
                     SENT. 497/2018 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE 

composta dai magistrati: 

 Luciano CALAMARO  Presidente 

 Piero Carlo FLOREANI  Consigliere  

 Antonio BUCCARELLI  Consigliere 

 Domenico GUZZI   Consigliere 

 Luisa de PETRIS   Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio sull’appello n. 48215 del registro di segreteria, proposto 

dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona 

del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott. Vittorio 

Guerriero Conti, rappresentato e difeso nel presente giudizio 

dall'avvocato Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente 

domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 

CONTRO 

D. T. e C. T., anche nella loro qualità di eredi di C. V., A. M., M. M., A. 

S. M., M. M., eredi di C. V. e T.A., tutti rappresentati e difesi 

dall'avvocato Gabriele Russo, elettivamente domiciliati in Roma, alla 

Piazza dei Prati degli Strozzi, 26, presso lo studio dell'avvocato 

Gabriele Valentini  
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avverso 

la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la 

Regione Puglia n. 1064/2013 depositata il 4 luglio 2013. 

Esaminati gli atti e i documenti di causa. 

Uditi nella pubblica udienza del 14 novembre 2017 il relatore, 

Presidente Luciano Calamaro, l’avvocato Lidia Carcavallo, per delega, 

per l’appellante e l’avvocato Russo per gli appellati. 

 Ritenuto in  

FATTO 

Con ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la 

regione Puglia, depositato in data 2 maggio 1995, i Signori C. V., D. T., 

C. T. e T. M., in proprio ed in qualità di eredi di T. A. (deceduto in data 

Omissis), impugnavano il provvedimento del 29 marzo 1995 della 

Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce, con il quale era stato 

richiesto il rimborso di lire 32.036.664, a titolo di prestazioni 

pensionistiche indebitamente percepite dal dante causa. 

Il ricorso rimaneva pendente per oltre 17 anni e, poi, veniva rubricato 

con il n. 13252 del ruolo della sezione Puglia. 

 Medio tempore si erano verificati i seguenti accadimenti: 

- la competenza relativa alle pensioni dei dipendenti pubblici 

transitava dalle Direzioni Provinciale del tesoro all'Inpdap. 

- con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2001 convertito con 

modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Inpdap veniva 

soppresso con successione di tutti i rapporti attivi e passivi in capo 

all'Inps a far data dal 1 gennaio 2012; 
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- i Signori C. V., D. T. e C. T. e T. M., incardinavano un'altra 

impugnazione (n. 5444/C) avverso il medesimo provvedimento che si 

concludeva con sentenza di rigetto della sezione Puglia n. 120/1999, 

riformata in appello giusta sentenza 119/2000 della Terza Sezione 

Centrale della Corte dei conti; 

- in data 3 aprile 1999 avveniva il decesso della Sig.ra C. V. (eredi 

i tre figli D. T. e C. T. e T. M.); 

- in data 1 aprile 2008 avveniva il decesso della Signora T. M. (eredi il 

coniuge, Signor A. M. ed i tre figli A. S. M., M. M. e M. M.). 

In previsione dell'udienza del 22 marzo 2013 si costituiva l'Inps, quale 

successore dell’Inpdap (a sua volta già costituito quale successore 

della Direzione Provinciale del Tesoro), che eccepiva, in rito, 

l'estinzione del giudizio per mancata prosecuzione da parte dei 

soggetti interessati; nel merito, chiedeva dichiararsi la cessazione della 

materia del contendere essendo l'originario provvedimento di richiesta 

di indebito già caducato con sentenza passata in giudicato nell'ambito 

del giudizio parallelo n. 5444/C. 

All’esito del dibattimento, il giudice territoriale dichiarava “cessata la 

materia del contendere del giudizio n. 13252. Condanna l'Inps - 

Gestione ex I.N.P.D.A.P. al pagamento di € 5.000,00, in favore del 

difensore, quale procuratore antistatario, per diritti ed onorari di 

giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P.. Condanna, altresì, l'INPS Gestione ex 

I.N.P.D.A.P. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 

5.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.". 

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l’INPS. 
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Con l’unico articolato motivo, l’appellante si duole della “Violazione 

degli artt. 91, 92, e 96 C.p.c. e dell'art. 152 disp. att. al c.p.c. e dell'art. 

58 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 — omessa e/o insufficiente 

motivazione delle ragioni della decisione”. 

L’Istituto previdenziale sostiene che erroneamente la sentenza 

impugnata avrebbe pronunciato condanna nei suoi confronti a titolo di 

responsabilità aggravata al pagamento di una somma forfettariamente 

determinata, in applicazione del testo dell'art. 96 ultimo comma c.p.c., 

così come risultante dalla riforma della predetta norma avvenuta con 

l’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Il giudizio di cui si discorre sarebbe stato incardinato, infatti, ben prima 

dall'introduzione della suddetta norma, sicché, ai sensi dell'art. 58, 

comma 1, della medesima legge n. 69 del 2009, il giudice di primo 

grado avrebbe dovuto applicare il testo previgente dell'art. 96 c.p.c., in 

base al quale il risarcimento è limitato alla refusione del danno 

effettivamente sostenuto dalla parte vittoriosa. 

Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata per 

aver violato il principio di gratuità del giudizio pensionistico contabile. 

Rileva che, se in linea di principio, al processo pensionistico sarebbero 

applicabili gli articoli 91 e seguenti c.p.c. e 152 delle disposizioni di 

attuazione c.p.c., che attribuiscono alla parte soccombente le spese di 

difesa, tuttavia, la giurisprudenza avrebbe enunciato il principio 

secondo cui le spese stesse debbano essere compensate in presenza 

di giusti motivi, in fattispecie “sintetizzabili tra il diverso orientamento 

giurisprudenziale e la norma impositiva”. 
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Inoltre, la sentenza gravata affermerebbe, ma non avrebbe motivato, 

la sussistenza della "soccombenza virtuale" dell'Inpdap, senza, 

oltretutto offrire una qualificazione giuridica ai fatti sottoposti al suo 

esame, e considerare il lungo lasso di tempo in cui il giudizio è rimasto 

pendente, cui è seguita la completa soddisfazione del ricorrente 

attraverso l'adempimento dell'Istituto. 

Conclusivamente l’appellante chiede che l'impugnata sentenza sia 

riformata, e per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto 

dall'Inps alle controparti a titolo di spese di lite, giudizio e responsabilità 

aggravata. 

D. T. e C. T. si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in 

data 5 gennaio 2015, chiedendo che l’appello sia dichiarato 

inammissibile e infondato. 

Con successiva memoria depositata in data 20 ottobre 2017, tutti gli 

appellati congiuntamente e con il medesimo difensore, hanno 

confutato diffusamente i motivi di gravame. 

In relazione al primo motivo, gli appellati sostengono che 

l’interpretazione della parte avversaria non trova riscontro nel tenore 

letterale dell’articolo 96 c.p.c. e, tantomeno, nella giurisprudenza che 

si è formata in materia. 

Adducono, inoltre, che la vicenda evidenzia la inqualificabile condotta 

processuale dell’Istituto previdenziale (pagine 5- 8). 

Anche il secondo motivo di ricorso, secondo i resistenti, si 

infrangerebbe contro i principi enunciati dalla giurisprudenza. 

In conclusione viene chiesto il rigetto dell’appello e la correzione 
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dell’errore materiale della sentenza impugnata che ha fatto riferimento 

al comma terzo dell’articolo 96 c.p.c. novellato anziché al comma 

primo.  

Con vittoria di spese. 

All’udienza odierna, le parti, hanno concluso come da verbale. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.L’appello è infondato.  

1.1. Con il primo profilo dell’unico articolato motivo di gravame, 

l’appellante lamenta l’erronea determinazione del risarcimento ai sensi 

dell’articolo 96, ultimo comma, c.p.c., effettuata dal giudice di primo 

grado “forfettariamente” e non sulla base del danno effettivamente 

sopportato dalla parte vittoriosa, in violazione dell’articolo 58, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

Quest’ultima disposizione – secondo cui “1.  Fatto salvo quanto 

previsto dai commi successivi, le disposizioni della  presente  legge 

che modificano il codice di procedura civile e le  disposizioni  per  

l'attuazione del codice di procedura civile si applicano  ai  giudizi  

instaurati  dopo la data della sua entrata in vigore” – avrebbe consentito 

la liquidazione del danno ai sensi del previgente articolo 96, comma 1, 

con conseguente esigenza di individuazione dell’effettivo pregiudizio 

subito dai ricorrenti. 

1.1.1. La doglianza è infondata.  

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità 

aggravata non “è necessario che la controparte deduca e dimostri uno 

specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso sulla decisione della 
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causa, atteso che la Corte di cassazione, avendo facoltà di desumere 

siffatto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento 

anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé per 

essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa 

dell’avversario neppure compensata, sul piano strettamente 

economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento 

stesso” (Cassazione civ. Sez. Unite, 19 febbraio 2002, n. 2420). 

La giurisprudenza della Corte di cassazione, inoltre, ha statuito che 

“l'interessato possa dedurre a sostegno della sua domanda condotte 

processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi 

desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla 

stregua del principio, ora costituzionalizzato, della "ragionevole durata 

del processo" e della legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), 

secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque 

accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali 

(quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa 

dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal 

legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente 

economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo 

tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex 

se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente 

quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi 

in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cassazione Sezione Lavoro 

27 novembre 2007, n. 24645). 

Nel giudizio di primo grado, i ricorrenti avevano chiesto la condanna 
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alle spese delle parti convenute anche ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. 

precisando che “il comportamento illegittimo e contraddittorio 

dell’amministrazione resistente ha comunque determinato ai ricorrenti 

gravissimi danni, impegnandoli in diciotto anni di giudizi….” senza che 

l’amministrazione stessa subisse “alcuna condanna alle spese” (vedasi 

memoria depositata in data 15 maggio 2013). 

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha pronunciato 

condanna nei confronti dell’INPS a titolo di responsabilità aggravata 

rendendo motivazione immune da censura. 

Nel delineato contesto il richiamo al comma 3 dell’articolo 96 c.p.c., 

non applicabile in fattispecie – stante la previsione dell’articolo 58 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69 e atteso che la controversia è stata 

incardinata prima dell’introduzione del comma stesso per effetto 

dell’articolo 45 della stessa legge – non incide sulla decisione assunta, 

conforme, come accennato, alla giurisprudenza della Corte di 

cassazione.  

1.2. L’appellante, con la seconda doglianza, si duole della illegittimità 

della sentenza impugnata per la violazione “del principio della gratuità 

del giudizio contabile”. 

1.2.1. La costante giurisprudenza della Corte dei conti è consolidata 

nel senso che nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti 

può profilarsi la violazione dell’art. 91 c.p.c. solo ove risulti che le spese 

di lite siano state poste a carico della parte risultata vittoriosa; ipotesi, 

questa, che nella specie chiaramente non ricorre, avendo il giudice 

territoriale dato esatta applicazione della norma generale recata dal 
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comma 1 dell’art. 91, secondo cui «il giudice, con la sentenza che 

chiude il processo dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al 

rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare 

insieme con gli onorari di difesa …». 

Circa il richiamo al principio giurisprudenziale sulla gratuità del 

processo pensionistico che, secondo l’appellante avrebbe dovuto 

condurre alla compensazione delle spese, osserva il Collegio che 

trattasi di indirizzo del tutto legittimo che si fonda sulla complessità e 

sul tecnicismo che caratterizzano le problematiche pensionistiche.  

Ciò non significa, peraltro, che il giudice dovesse necessariamente 

compensare le spese e, soprattutto, non significa che la mancata 

compensazione integri una violazione delle regole che ne governano 

la regolamentazione.  

Deve, anzi, evidenziarsi che, mentre l’applicazione della regola della 

soccombenza non necessita di alcuna motivazione, discendendo essa 

direttamente dalla legge, diversamente accade per la compensazione 

che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo all’epoca vigente, 

poteva essere disposta «se vi è soccombenza reciproca o concorrono 

altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione …». 

Infine, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, la sentenza 

appellata reca congrua motivazione sulla soccombenza virtuale 

dell’INPS, avendo valutato “la fondatezza della pretesa dei ricorrenti 

alla luce dello sviluppo che ha avuto il giudizio approdato con esito 

positivo sino al grado di appello” (pagina 4). 

Il motivo d’appello è, quindi, da respingere. 
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2. In conclusione l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo 

grado integralmente confermata. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 

definitivamente pronunciando: 

- respinge l’appello in epigrafe e conferma la sentenza di primo grado; 

- condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore degli 

appellati che liquida in euro 2.000,00. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2017. 

                            IL PRESIDENTE ESTENSORE 

                                     (Luciano Calamaro) 

F.to Luciano Calamaro 

Depositato in Segreteria il 27 AGO.2018 

    p.  IL DIRIGENTE 

(dott.ssa Sabina Rago) 

Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Carcani 

F.to Alessandra Carcani 

DECRETO 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

DISPONE 
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che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private. 

     IL PRESIDENTE 

      (Luciano CALAMARO) 

F.to Luciano Calamaro 

Depositato in Segreteria il 27 AGO.2018 

      p.IL DIRIGENTE 

      (dott.ssa Sabina Rago) 

Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Carcani 

F.to Alessandra Carcani 

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del 

Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione 

omettere le generalità  e gli altri dati identificativi delle parti private. 

Roma, 27 AGO.2018 

      p.IL DIRIGENTE 

               (dott.ssa Sabina Rago) 

Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Carcani 

F.to Alessandra Carcani 


