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LEZIONE  1 

Il processo è una serie di regole, che va studiata per poter far valer i nostri diritti. Il processo è un 

procedimento che consiste in una serie di atti coordinati e finalizzati tra loro per il raggiungimento 

di un fine (la sentenza). Ciò che distingue questo tipo di processo con qualsiasi altro procedimento 

amministrativo sono determinate differenze: 

1. Il processo giurisdizionale si svolge davanti ad un organo terzo. In genere i procedimenti 

amministrativi si svolgono dinanzi alla P.a., che è parte; mentre il processo giurisdizionale si 

svolge dinanzi ad un giudice che è organo terzo. 
 

2. Il processo giurisdizionale è un tipo di procedimento interamente regolato dalla legge, in 

quanto in materia di processo c’è una riserva Costituzionale di legge. Solo le leggi possono 

dettare le regole del processo ( quindi sono escluse le fonti secondarie). Il procedimento 

amministrativo può essere regolato anche  da regolamenti, provvedimenti ministeriali, 

circolari, ecc. 
 

3. Nel processo giurisdizionale differentemente dagli altri procedimenti, viene garantito il 

contraddittorio espressamente dalla Costituzione. Sono 3 i caratteri del processo:  

- Terzietà dell’organo processuale; 

- Riserva di legge per la sua regolazione; 

- Osservanza rigorosa del principio del contraddittorio. 

Il processo civile trova la sua prima fonte nella Costituzione.  

L’art. 24 della Costituzione sancisce che: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 

diritti e interessi legittimi”. Questa è una statuizione che ha una matrice storica notevole, perché nei 

sistemi dittatoriali i diritti venivano riconosciuti ai cittadini, ma agli stessi non era riconosciuta di 

nessuna tutela giuridica, quindi si può affermare che in questo modo è come se non venissero 

nemmeno riconosciuti. Esempio: Raffaele possiede un cellulare, io so che se frego il cellulare di 

Raf posso essere convenuto in giudizio; ma se so che Raf non può agire in giudizio, io me lo frego 

senza che possa accadermi nulla. Quindi accordare un’azione in giudizio a tutela del cellulare 

significa garantire il diritto di Raf sullo stesso.  

La Costituzione all’art.24 fa riferimento al termine “Tutti”, tale termine si riferisce non solo ai 

cittadini ma anche agli apolidi, stranieri, ecc. 

L’art.24 Cost. trova il proprio riflesso nell’art. 99 c.p.c. che disciplina il principio della domanda: 

“ chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”. Il che 

vuol dire che il processo, salvo casi eccezionali non può iniziare mai d’ufficio, in quanto il giudice 

in questo modo sarebbe parziale. Il principio della domanda è un riflesso della titolarità del diritto, 

ma è anche un principio posto a presidio della terzietà del giudice, in quanto le parti non 

percepirebbero come terzo un giudice che inizia d’ufficio la controversia.  

Il titolare di un diritto, è sempre titolare della corrispondente azione, intendendo per azione la 

possibilità di agire in giudizio per far valere il proprio diritto. Questo diritto di azione non può 

essere limitato verso nessuno, neanche nei confronti della P.A.  

La Costituzione si preoccupa di garantire la terzietà e l’imparzialità dei giudici non solo col 

principio della domanda ma anche col principio del giudice naturale: “nessuno può essere distolto 

dal giudice naturale precostituito per legge” (art. 25 comma 1 Cost.). Che vuol dire giudice 

naturale? E’ giudice naturale (inteso come ufficio giudiziario e no come persona fisica), il giudice 

che ha competenza a decidere una lite prima ancor che questa sorga in base a dei criteri oggettivi 



 

3 
 

predeterminati. Ciò perché la collettività non avvertirebbe come terzo, imparziale un giudice che 

fosse individuato dopo che sia nota la controversia. 

L’art. 102 comma 2 Costituzione sancisce che: “ non possono essere istituiti giudici straordinari o 

giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate 

per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei ma estranei alla 

magistratura”.  

Cosa si intende per Giudice straordinario? E’ un giudice istituito ad hoc ed ex post, dopo l’inizio 

della lite. Non è possibile istituire giudici straordinari, cioè giudici che sono competenti per 

un’unica lite, nominati dopo il sorgere della lite stessa. 

Quali sono i giudici speciali? Sono quei giudici che sono istituiti ex ante e precostituiti per legge, 

ma ai quali sono affidate solo un certo tipo di cause. Nemmeno questi giudici possono essere 

istituiti, perché nel nostro ordinamento la Costituzione vuole salvo in alcuni casi, che la 

giurisdizione sia esercitata dai giudici ordinari(civili e penali). Però esistono giudici speciali come 

ad esempio : i tribunali amministrativi, i tribunali militari, contabili; ma sono tribunali istituiti prima 

dell’entrata in vigore della Costituzione, per i quali la quinta disposizione transitoria prevedeva che 

nei successivi 5 anni, essi sarebbero dovuti essere oggetto di un processo di revisione che però non 

c’è mai stato. Perciò sono stati dichiarati compatibili dalla Corte Costituzionale col nostro sistema. 

Quindi si è affermato che non possono essere istituiti giudici speciali dopo l’entrata in vigore della 

Costituzione, mentre quelli costituiti prima dell’entrata in vigore della stessa Costituzione vengono 

riconosciuti.  

Talvolta però è necessario affidare determinate controversie a specifici giudici che abbiano in 

merito particolari competenze tecniche. Per questo è riconosciuta la possibilità di istituire presso gli 

organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate( es. giudice del lavoro) in determinate materie anche 

con la partecipazione di cittadini idonei ma estranei alla magistratura. I giudici delle sezioni 

specializzate devono essere giudici che appartengono all’ordine dei magistrati ordinari, che 

rispondono a delle regole e sottoposti al controllo del CSM.  

Il giudice ordinario ha una competenza generalizzata e residuale in quanto si può ricorrere solo 

quando per quella determinata controversia non è possibile ricorrere al giudice speciale. Essi 

potenzialmente si occupano di qualsiasi tipo di controversia.  

Il giudice speciale è soggetto ad uno Statuto speciale,a regole speciali rispetto agli altri giudici.  

Le regole a presidio della terzietà e dell’imparzialità sono l’art. 101 comma 2 e l’art. 111 comma 6 

– 7.  

L’art. 101 comma 2 sancisce che “ i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. 

L’art. 111 comma 6 sancisce che: “ tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Il 

giudice infatti deve indicare le ragioni della sua decisione, cioè quel percorso logico- giuridico in 

base al quale giunge alla sua decisione. La motivazione è importante perché permette alle parti  

(collettività) di controllare l’operato del giudice e di valutare la validità e la correttezza del suo 

operato. Inoltre la motivazione è importante al fine di impugnare la decisione giurisdizionale 

precedentemente emessa.  

Sempre continuando con gli articoli della Costituzione che fanno riferimento al processo. 

La Costituzione garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio, ma si occupa anche di colui 

contro il quale il diritto è fatto valere. Quindi tutti possono agire in giudizio, ma correlativamente la 

difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Nel processo civile questa 
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garanzia del diritto di difesa si traduce nella regola seconda la quale il giudice non può statuire su 

alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata cioè chiamata 

o non è comparsa ossia quando la parte non è stata messa in condizione di difendersi( art. 101 

c.p.c.). Questa regola confluisce nel cosiddetto principio del contraddittorio. Questo principio è 

garantito in ogni grado e stato del procedimento.  

Il processo inoltre deve essere giusto. Per essere giusto deve essere regolato dalla legge e deve 

svolgersi nel contraddittorio tra le parti, cioè ad ogni domanda, ad ogni attività dell’uno deve essere 

collegata la possibilità di risposta dell’altro. 

Principio della domanda 

L’art. 99 del c.p.c. prevede il principio della domanda secondo il quale chi vuole far valere un 

diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Tale articolo trova il proprio 

riflesso nella Costituzione all’art.24 che riconosce a “ tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela 

dei proprio diritti e interessi legittimi”. In base a tale principio il giudice non può emettere 

provvedimenti giurisdizionali se non espressamente richiesti dalle parti nella domanda ( 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Se il giudice va al di là di quanto chiesto dalle parti si ha 

eccesso di pronuncia, viceversa se il giudice non si attiene alle richieste delle parti si ha difetto di 

pronuncia. In questo caso la sentenza risulterà viziata e tali vizi possono essere fatti valere 

impugnando la sentenza stessa. 
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LEZIONE 2 

Lo Stato ci sottrae una facoltà, cioè quella di farci giustizia da soli, altrimenti sarebbe una lotta di 

tutti contro tutti. Ma così come lo Stato ci toglie questa possibilità, evoca a sé questa funzione cioè 

quella di amministrare la giustizia. E’ la funzione giurisdizionale. 

Iuris dictio significa “dire il diritto”, cioè dire in quella controversia chi ha ragione e chi ha torto. 

Tale funzione è affidata ai giudici e più precisamente ai vari ordini di giudici, in quanto nel nostro 

ordinamento esistono tante categorie di giudici( giudice amministravo, contabile, militare, ecc). 

Per spiegare il vari rapporti tra i giudici, scegliamo un esempio molto semplice. Immaginate il 

potere religioso che è diviso in tanti ordini religiosi e vi volete confessare. Si può andare dai 

Francescani, dai domenicani, dai carmelitani, dai trappisti e da tanti altri. Tutti esercitano la 

funzione religiosa. Lo stesso discorso vale per i giudici; anche la funzione giurisdizionale è ripartita 

fra i vari ordini di giudici. Ciò che interessa a noi sono i giudici ordinari e cioè i giudici civili e 

penali. Essi sono ordinari nel senso che sono retti da regole ordinarie : fanno un certo concorso, 

sono soggetti a un determinato controllo, devono seguire certe regole di comportamento. I giudici 

ordinari si distinguono dai giudici speciali, ma la loro giurisdizione è limitata rispetto a quella dei 

giudici ordinari, in quanto essi sono competenti per le controversie contro la P.A., quelle militari, 

contabili, ecc. 

Per stabilire se una controversia spetta al giudice ordinario o speciale, bisogna valutare se 

quest’ultima innanzitutto rientra nella sfera di competenza dei giudici speciali, se non rientra sarà 

competente il giudice ordinario. Quindi la giurisdizione del giudice speciale è limitata, mentre 

quella dei giudici ordinari è generale e residuale.  

Dobbiamo immaginare il giudice al centro di una galassia e intorno girano tutti i giudici speciali. 
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proposta al giudice ordinario. Tale valutazione deve essere effettuata dal giudice nel momento in 

cui gli giunge la domanda. 

Se la domanda è proposta ad un giudice ordinario ma in realtà quest’ultima doveva essere proposta 

ad un giudice speciale, si parla di Difetto di Giurisdizione. Non è solo questo il caso in cui il 

giudice ordinario può difettare di giurisdizione. Ve ne sono altri casi: 

1. Il giudice ordinario può mancare di giurisdizione non solo perché la lite rientra nella 

giurisdizione di un altro giudice ma perché si tratta di una materia del tutto sfornita di 

protezione giurisdizionale in quanto quest’ultima rientra nella più totale discrezionalità della 

P.A.  

Mi spiego: per poter innescare una lite davanti qualsiasi giudice la parte che propone la 

domanda deve essere titolare di una posizione soggettiva( diritto soggettivo, interesse legittimo). 

Ma ci sono delle situazioni che corrispondono a dei meri interessi di fatto che però 

l’ordinamento non protegge. Esempio : fino ad ieri avevo la fermata dell’autobus davanti casa, il 

comune( ANM) sposta la fermata dell’autobus 30 metri più avanti e per questo faccio causa 

all’ANM/ comune perché voglio la fermata dell’autobus davanti casa. Ma in realtà non ho 

nessuna posizione giuridica meritevole di tutela. In questo caso il giudice dichiarerà il proprio 

difetto di giurisdizione non perché la controversia spetta ad altri giudici, ma perché la mia 

posizione è del tutto sfornita di tutela giurisdizionale. La mia posizione quindi consiste in un 

mero interesse di fatto. 

2. Il giudice ordinario può mancare di giurisdizione quando la stessa spetta a un giudice 

straniero.  

Il difetto di giurisdizione è rilevabile ed eccepibile in qualsiasi stato e grado del processo. ( la 

terminologia è molto importante: la parte eccepisce, il giudice rileva). Tutto ciò che il giudice può 

rilevare d’ufficio è sempre eccepibile dalla parte, mentre tutto ciò che può eccepire solo la parte non 

è rilevabile d’ufficio. Infatti in genere vicino al termine rilevare d’ufficio troviamo sempre la parola 

anche, perché “anche d’ufficio” significa che è sempre eccepibile dalla parte, perché eccepire 

significa segnalare al giudice di fare quello che lui dovrebbe già spontaneamente fare.  

Il difetto di giurisdizione è un vizio particolarmente grave che può essere eccepito dalle parti o 

rilevato anche d’ufficio.  Esso può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo. Ciò vale 

per il difetto di giurisdizione verso i giudici speciali e verso la P.A.,mentre ciò non vale nei 

confronti del giudice straniero. Perché? La regola generale è contenuta dall’art. 3 legge 31.5.1995 

n°218 : “ la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia” 

(…) Esempio : convengo in giudizio uno che risiede a Toronto in Canada, il giudice non ha 

giurisdizione perché la giurisdizione italiana sussiste solo se il convenuto risiede in Italia. Il giudice 

può rilevare tale difetto di giurisdizione d’ufficio? qui l’ordinamento dice: se il convenuto non viene 

a difendersi in Italia il giudice lo deve rilevare d’ufficio perché non posso costringere nessuno a 

venire dal Canada per eccepire il difetto di giurisdizione. Ma se il convenuto viene in giudizio, il 

difetto di giurisdizione non è rilevabile più d’ufficio ma può essere solo eccepito dallo stesso, 

perché egli può affermare di voler giocarsi la partita e quindi di difendersi.  

IMPORTANTE : allora il difetto di giurisdizione verso il giudice straniero ha un doppio regime: 

può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo soltanto su eccezione di parte presente in 

giudizio, però è rilevabile anche d’ufficio se il convenuto è contumace.  

Nel caso in cui colui che propone la domanda ( attore ) è straniero, e la propone contro un italiano, 

il processo può essere svolto. In questo caso non c’è proprio il difetto di giurisdizione. 
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Regolamento di Giurisdizione 

Non sempre individuare il giudice fornito di giurisdizione è facile. Quindi per eliminare qualsiasi 

dubbio può essere chiesto da ciascuna parte il cosiddetto Regolamento di giurisdizione. Attraverso 

il regolamento viene stabilita definitivamente la giurisdizione cioè se una controversia spetta al 

giudice ordinario o al giudice speciale, a un giudice italiano o a un straniero. Il regolamento deve 

essere richiesto alle sezioni unite della Corte di Cassazione ed è uno strumento attraverso il quale la 

stessa Corte statuisce una volta per tutte chi ha giurisdizione. Esso può essere richiesto sia 

dall’attore che dal convenuto, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ( art. 41 

c.p.c.). Quindi da come si può dedurre non c’è un momento iniziale ma solo un momento finale per 

poter richiedere il regolamento di giurisdizione. 

Domanda: a questo punto conviene richiedere sempre il regolamento alla Cassazione? ciò è vero 

ma i problemi sono due : 1. Il regolamento costa troppo; 2. Rallenta il processo 

Qualche tempo fa i processi in Cassazione avevano una durata breve e qualora fosse stato richiesto 

il regolamento di giurisdizione, essa si sarebbe pronunciata entro 1 o massimo due mesi; mentre 

oggi la decisione giunge non prima dei 2 o 3 anni.  

Prima la proposta di regolamento di giurisdizione in Cassazione determinava una sospensione 

automatica del processo. (io portavo l’istanza in Cassazione, poi portavo una copia al giudice del 1° 

e il processo si sospendeva automaticamente). 

Oggi i giudizi in Cassazione hanno una durata più lunga e la decisione sul regolamento di 

giurisdizione viene emessa nell’arco di 6 mesi, 1-2-3 anni. Per questo il regolamento è stato 

utilizzato in maniera strumentale, cioè è utilizzato per perseguire finalità diverse da quelle per le 

quali viene emesso ( esempio: giudizi elettorali : io e Antonio ci candidiamo al consiglio comunale 

di San Giuseppe, la commissione elettorale proclama eletto me in consiglio. Antonio propone 

domanda al giudice ordinario, per far accertare che lui aveva ottenuto più voti. Io a questo punto 

sapendo che il consiglio comunale dura 5 anni e consapevole che il processo si sospenda 

automaticamente chiedo il regolamento di giurisdizione, cosicché nel momento in cui la Cassazione 

decide in merito al regolamento( 4, 5 anni)  è trascorso giusto il periodo del consiglio comunale e 

dovranno essere rifatte le elezioni.  

In questo modo gli avvocati richiedevano appunto il regolamento di giurisdizione in modo 

strumentale, in quanto comportava la sospensione automatica del processo. Ecco perché alcuni anni 

fa il codice è cambiato in questa parte. Cioè la richiesta di regolamento di giurisdizione non 

comporta più la sospensione automatica del processo, ma la sospensione è rimessa ad una 

valutazione discrezionale del giudice a quo( cioè il giudice dinanzi al quale pende la causa in 1°).  

L’art. 376 c.p.c. sancisce che : “ una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 41 è 

depositata, dopo la notifica alle altre parti, nella cancelleria del giudice dinanzi al quale pende la 

causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza di regolamento manifestamente 

inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.”  

Il giudice non deve valutare l’ammissibilità o la fondatezza dell’istanza, in quanto la stessa va 

valutata dalla Cassazione. Il giudice sospende quindi il processo se ritiene che alla base del 

regolamento ci siano effettivamente dei dubbi in merito alla giurisdizione, aspettando l’esito della 

Cassazione. Il giudice a quo dopo che è stato proposto regolamento di giurisdizione decide con 

ordinanza non  impugnabile circa la sospensione del processo.  

Se il giudice non ha giurisdizione, il processo dovrà iniziare di nuovo.  
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Se il giudice ha giurisdizione il processo va riassunto entro 6 mesi dalla comunicazione della 

sentenza( art. 367 comma 2 c.p.c.) 

Se il giudice non sospende il processo e il regolamento non viene accolto, il processo continua 

normalmente presso il giudice a quo. 

Se il regolamento viene accolto, viene cioè dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice a quo, 

tutti i provvedimenti giurisdizionali da lui adottati, anche eventualmente la sentenza di 1° sono 

nulli(col rischio che eventuali danni subiti dalle parti non sono più completamente riparabili).  

L’art. 375 c.p.c. sancisce che : “ la Cassazione decide sulle questioni di giurisdizione con ordinanza 

e in camera di consiglio”. 

Da quanto abbiamo detto possiamo ricavare la NOZIONE DI GIURISDIZIONE: la giurisdizione 

è quantità di potere giurisdizionale assegnata a ciascun ordine giudiziario nei rapporti con gli altri 

ordini. 
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LEZIONE 3  

Nelle lezioni precedenti abbiamo detto che lo Stato avoca a sé la funzione giurisdizionale e per 

esercitarla la distribuisce tra una serie di giudici. Questi giudici appartengono a diversi ordini cioè, 

appartenere a diversi ordini vuol dire che sono soggetti a regole differenti e a controlli differenti. Al 

giudice ordinario verranno assegnate tutte quelle liti che non rientrano nella giurisdizione di un 

giudice speciale infatti si dice che questi abbia una giurisdizione generale residuale.  

 

La giurisdizione è la quantità di potere giurisdizionale assegnato a ciascun ordine nei rapporti con 

gli altri ordini. Quindi la giurisdizione ordinaria è data dal novero delle liti che sono devolute al 

giudice ordinario in rapporto alle altre liti devolute a giudici speciali. Quindi è anche una 

giurisdizione non preventivamente determinabile poiché ad essa spettano tutte quelle liti che non 

possono essere devolute al giudice speciale. 

 

La determinazione del giudice fornito di giurisdizione è il primo passo che la parte che propone la 

domanda deve individuare ed è anche il primo controllo che il giudice deve effettuare, donde se la 

lite rientra nella giurisdizione del giudice speciale, il giudice ordinario non ne ha, viceversa si. 

Quando si parla di giudice con giurisdizione, il più delle volte si parla di ufficio giudiziario infatti la 

giurisdizione spetta ad un ufficio e, parlando di quello ordinario, esistono vari uffici giudiziari 

ordinari. 

 

In 1° grado la giurisdizione è ripartita tra 2 tipi di uffici/giudici cioè il tribunale e il giudice di pace 

ai quali spetta la giurisdizione ordinaria. Dato che vi sono vari uffici giudiziari, la parte, una volta 

che ha individuato nel giudice ordinario quello fornito di giurisdizione, dovrà compiere un ulteriore 

passaggio cioè quello di individuare tra tutti questi giudici ordinari, quello a cui si può rivolgere per 

poter ricevere tutela. 

 

La ripartizione fra i vari uffici giudiziari ordinari delle liti avviene in base al criterio della 

Competenza che può essere definita come la quantità di potere giurisdizionale assegnata a ciascun 

ufficio giudiziario in relazione agli altri uffici dello stesso ordine. 

Quindi il criterio in base al quale il legislatore assegna alcune liti al giudice speciale ad altre a 

quello ordinario è detto “giurisdizione” mentre quello in base al quale ripartisce, all’interno dello 

stesso ordine, nel caso di specie quello ordinario, le liti tra giudice ordinario e giudice di pace si 

chiama “competenza”. 

 

Quindi nel caso in cui sorga una lite, prima individuo il giudice fornito di giurisdizione, andando 

per esclusione tra quelli speciali, se questi non hanno giurisdizione, allora questa spetterà al giudice 

ordinario. Per vedere poi dinanzi a quale giudice ordinario dovrò presentare la domanda, dovrò far 

riferimento alle regole sulla competenza.  

 

Il giudice competente, innanzitutto, va individuato sul piano verticale cioè ciò significa che il 

tribunale si trova al di sopra del giudice di pace dato che il tribunale è composto da giudici 

professionali mentre quello di pace da quelli onorari cioè che per mestiere principale non fa il 

giudice delle cause. 

 

I criteri per individuare la competenza tra i 2 giudici sono 2 ed operano in successione cioè si 

guarda prima l’uno e se non opera questo allora soccorre l’altro. 
 

Il primo criterio della competenza è quello della “Materia” infatti ci sono cause che in ragione della 

materia sono attribuite all’uno o all’altro per es. l’art 7 comma 3 cpc ci dice quali sono le cause per 

cui è competente il giudice di pace (es. per le cause relative alle apposizioni dei termini) mentre 

l’art 9 per il tribunale; 
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Il legislatore individua, in relazione ad alcune liti, chi ha la competenza per cui se la lite, in base al 

criterio della materia, non rientra in alcuna di quelle attribuite per materia ai 2 giudici ordinari, 

allora, per stabilire la competenza, soccorre il criterio del “valore” che è quindi un criterio residuale 

rispetto a quello della materia: 
 

 se la causa ha un valore che oscilla tra 1 centesimo e 5000 €, la competenza spetta al giudice 

di pace; 
 

 se oscilla da 5000,01 € in poi, spetta al tribunale, il quale sarà competente, per materia, nel 

caso in cui il valore della causa è indeterminabile che però non vuol dire che la causa sia 

priva di valore ma solamente che non è attualmente stimabile basti pensare alla lesione della 

reputazione; 
 

quindi in base al criterio del valore,  si potrà individuare sempre il giudice competente. 
 

Individuato il giudice competente o per materia o per valore, avrò individuato quello competente 

solo sul piano verticale, cioè o giudice di pace o tribunale. Successivo step è l’individuazione del 

giudice competente sul piano orizzontale cioè sul piano territoriale. Il criterio di individuazione 

orizzontale della competenza è data dal territorio quindi devo individuare se il mio giudice 

competente verticalmente sia orizzontalmente quello di Napoli, Roma e cosi via. 

Come si determina il valore della causa? 
 

Ci sono varie regole che vanno dall’art. 10 a 17 cpc ma vediamo solo le più importanti: 
 

La regola base  è prevista dall’art 10 cpc che prevede che il valore della causa si determina dalla 

domanda seguendo i criteri offerti dagli art. successivi e tenendo conto di 2 regole: 
 

 la 1° stabilisce che più domande nello stesso processo contro la stessa persona si sommano 

tra loro; 
 

 la 2° stabilisce che gli interessi scaduti, spese e danni anteriori alla proposizione della 

domanda si sommano col capitale; 
 

Dall’art. 10 derivano 2 conseguenze: 

 

 che se il valore fissato nella domanda sia tale da radicare la competenza di un giudice 

superiore, nulla esclude che, all’atto della decisione, il giudice adito, possa pronunciare una 

sentenza con la quale scende al di sotto dei minimi della propria competenza ( es. nulla 

esclude che il tribunale condanni il convenuto ad una somma inferiore ai 5000€) 

 

 una volta proposta la domanda, non è rilevante ai fini della competenza, una modificazione 

in aumento o riduzione del quantum in un momento successivo. Ciò non è altro che una 

proiezione del principio della perpetuatio iurisdictionis fissato dall’art. 5 cpc. Ai fini della 

competenza è rilevante la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della 

domanda giudiziale. Ciò sempre per tutelare il giudice naturale precostituito per legge, 

perché altrimenti mutando il valore delle domande, di volta in volta cambierebbe la 

competenza del giudice adito. 

 

Es. convengo A in giudizio per la restituzione di 3000 che gli ho prestato, 2000 di interessi, 1000 di 

danni, 500 di spese. Per la competenza per valore devo sommare queste somme, superando i 5000 

allora sarà competente per valore il tribunale. Anche se poi il tribunale dice che mi spetta di meno, 

la competenza comunque è sua perché un conto è il merito ed un conto è la competenza perciò si 

guarda alla domanda e non al fine. 


