetto all'assegnazione disposta a favore di altri 

assegnatari), nonché dell'ordine al Comune di provvedere al rogito 

del trasferimento dell'immobile - era di identico petitum, dichiarava il 

difetto di giurisdizione sulla controversia. 

Tanto sull'assunto che con il giudizio introdotto gli attori avessero 

fatto valere una posizione di interesse legittimo, «il cui fine» era 

«principalmente quello di conseguire il trasferimento del bene 

immobile» e dunque di essere «rivolta all'annullamento di atti 

amministrativi quali l'ordinanza di sgombero [...] e la nota con la 

quale il Comune» aveva «negato agli attori la possibilità di 

riscattare l'immobile». 

5. Riassunta la controversia davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio, a seguito della fissazione della trattazione il 

t.a.r. ha elevato il conflitto. 

Il t.a.r. ha dato conto dello svolgimento del giudizio dinanzi al 

Tribunale ed ha rilevato che con l'atto di riassunzione i ricorrenti 

avevano riproposto le domande presentate al giudice civile ed il 

Comune le medesime difese, nonché che vi era coincidenza di 

soggetti, oggetto e "causa p7etendi" con il ricorso pendente innanzi 

allo stesso t.a.r. Ha dato, quindi atto che nelle more della trattazione 

del ricorso, in seguito al decesso del ricorrente Tommaso Rosselli, si 

erano costituiti in giudizio i suoi eredi, una dei quali in condizione di 

interdizioneAa, quindi, respinto la richiesta di riunione con il ricorso 
ai O-p 

di cui all'atte-giudizio, iscritto al numero di registro generale 4086 del 

2006, adducendo che esso si era estinto in seguito all'adozione del 

Decreto Decisorio n. 5523 del 2016. 
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Dopo di che il t.a.r. ha elevato il conflitto di giurisdizione così 

motivando: 

«Le domande dei ricorrenti, per l'accertamento del diritto al riscatto 

dell'immobile da essi detenuto nella qualità di eredi del defunto 

Giuseppe Rosselli, affittuario del fondo, appartenente all'associazione 

nazionale combattenti e reduci di Campagnano di Roma, nonché per 

la condanna del Comune resistente a stipulare l'atto di vendita in 

favore di essi e per il trasferimento agli eredi di Rosselli, previo 

pagamento del prezzo di riscatto, del podere con il sovrastante 

fabbricato rurale, sono estranee alla giurisdizione amministrativa di 

legittimità, né rientrano in alcuna fattispecie di giurisdizione 

esclusiva. Aderendo al condivisibile orientamento della Corte 

regolatrice della giurisdizione, si deve ritenere che, in materia di 

alienazione di immobili pubblici, appartengono alla giurisdizione del 

Giudice Ordinario le controversie relative alla lesione del diritto di 

prelazione del privato nelle ipotesi in cui una qualsiasi norma 

ricolleghi al verificarsi dei presupposti di fatto in essa stabiliti 

l'insorgenza del diritto soggettivo all'acquisto del bene pubblico da 

parte del titolare della posizione tutelata. In dette ipotesi, infatti, 

all'amministrazione non è attribuito alcun potere autoritativo, ma solo 

l'obbligo di verificare in concreto la sussistenza delle condizioni 

predeterminate per poter beneficiare della vendita diretta (Cass. civ. 

Sez. Unite, Ordinanza, Regolamento di giurisdizione, 21-03-2013, n. 

7044). Nella fattispecie la controversia è relativa proprio alla asserita 

lesione del diritto di prelazione dei ricorrenti su un terreno che, nella 

prospettazione degli stessi, dovrebbe ad essi essere 

obbligatoriamente alienato in quanto eredi di un assegnatario 

dell'immobile nell'ambito dei benefici riconosciuti per legge agli ex 

combattenti. In sostanza, la pretesa dei ricorrenti si fonderebbe sulla 

delibera del consiglio comunale di Campagnano del 7 novembre 1983 
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con cui è stata decisa la vendita dei terreni di proprietà comunale agli 

affittuari ex combattenti e reduci, nonché agli eredi dei soci 

dell'associazione ex combattenti e reduci. Anche la domanda 

riconvenzionale proposta dal comune di Campagnano di Roma si 

presenta incompatibile con la giurisdizione del giudice amministrativo, 

rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie 

concernenti la liquidazione delle eventuali somme dovute per 

indennità, canoni e altri corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo per la 

disponibilità di beni di proprietà pubblica. Nello stesso senso, si deve 

ritenere estranea alla giurisdizione amministrativa la domanda di 

rilascio dell'immobile abusivamente detenuto. Ne consegue, ad avviso 

del Collegio, il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo 

adito, rientrando la causa nella ordinaria giurisdizione civile.». 

6. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'affermazione sulla 

controversia della giurisdizione del giudice ordinario sulla base delle 

seguenti considerazioni: 

«2. Il regolamento è fondato. 

Va detto in generale che con riferimento all'alienazione di beni 

pubblici l'art. 23 bis lett. e) della legge 13 dicembre 1971, n. 1034, 

introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, - poi abrogato 

dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - non rimetteva affatto alla cognizione 

del giudice amministrativo tutti "i provvedimenti relativi alle 

procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni 

pubblici", perché la norma non intendeva regolare la giurisdizione, 

alterando i normali criteri di riparto, limitandosi piuttosto a dettare 

particolari regole di procedura per giudizi che già competevano a quel 

giudice (cfr. Cass. civ. sez. un. 12 marzo 2007, nn. 5593 e 5594); - 
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tale considerazione è stata ripresa, da ultimo, da Cass. SU n. 

15816/2016. 

- In altri termini in "materia" di dismissioni o alienazioni di beni 

pubblici possono venire in rilievo sia diritti soggettivi che interessi 

legittimi, di talché, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, per 

ciascuno dei segmenti in cui si articolano le relative procedure, 

occorre verificare se quella parte dell'iter sia sottoposta a norme di 

diritto amministrativo oppure di diritto privato. 

3. Nel caso di specie il Comune di Campagnano con l'eccezione di 

difetto di giurisdizione avanzata nella comparsa di risposta avanti al 

Tribunale ordinario (e da questo accolta) non faceva alcun riferimento 

all'esercizio di poteri discrezionali a sé riservati, limitandosi al 

riguardo a rilevare la litispendenza di altro giudizio avanti al giudice 

amministrativo tra le stesse parti (vertente su un'ordinanza di 

sgombero). 

4. Orbene, la controversia si incentra esclusivamente sulla ricorrenza 

dei presupposti dedotti dagli eredi di Giuseppe Rosselli (quale 

affittuario del fondo ed ex combattente) per il diritto di riscatto e 

quindi di acquisto del fondo già oggetto di una delibera di vendita da 

parte del Comune nel 1983 in favore degli ex combattenti e reduci, 

senza in effetti alcuna implicazione di scelte discrezionali da parte del 

Comune (fuori quindi da procedure di evidenza pubblica nella scelta 

del contraente). 

La pretesa dei ricorrenti si fonda infatti sulla delibera del consiglio 

comunale di Campagnano del 7 novembre 1983, con cui non solo 

venne già decisa la "vendita" dei terreni di proprietà comunale (già di 

proprietà del disciolto Ente Comunale di Assistenza e da questi dati in 

affitto ai soci dell'Associazione Combattenti e Reduci di Campagnano 

di Roma), ma anche vennero già individuati gli eventuali acquirenti 

negli affittuari ex combattenti e reduci, e quindi negli eredi dei soci 
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del l'associazione ex combattenti e reduci (cfr. atti di compravendita 

con l'allegata delibera), senza che da tali atti - si ripete - sia evincibile 

in capo all'amministrazione alcun potere discrezionale di scelta, se 

non quello di verificare in concreto la sussistenza delle condizioni 

predeterminate per poter beneficiare della vendita diretta. Deve 

quindi affermarsi nella fattispecie la giurisdizione del giudice 

ordinario, conformemente a quanto ritenuto in altre simili 

controversie (ad es. Sez. U, Sentenza n. 26807 del 19/12/2009; Sez. 

U, Ordinanza n. 7044 del 2013). 

5. Per completezza va rilevato che il Tribunale ordinario [...] ebbe a 

declinare la propria giurisdizione motivando esclusivamente 

sull'applicabilità del criterio della litispendenza in relazione ad altro 

giudizio promosso avanti al giudice amministrativo avverso 

un'ordinanza di sgombero: ma, come è noto, in materia di 

giurisdizione non è applicabile l'istituto della litispendenza-cfr. Cass. 

n. 18024/2013; n. 16834/2007; n. 8567/2001.>>. 

2. Le Sezioni Unite ritengono condivisibili le conclusioni del Pubblico 

Ministero e dunque fondato il conflitto di giurisdizione. 

Alle considerazioni svolte dal Pubblico Ministero si aggiunge che: 

a) la giurisdizione sulla presente controversia va determinata alla 

stregua del petitum sostanziale e, dunque, sulla del tenore effettivo 

della domanda alla stregua del criterio indicato dall'art. 386 cod. 

proc. civ. ed al riguardo, non venendo in rilievo alcuna fattispecie di 

giurisdizione esclusiva, nella quale, dunque, la giurisdizione del 

giudice amministrativo comprende sia le situazioni di interesse 

legittimo sia quelle di diritto soggettivo, occorre individuare se la 

tutela effettivamente domandata dagli attori della controversia abbia 

ad oggetto una situazione di diritto soggettivo o di interesse 

legittimo; 
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b) al riguardo, appunto secondo il criterio del c.d. petitum 

sostanziale, non rileva la mera prospettazione della domanda, bensì 

l'effettivo oggetto della chiesta tutela; 

c) in proposito la domanda principale a suo tempo introdotta davanti 

al giudice ordinario e su cui esso dismise la giurisdizione, in ragione 

del suo tenore e dell'oggetto della tutela richiesta concerneva una 

situazione di diritto soggettivo, in quanto, pur nella scarna 

prospettazione della citazione introduttiva, che si desume dal tenore 

del ricorso in riassunzione che richiama il suo contenuto, gli attori 

avevano chiesto riconoscersi il diritto di riscatto alla proprietà di un 

immobile e la condanna del Comune di Campagnano di Roma alla 

stipulazione della vendita in loro favore ed avevano giustificato tale 

richiesta sulla base di una situazione giuridica derivante, a loro dire, 

dall'adozione di una deliberazione comunale del novembre 1983 (pure 

presente nel fascicolo del Tar), che aveva disposto, a seguito 

dell'acquisizione in proprietà da parte del Comune di beni immobili 

per effetto dello scioglimento dell'Ente Comunale di Assistenza di 

Campagnano di Roma, di procedere alla loro vendita ai soci 

dell'Associazione Combattenti e Reduci di Campagnano di Roma, cui 

l'E.C.A. li aveva anteriormente concessi in affitto; 

d) la domanda postulava che la deliberazione, della quale, peraltro, 

non si indicava la fonte normativa (ma che concerneva beni 

appartenenti al patrimonio disponibile del Comune: si veda di 

recente, Cass. (ord.) n. 1868 del 2018, secondo cui: «I beni 

degli enti di assistenza fanno parte del patrimonio disponibile, poiché, 

a norma dell'ad 4 della I. n 847 del 1937, hanno carattere 

meramente strumentale, in quanto produttivi di rendita da utilizzare 

per l'espletamento del pubblico servizio di assistenza, e, pertanto, 

non sono oggetto di quella destinazione immediata e diretta, che 

rappresenta, ai sensi degli artt. 826 e 830 c.c., il connotato tipico dei 
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beni patrimoniali indisponibili, senza che assuma rilevanza la 

circostanza che, per effetto dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli 

stessi siano stati trasferiti ai Comuni, in mancanza di un atto 

amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare 

il bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del 

bene allo stesso.»; sui requisiti per la configurazione di un bene 

come appartenente al patrimonio indisponibile si veda Cass., Sez. 

Un., n. 6019 del 2016), avesse fatto insorgere a beneficio degli attori 

il diritto ad ottenere la vendita dell'immobile e, dunque, assumeva 

come causa petendi una fattispecie costitutiva di una pretesa ad un 

comportamento asseritamente vincolato del Comune e non 

all'adozione di un comportamento implicante esercizio di 

discrezionalità amministrativa; 

e) la prospettazione del carattere vincolato del comportamento da 

tenere da parte del Comune risulta effettivamente emergere sulla 

base della delibera, mancando nella deliberazione stessa, per come si 

verifica procedendo al suo esame, la previsione della tenuta da parte 

comunale di comportamenti implicanti esercizio di valutazioni 

discrezionali a tutela dell'interesse pubblico (essendo stato tale 

interesse già apprezzato nella deliberazione sia con riferimento alla 

stima del valore dei beni, commesse ed effettuate all'Ufficio Tecnico 

Comunale, sia con riferimento alla convenienza dell'alienazione in 

dipendenza della difficoltà di rientrare nella disponibilità dei beni 

giusta l'incidenza della legislazione sui contratti agrari), nel mentre 

l'effettiva esistenza della fattispecie invocata degli attori, da 

verificarsi in primo luogo quanto alla configurabilità nella delibera 

comunale dell'attribuzione agli attori (specie in relazione alla 

esistenza effettiva della condizione supposta dalla delibera in capo al 

de cuius e loro dante causa), di una pretesa alla stipulazione della 

vendita, ed in secondo luogo quanto alla sua effettiva idoneità a 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



R.g.n. 5430-18 (c.c. 3.7.2018) 

imporre al Comune un comportamento vincolato, ineriva alla 

fondatezza dell'azione esercitata; 

f) altrettanto è da dire per la questione discendente dalla mancanza 

di individuazione ed allegazione di un fondamento normativo che 

giustificasse quella connotazione della delibera, mentre ciò che 

rilevava e rileva ai fini della individuazione della giurisdizione, è che la 

domanda, sebbene nella prospettazione degli attori, ma appoggiata 

sulla descrizione della ricordata fattispecie costitutiva e, dunque, 

corrispondente ad un petitum sostanziale, implicava l'accertamento di 

una pretesa situazione di diritto soggettivo ad un comportamento del 

Comune; 

g) tanto comportava e comporta l'affermazione della sussistenza della 

giurisdizione dell'a.g.o., come correttamente postulato dal t.a.r. e dal 

Pubblico Ministero sulla domanda principale; 

h) analoga soggezione a quella giurisdizione si configurava come si 

configura - lo si precisa non essendosene occupato il t.a.r. 

confliggente e nemmeno il Pubblico Ministero - per la domanda 

riconvenzionale del Comune intesa ad ottenere che gli attori fossero 

dichiarati detentori illegittimi del fondo e fossero condannati al suo 

rilascio nonché al pagamento di una indennità di occupazione: è 

palese che tali domande risultano proposte dal Comune a tutela della 

situazione giuridica di diritto di proprietà sull'immobile; 

i) per mera completezza si rileva ancora che sia la cognizione della 

domanda principale, sia quella delle riconvenzionali, in quanto 

soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, al momento della 

proposizione dinanzi all'a.g.o., richiedevano una tutela che non 

interferiva con la 	pendenza del giudizio amministrativo 

sull'impugnazione dell'ordinanza amministrativa, con la conseguenza 

che essa non rilevava affatto ai fini della individuazione della 
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giurisdizione: tanto si rimarca non senza comunque che si debba 

constatare che quel giudizio risulta estinto, come ha riferito il t.a.r. 

3. Sulla base delle considerazioni svolte, in relazione ad una vicenda 

come quella che ha occasionato la controversia si deve affermare il 

seguente principio di diritto: «Con riferimento all'adozione da parte 

di un comune di una deliberazione che, in relazione a beni immobili 

acquisiti al patrimonio comunale per effetto dello scioglimento di un 

ente comunale di assistenza (E.C.A.), abbia disposto la vendita dei 

beni ai soggetti ai quali il detto ente aveva anteriormente allo 

scioglimento concesso il loro godimento a titolo di affitto, si deve 

ritenere che la domanda avente ad oggetto la pretesa di un soggetto 

che, assumendo di essere stato a suo tempo affittuario di uno degli 

immobili oggetto della delibera, chieda l'accertamento dell'obbligo del 

comune di stipularne la vendita invocando l'efficacia della 

deliberazione come impositiva dello stesso, rientra nella giurisdizione 

dell'a.g.o. e non in quella dell'a.g.a., in quanto il petitum sostanziale 

ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., non configurandosi nella specie 

una fattispecie di giurisdizione esclusiva, concerne una pretesa 

situazione di diritto soggettivo nascente dalla deliberazione come tale 

riconducibile alla giurisdizionale generale dell'a.g.o. sui diritti 

soggettivi e tanto tenuto conto che dalla invocata deliberazione non 

emergono riserve al comune di poteri discrezionali. La questione 

dell'effettiva esistenza di detto diritto, che postula la verificazione 

dell'esistenza di una norma in base alla quale la deliberazione 

comunale abbia assunto quella efficacia e la verifica dei presupposti 

previsti dalla delibera per il prospettato obbligo comportamentale del 

comune e per l'esistenza di esso nei confronti del soggetto attore 

concerne invece il merito della verifica della fondatezza della 

domanda da parte del plesso giurisdizionale ordinario.». 
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Il ricorso per conflitto di giurisdizione va, dunque, accolto e va 

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il 

giudizio andrà riassunto. 

4. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di 

regolamento, poiché non è stata svolta attività processuale in questa 

sede dalle parti litiganti. Viene all'uopo in rilievo il seguente principio 

di diritto: «In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi 

dell'art. 59 della I. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali 

del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti 

alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, 

collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta 

attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, 

con riferimento all'attività processuale dinanzi alla S.C. nel 

procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto 

alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione 

sull'esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, 

abbia sostenuto l'avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di 

risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla 

regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla 

decisione della Corte; con riferimento invece ai procedimenti davanti 

alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano 

il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l'aveva 

declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere 

che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che 

precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, 

abbiano dato causa all'inutile svolgimento del processo davanti al 

plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione.» (Cass., 

Sez. Un., n. 23143 del 2018). 

P. Q. M. 
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La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. 

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 3 

luglio 2018. 
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