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IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 
 

 
letti gli atti relativi al ricorso per regolamento di competenza proposto da Luciano 

Amicuzi, avverso l’ordinanza del 4.6.2014, con la quale il Giudice unico del Tribunale 

di Tivoli ha dichiarato la propria incompetenza per materia sull’opposizione 
all’esecuzione relativamente a precetto riguardante crediti di lavoro;  

 
 

rileva: 

 
 

L'istanza di regolamento di competenza si rivela inammissibile. Il Tribunale, infatti, ha 
declinato impropriamente la competenza a beneficio del Giudice del Lavoro presso lo 

stesso Tribunale di Tivoli sull'assunto che la controversia fosse di competenza del 

giudice del lavoro e, come tale, dovesse essere trattata da detto Giudice del Lavoro. Il 
Tribunale, viceversa, avrebbe dovuto ritenere tale  questione non già come questione di 

competenza e, quindi, avrebbe dovuto limitarsi a disporre il mutamento del rito e 
rimettere gli atti al Presidente del Tribunale, per l'assegnazione del fascicolo al Giudice 

del Lavoro presso lo stesso Tribunale. 

Alla impropria dichiarazione di incompetenza va riconosciuto lo stesso effetto, e non 
quello di risolvere una questione di competenza, che non era e non è configurabile 

quando una causa venga introdotta con il rito ordinario o comunque con un rito speciale 
da trattarsi dal Tribunale in sede ordinaria ed il giudice adito ne ravvisi la riconducibilità 

all'ambito delle controversie di lavoro da trattarsi dal giudice del lavoro dello stesso 

tribunale. Viene, infatti, in rilievo il seguente principio di diritto: "A seguito 
dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura di controversia di lavoro ex 

art. 409 cod. proc. civ., eventualmente attribuita alla lite pendente tra le parti, non 
determina più la competenza per materia del pretore del lavoro rispetto a quella del 

tribunale, competente essendo in ogni caso il giudice unico di primo grado, ma è idonea 

ad incidere unicamente sul rito (ordinario o di lavoro) applicabile al processo e sulla 
composizione (monocratica o collegiale) dell'organo investito della sua cognizione; 

pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo 
venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due 

giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente 
competente a giudicare la controversia" (Cass. n. 1399 del 2001; n. 2263 del 2001; 



12855 del 2003; adde Cass. n. 5071 del 2001, secondo cui "La controversia se una 

causa, appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito deve esser 
trattata con il rito ordinario o speciale, non attiene alla competenza, ma al rito, oltre che 

alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, e, pertanto, non è 
ammissibile il regolamento di competenza". 

In precedenza, Cass. sez. un. n. 1045 del 2000, secondo cui "A seguito dell'istituzione 

del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle 
controversie di lavoro (diverse da quelle di cui al D.Lgs. n. 51 del 1988, art. 133) è il 

tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul 
rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di 

competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di 

ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non 
appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare 

la controversia"). A diversa soluzione - in ordine alla inammissibilità del regolamento di 
competenza (v. Cass. n. 20494/2009, ord.; nonché Cass. n. 11448/2014, ord.; Cass. n. 

24656/2011, ord.). 

 
P.Q.M. 

Chiede che codesta S.C., in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso ed 
emetta i provvedimenti conseguenti per legge. 

 

Roma, 4 dicembre 2014. 
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