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PROCURA GENERALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

_____________________ 

  

N.1265/2014   R.G. 

 
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

 
letti gli atti relativi al regolamento di competenza d’ufficio, proposto con  l'ordinanza 

del 11.12.2013, comunicata il 12.12.2013, emessa dal Tribunale di Catania Sez. 

Agraria, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2382/13 R.G. promosso da Cocina Rosa e 
Cocina Fortunata, ricorrenti, contro l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

della Diocesi di Catania (IDSC), rilevando la sussistenza di un conflitto negativo di 
competenza, a seguito dell’ordinanza del 4.12.2012, emessa dal Tribunale di Catania, in 

funzione di Giudice unico, nel giudizio n. 2261/2011 tra le medesime parti. 

 
Premessa. L’iter processuale. 

 
Con atto di citazione del 22.2.2011, dinanzi al Tribunale monocratico di Catania, l'IDSC 

conveniva le sorelle Cocina Rosa e Fortunata, oltre all'Assessorato Regionale 

competente, al fine di sentire dichiarare il proprio diritto al pagamento da parte delle 
predette del canone enfiteutico maggiorato ed aggiornato all’attualità, secondo quanto 

affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 143/97, 145/73 e 406/88; e 
conseguentemente chiedeva la devoluzione del fondo per mancato pagamento del 

canone o, in subordine, chiedeva la condanna al pagamento di detto canone aggiornato. 

Le convenute si costituivano e contestavano l'esistenza e la persistenza del rapporto 
enfiteutico ed, in via subordinata e riconvenzionale, chiedevano l'affrancazione del 

fondo dal canone enfiteutico. 
Con ordinanza del 4.12.2012, il Giudice unico presso il Tribunale la propria 

incompetenza, ai sensi dell'art. 5 L. 607/66, a conoscere la domanda di affrancazione, 

che avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Sezione Agraria, davanti alla quale 
veniva disposta la riassunzione con riferimento alla domanda di affrancazione. Per il 

resto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni nel merito del giudizio 
relativo alla domanda principale. 

Con ricorso per affrancazione ex art. 2 L. 607/1966, iscritto al n. 2382/2013, Cocina 

Rosa e Fortunata riassumevano il giudizio relativo alla domanda di affrancazione, 
chiedendo al Tribunale, Sez. specializzata agraria, dichiararsi, ai sensi della L. 16/1974, 

l’estinzione del canone enfiteutico esistente in favore dell'IDSC sui terreni ivi meglio 
specificati ed, in subordine, quantificare il capitale di affranco nella misura che tenesse 

conto del canone quantificato tra le parti nel 1986 in lire 68.000, oppure nella misura del 

valore del canone originario rapportato all'attuale valore del denaro pari ad € 76,62, 
ovvero, ancora, secondo la quantificazione demandata ad un CTU. 

L'IDSC, costituendosi in detto secondo giudizio, ha, preliminarmente, eccepito che la 
domanda avente ad oggetto la contestazione della sussistenza tra le parti del canone 

enfiteutico ex art. 5 L. 607/66, da proporre dinanzi alla Sez. Agraria, deve essere 
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preceduta dalla domanda di affrancazione proposta dinanzi al Tribunale ordinario, in 
funzione di Giudice unico di prima istanza, ex art. 2 L. 607/66. 

  

L’ammissibilità del presente regolamento d’ufficio. 
 

In base al consolidato indirizzo interpretativo di codesta Suprema Corte "le questioni 
relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata 

agraria sono di competenza e non di ripartizione degli affari all'interno del medesimo 

ufficio. Pertanto, è ammissibile il conflitto negativo di competenza proposto con 
regolamento d'ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell'altro, 

allorché ciascuno escluda – come nel caso qui in esame - la propria competenza (tra le 
altre, v. Cass. n. 17502/2010; 5829/2007; 12283/2003; v. anche Cass. 19984/2004, 

secondo cui “anche a seguito del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice 

unico di primo grado, il quale ha novellato l'art. 18 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 ed 
introdotto nel codice di procedura civile una nuova sezione (la VI bis, nel capo I del 

titolo I del libro I, dedicata alla composizione del tribunale (art. 50 bis, 50 quater c.p.c.), 
la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata 

agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria, 

monocratica o collegiale che sia, continua a costituire questione di competenza e non di 
mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario: di conseguenza 

è ammissibile il conflitto di competenza d'ufficio quando uno di tali organi contesti la 
competenza individuata dall'altro”).  

Non assume, pertanto, rilievo in questa fattispecie l’orientamento indicato dall’ISDC 

nella memoria (Cass. S.U. n. 19512/2008), che comunque aveva ritenuto profilabile, pur 
nell’ambito di un medesimo Tribunale, una questione di competenza nei rapporti con la 

Sezione agraria, e non di giurisdizione, ma riteneva inammissibile il regolamento di 
competenza, proposto dalla parte ex art. 42 c.p.c., atteso che avendo il provvedimento 

impugnato in quel caso carattere ordinatorio interno, a valenza meramente 

amministrativa, mancava una pronuncia di natura decisoria sulla competenza).   
 

L’individuazione del giudice competente in relazione alla domanda di 
affrancazione delle Cocina. 
 

La questione di competenza sottoposta a codesta S.C. riguarda esclusivamente la 
domanda di affrancazione, proposta in via riconvenzionale nell’originario giudizio da 

parte delle sorelle Cocina. 
Nell’ordinanza con cui solleva il conflitto, infatti, la Sezione Specializzata Agraria del 

tribunale di Catania rileva che, con ordinanza del 4.12.2012, il giudice monocratico 

presso il medesimo Tribunale, a seguito della domanda di affrancazione avanzata in via 
riconvenzionale dalle Cocina predette, osservava che "ai semi dell'art. 5 della L. 607/66, 

nel caso di contestazione del diritto di affrancazione, la competenza a decidere sulla 
domanda stessa spetta alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale competente per 

territorio": indi dichiarando la propria incompetenza per materia, ed assegnando 
consecutivamente termine per la riassunzione del giudizio innanzi alla Sezione 

Specializzata Agraria. Costituendosi in contraddittorio innanzi a detta Sezione, in 

relazione al giudizio riassunto in ordine a detta domanda, l’Istituto pregiudizialmente 
eccepiva che, ai sensi del citato art. 2 L. n. 607/66, “La domanda giudiziale di 

affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al pretore competente 
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per territorio ai sensi dell’articolo 21 del codice di procedura civile”, e duvnque - 
attualmente - al Tribunale ordinario in composizione monocratica.  

Le Cocina, in quella sede, si sono associate all’eccezione così sollevata. 

Si ritiene che codesta S.C. – condividendo quanto espresso dalla Sezione specializzata 
del Tribunale di Catania in ordine alla questione processuale qui in rilievo – debba 

ribadire che in nessun caso sembra possa prescindersi dalla fase processuale innanzi al 
Pretore - ed oggi innanzi al giudice monocratico del Tribunale – (argomento desumibile, 

tra le altre, da Cass. 1439/1984; 398/1997; 3039/1999) ove si consideri che, dal 

momento in cui viene depositata “in conto corrente presso l’ufficio postale del comune 
sede della pretura competente” la somma che sia stata fissata quale capitale di affranco, 

ai sensi del terzo comma dell'art. 4 L. 607/66 “resta sospeso il paramento del canone o 
delle prestazioni al concedente”; ed ancora che, una volta depositata tale somma, il 

Pretore – ovvero, oggi, il giudice monocratico del Tribunale - dispone in ogni caso 

“l’affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato 
delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti” (riserve ed eccezioni che 

poi, ai sensi dell'art. 6 legge cit., “si intendono definitivamente abbandonate tra le parti” 
ove trascorrano tre mesi dalla notificazione dell'ordinanza di affrancazione senza che sia 

stata proposta opposizione innanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale), 

Per le indicate ragioni, non può pervenirsi a diversa conclusione solo perché, a 
contestazione della domanda di affrancazione proposta delle due Cocina, penda già 

(come premesso) giudizio derivante dalla contrapposta domanda di devoluzione 
proposta dell’Istituto predetto (Cass. n. 153 del 1969, secondo cui L'art 5, comma 

quinto, della legge 22 luglio 1966, n 607, ha stabilito la competenza della Sezione 

specializzata agraria presso il tribunale soltanto per le controversie in materia di 
affrancazione, lasciando fuori della sua sfera normativa quelle concernenti la 

devoluzione dei fondi enfiteutici).  
Si tratta, invero, di circostanze esulanti dall’oggetto del presente regolamento. 

 

P.Q.M. 

Chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di 
Catania, in funzione di Giudice unico di prima istanza, in rapporto alla fase preliminare 

relativa alla domanda di affrancazione proposta dalle Cocina ed emetta i provvedimenti 

conseguenti per legge.  
 

Roma, 17 giugno 2014. 
                                                       

                                                     IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                        Giovanni GIACALONE 

 

 

 

 

Alla redazione della minuta del presente provvedimento ed alle relative ricerche 

giurisprudenziali hanno collaborato le Dott.sse Francesca D’Emilia e Miriam Fortuna, 

tirocinanti della S.S.P.L. dell’Università Sapienza di Roma. 


