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Giuseppina Luciana Barreca 

Rassegna degli orientamenti di merito sull’art. 96, 3° comma c.p.c.  

 

1. Premessa. - 2. Le ragioni della introduzione della norma e le sue finalità. – 3. I presupposti 

applicativi. – 4. I criteri di determinazione della somma oggetto di condanna.- 5. Il potere 

officioso ed i suoi limiti.  

1. PREMESSA 

L’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69 ha aggiunto il seguente nuovo comma all’art. 

96 c. p. c., lasciando invariati i primi due: “ In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi 

dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, 

a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 

Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, la disposizione si applica ai giudizi instaurati 

dopo la sua entrata in vigore, cioè a decorrere dal 4 luglio 2009. 

I provvedimenti sopra riportati costituiscono esempi di come le difformità di interpretazione 

manifestate dai primi commentatori della norma
1
, si siano tradotte in contrasti applicativi, più o 

meno palesi e rilevanti. 

Si tratta di provvedimenti che sono stati pronunciati sia con ordinanza, al termine di procedimenti 

cautelari e possessori o condotti col rito sommario ex artt. 702 bis e seg. c. p. c., sia con sentenza, al 

                                                 
1
 Tra cui, senza pretese di completezza, BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Giusto proc. civ. 

2009, fasc. 3; BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di 

giustizia civile, in www.judicium.it; BOVE, Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia 

civile, in www.judicium.it, ed anche in BOVE –SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, 

ed. Nuova Giuridica, 2009, parte I, 1.10; CECCHELLA, Il nuovo processo civile, Milano 2009; DE MARCHI, 

Questioni pregiudiziali di rito, condanna alle spese e consulenza tecnica nella miniriforma del processo civile, 

Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato dalla Formazione decentrata della Corte d’Appello di Milano il 18 

maggio 2009, reperibile sul sito www.ilcaso.it, nonché Il nuovo processo civile, Milano 2009, 50; GIORDANO, 

Commento all’art. 96, in Codice di procedura civile, a cura di Picardi, I, 5^ ed., Milano, 2010, nonché Condanna alle 

spese, in Il nuovo processo civile a cura di Genovese-Risolo, Il civilista, 2009, n. 7-8, 16 ed, ancora, Brevi note sulla 

nuova responsabilità processuale c.d. aggravata, in questa Rivista, 2010, n. 2, 434 ss.; GIORGETTI, Commento all’art. 

96, in Codice di procedura civile ipertestuale – Aggiornamento 2009, a cura di Sassani-Tiscini, Torino 2010; 

GRAZIOSI, Alcune notazioni sulla riforma del 2009, in questa Rivista, 2010, n. 5, 1347 ss.; LOMBARDI (-

GIORDANO), Il nuovo processo civile, Roma 2009; MENCHINI, in BALENA-CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, La 

riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69 del 2009. Torino, 2009, 

sub art. 96; MORANO CINQUE, Lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e 

funzione risarcitoria, in Resp. civ. prev., 2010, n. 9, 1837 ss.; PAGNI, La “riforma” del processo civile: la dialettica 

tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. Giur. n. 10/2009; PORRECA, 

L’ambito della responsabilità processuale ex art. 96 comma 3 c.p.c., in questa Rivista, 2010, n. 7-8, 1834 ss.; POTETTI, 

Novità della legge n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, in questa Rivista, 2010, n.4, 936 

ss.; PROTO PISANI, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it. 

2009, V, 221; RICCI, La riforma del processo civile, Bari, 2009; SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese, in Foro 

it., 2009, V, 258, nonché Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l’uso, in www.judicium.it . 
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termine di giudizi ordinari di primo grado, le cui affermazioni in punto di ratio legis, presupposti 

applicativi e criteri di liquidazione della somma oggetto di condanna, non risultano ancora aver 

trovato conferme o smentite nei gradi superiori di giudizio
2
. 

La rassegna offre comunque l’occasione per tornare a riflettere sui punti critici del nuovo istituto , 

in attesa che se ne diffonda l’applicazione e si delineino con maggiore nettezza gli orientamenti 

giurisprudenziali. 

2. LE RAGIONI DELL’INTRODUZIONE DELLA NORMA E LE SUE FINALITA’ 

La nuova disposizione normativa, così come quella dell’art. 91, comma primo, secondo inciso, c. p. 

c.
3
, mira a sanzionare la parte che abbia abusato del processo od il comportamento della quale 

durante il processo sia stato contrario al generale dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., in 

modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente 

dilatorie. 

La maggior parte dei provvedimenti in commento tende ad evidenziare come la nuova norma sia 

volta a perseguire, sia pure indirettamente, <<interessi pubblici, quali il buon funzionamento e 

l’efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che 

dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso, mediante l’eliminazione delle cause 

pretestuose o strumentali)>>
4
. Tutti concordano nel ritenere che si tratti di norma volta a punire 

l’<<abuso del processo>>
5

, svolgendo una funzione non (soltanto) risarcitoria ma (anche) 

<<sanzionatoria>>
6
 ; così, la ratio della nuova disposizione viene individuata (anche) nell’intento di 

scoraggiare comportamenti contrari alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto 

della legalità
7
.  

Se pare potersi condividere la lettura della norma in termini di  superamento della funzione soltanto 

risarcitoria finora riconosciuta all’istituto della responsabilità processuale aggravata così come 

delineato dai primi due comma dell’art. 96 del codice di rito
8
 -onde perseguire anche una finalità 

                                                 
2
 Salvo l’obiter dictum contenuto in Cass. sez. I, 30 luglio 2010 n. 17902, che ha qualificato l’istituto come “pena 

privata”, la condanna alla quale, secondo la Corte, è indipendente dalla prova del danno. 
3
 Sostituito dall’art. 45, comma 10, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con l’introduzione del seguente periodo: <<Se 

accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato 

senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della 

proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92>>. Il secondo comma dell’art. 92 è stato, a sua 

volta, modificato dallo stesso art. 45, comma 11, nel senso che la compensazione delle spese presuppone che vi sia 

soccombenza reciproca o che <<concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella 

motivazione>>. Per la finalità deflattiva indirettamente perseguita dal legislatore della riforma del 2009, cfr., tra gli altri, 

MORLINI, Effettività della tutela, sanzione processuale e finalità deflattiva, nella disciplina delle spese di lite, in 

questa Rivista, 2011, n. 9, 2165 ss. 
4
 Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010. 

5
 Cfr., tra gli altri, Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010, anche in Resp. civ. prev. 2010, n.9; Trib. Piacenza, 

sent. 22 novembre 2010, anche in Guida al dir., 2011, 3. Cfr. infra, nel testo, per le specificazioni contenute nelle 

motivazioni, anche di altri provvedimenti, in punto di “abuso del processo”. 
6
 Cfr, tra gli altri, Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009; Trib. Varese, sent. 30 ottobre 2009; Trib. Prato, sent. 6 novembre 

2009; Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 

2010. Si discosta dalla linea interpretativa seguita dalla maggioranza, Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010, che accentua la 

rilevanza da attribuire alla <<sussistenza di un pregiudizio della parte vittoriosa etiologicamente imputabile alla 

condotta di abuso processuale della parte soccombente>>.  
7
 Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009, nonché Trib. Varese, sent. 21 gennaio 2011. 

8
 In senso contrario, PORRECA, op. cit., che sottolinea la rilevanza della fattispecie in termini di ristoro di un danno, 

quindi in una prospettiva esclusivamente risarcitoria.  
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sanzionatoria della parte che si ritenga abbia, secondo quanto appresso si dirà, abusato del processo, 

tuttavia, alcune delle affermazioni contenute nelle motivazioni dei provvedimenti in commento circa 

l’utilizzabilità dell’istituto prevalentemente a tutela di interessi pubblici, quali quelli all’efficienza 

della giustizia civile ed al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo 

risultano eccessive, e rischiano di essere fuorvianti quando, superata la declamazione di principio, 

vengano poste a base della determinazione dei criteri di liquidazione “equitativa” della sanzione, 

come accaduto in alcuni dei casi decisi.  

Non vi sono dubbi sul fatto che il legislatore sia stato mosso dall’intento di introdurre un rimedio 

processuale con finalità di deterrenza, in funzione deflattiva del contenzioso civile. I lavori 

parlamentari, ma anche il precedente legislativo costituito dall’art. 385, comma quarto, c. p. c. (ed i 

relativi lavori preparatori)
9
, rivelano con chiarezza tale intento, così come danno conto del fatto che 

si sia preso atto dell’inadeguatezza a tale fine dell’istituto della responsabilità processuale aggravata 

di cui al primo comma dell’art. 96 c. p. c., come interpretato dalla prevalente e pressoché univoca 

giurisprudenza
10

, e si sia inteso sanzionare altrimenti, in modo più efficace, le ipotesi di lite 

temeraria. Le vicende parlamentari che hanno condotto all’attuale testo di legge
11

 dimostrano altresì 

che si sia inteso perseguire gli scopi anzidetti introducendo una sanzione accessoria, di natura 

pecuniaria, senza tuttavia collocarla in ambito pubblicistico
12

. Essa consiste, in sostanza, in una pena 

privata che va a favore della parte vittoriosa, ristorandola comunque del pregiudizio costituito 

dall’essere stata coinvolta in un processo “ingiusto” (o condotto con modalità scorrette), ma svolge 

anche una funzione deterrente – deflattiva per evitare abusi dello strumento processuale, 

                                                                                                                                                                  
Nel senso che l’art. 96, comma terzo, possa essere letto in modo da consentire che svolga <<a pieno la propria funzione 

deflattiva, pur senza alterare l’impianto della responsabilità civile, per come, peraltro, ormai chiaramente delineato 

anche presso le Magistrature Supreme>> è anche l’approfondimento di Morano Cinque, op. cit., che, quanto meno 

nella prospettiva de iure condito, individua nell’istituto una funzione risarcitoria alternativa al comma 1.  
9
 Aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 ed abrogato dall’art. 46, comma 20, della legge 18 

giugno 2009 n.69. 
10

 Ai lavori parlamentari fa riferimento esplicito l’ordinanza del Tribunale di Milano 20 agosto 2009, nella cui 

motivazione si legge quanto segue:<< La ratio della nuova legge può essere individuata nello scoraggiare 

comportamenti strumentali alla negazione in fatto del diritto affermato nel provvedimento: la esistenza di un interesse 

pubblico alla funzionalità del servizio giustizia e in generale al rispetto della legalità giustifica il fatto che si prescinda 

da una richiesta di parte. 

In effetti questo era il preciso intendimento emerso nei lavori parlamentari, contemplato dalla nota dell’ufficio studi 

esplicativa del terzo comma dell’art. 96 cpc: 

“L'art. 96 c.p.c. è stato spesso indicato in dottrina come uno strumento il cui impiego sistematico da parte dei giudici 

potrebbe costituire un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e dunque una possibile soluzione all'eccesso di 

litigiosità che notoriamente affligge l'ordinamento giuridico italiano.  

In realtà, la giurisprudenza si è sempre dimostrata estremamente riluttante a fare ricorso alla presente disposizione, 

che a volte è parsa rappresentare una vera e propria lettera morta.  

Il motivo per il quale ciò è avvenuto è che la Corte di cassazione ha costantemente qualificato la responsabilità ex art. 

96 c.p.c. come una species del genus responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente, 

l'accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria è stata sempre subordinata all'assolvimento da 

parte del richiedente di un onere della prova particolarmente gravoso, in particolar modo per quanto concerne la 

sussistenza del danno… Il comma in esame prevede un irrigidimento del regime sanzionatorio”>>.  
11

 Per le quali, si veda PORRECA, op. cit, paragrafo 1. 

12
 Secondo BALENA, op. cit., si è dunque in presenza non già di una liquidazione equitativa del danno, che sarebbe 

pienamente legittima, bensì di una vera e propria sanzione (ancorché civile), priva di qualunque finalità lato sensu 

risarcitoria (il che spiega, oltretutto, perché essa prescinda dalla domanda della parte beneficiaria della condanna), di cui 

il legislatore ha indebitamente omesso di fissare i limiti minimi e massimi. 



 

www.judicium.it 

 4 

perseguendo al contempo interessi pubblici
13

. Così i giudici di merito hanno, in assoluta prevalenza, 

inteso l’istituto
14

. 

La gran parte dei provvedimenti in commento distingue, inoltre, la nuova previsione normativa 

dalla quella della responsabilità ex art. 96, comma primo, c. p. c.
15

 tradizionalmente configurata
16

 

come una species del genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
17

. 

Secondo la ricostruzione di cui sopra, peraltro, si ritiene che, nel caso in cui vi sia istanza ai sensi 

del primo comma e venga provato un danno risarcibile, la condanna al risarcimento sia cumulabile
18

 
19

con la sanzione pecuniaria prevista dall’ultimo comma
20

; in teoria vi è il rischio di locupletazione 

della parte vittoriosa
21

, in pratica, l’ipotesi di cumulo appare residuale (e comunque, allo stato, non 

riscontrata in alcun provvedimento edito)
22

.  

L’interpretazione appena sostenuta trova riscontro nell’abrogazione dell’art. 385, co. 4°, disposta 

dalla legge n. 69 del 2009, considerata quale immediato precedente normativo ispiratore della 

nuova misura; tanto è vero che le ragioni dell’abrogazione sono state rinvenute nell’assorbimento 

                                                 
13

 GRAZIOSI, op. cit., che, pur considerando che la sua natura officiosa non lo trasforma in un istituto esclusivamente 

pubblicistico, esclude che si tratti di un intervento a tutela solo di interessi privati della parte vittoriosa.  
14

 Vengono, in maggioranza, disattese dai giudici di merito le diverse interpretazioni proposte da quella parte della 

dottrina che, cogliendo l’anomalia della norma, tenta di superarla con letture che tuttavia finiscono per tradirne la ratio, 

reputandola esclusivamente funzionale al risarcimento del danno da lite temeraria. Da ultimo, in termini di “sanzione” 

si esprime Trib. Foggia, 28 gennaio 2011 ed in termini di “proporzionata sanzione” si esprime Trib. Siena, sent. 9 

giugno 2011.  
15

 Si veda, in particolare, la motivazione di Trib. Foggia, sent. 28 gennaio 2011, nella quale si sottolinea, a proposito 

dell’art. 96, comma primo che << va tenuto presente che il potere riconosciuto al giudice dalla citata norma di 

provvedere d’ufficio alla liquidazione del danno pur sempre presuppone che vi sia la prova di tale danno, anche se 

proiettato nel futuro, e pertanto non dispensa la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori e i dati di 

fatto in suo possesso necessari ad accertarne l’esistenza e a consentire che l’apprezzamento equitativo sia, per quanto 

possibile, limitato e ricondotto alla sola funzione di colmare le inevitabili lacune>>, laddove, invece, il terzo comma 

ha <<introdotto nel nostro ordinamento un’ipotesi di danno punitivo (il c.d. punitive damage del modello 

anglosassone) prima sconosciuta alla tradizione giuridica italiana, e cioè una sanzione pecuniaria irrogabile anche in 

assenza della prova di un pregiudizio effettivamente subito dalla parte a favore della quale è pronunciata la relativa 

condanna>>. 
16

 Da ultimo anche da Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 435, in Giust. Civ. 2009, n. 3, 551. 
17

 Cfr., tra gli altri, POTETTI, op. cit., 941-942, anche per riferimenti giurisprudenziali. 
18

 Sostiene che la sanzione sia cumulabile col risarcimento dei danni ai sensi del primo comma, POTETTI, op. cit., che 

ritiene tale conclusione dettata dalla natura dell’istituto che ricostruisce in termini di <<sanzione di ordine pubblico>>. 

Nel senso dell’ammissibilità del cumulo, anche RICCI, op. cit., secondo cui la misura potrebbe rientrare nell’ambito del 

risarcimento dei danni c.d. punitivi. Ancora, per l’ammissibilità del cumulo, DE MARCHI, op. cit., nonchè MORLINI, 

op. cit.   
19

 Tra i provvedimenti in commento, si segnala Trib. Piacenza, ord. 22 novembre 2010, secondo cui <<…le 

differenziazioni da ultimo citate in ordine all’officialità della pronuncia ed all’assenza della necessità di un danno, 

rendono teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo comma con una ai sensi 

del terzo comma; pur se tale ipotesi devi ritenersi più che residuale, stante la limitatezza dell’area applicativa dell’art. 

96 comma 1 c.p.c., che secondo la pacifica interpretazione della Suprema Corte presuppone la prova di un danno non 

aliunde risarcito ed ha così trovato applicazione concreta in rarissime ipotesi>>.  
20

 Non tutti i primi commentatori sono d’accordo con la conclusione sostenuta nel testo, poiché si è anche affermato che 

la norma esonera la parte della prova del danno, ma non impedisce la richiesta e la prova del danno maggiore: in tale 

caso però il risarcimento integrale dovrebbe comprendere e non aggiungersi alla sanzione del terzo comma. Così 

MORANO CINQUE, op. cit.; PORRECA, op. cit., entrambi peraltro ritenendo propria del nuovo istituto la funzione 

risarcitoria. In giurisprudenza, sembra escludere la possibile coesistenza, Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 2010. 
21

 Per considerazioni critiche sul punto si rinvia a MORANO-CINQUE, op. cit., nonché a PORRECA op. cit. 
22

 In tema, si veda anche BUFFONE, Un grimaldello normativo in ambito civile per frenare la proliferazione di liti 

temerarie, in Guida al diritto., 2011, 3, 50. 
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della relativa previsione nel nuovo testo dell’art. 96, co. 3°. La norma abrogata consentiva alla 

Corte di Cassazione la condanna
23

 al pagamento di una somma equitativamente determinata -

comunque entro il limite normativo del doppio dei massimi tariffari- della parte che avesse proposto 

il ricorso o vi avesse resistito con colpa grave: essa è stata da subito interpretata come sanzione da 

irrogare a prescindere dall’allegazione (e dalla prova) di un danno in capo alla controparte. 

Una parte della dottrina critica decisamente l’impostazione di cui si è fin qui detto e, soprattutto, il 

riferimento al principio del giusto processo, ritenendo che, in difetto di un’espressa previsione 

normativa, non potrebbe ritenersi introdotta una sanzione processuale, cioè una pena, ma si 

tratterebbe di norma avente ad oggetto un risarcimento del danno sofferto dalla parte processuale 

vittoriosa per la lite temeraria della controparte, cioè per un illecito civile
24

.  

Questa interpretazione urta però con l’attribuzione del potere di condanna al giudice anche d’ufficio 

e per una “somma equitativamente determinata”, senza alcuna qualificazione in termini di 

risarcimento danni e senza alcun collegamento con la provata sussistenza di un danno risarcibile, 

pur se non determinato o non determinabile nel quantum, né con la mera allegazione di elementi 

sulla base dei quali presumere l’esistenza di un danno di tal fatta.  

Quasi tutti i provvedimenti in commento, esplicitamente o implicitamente, escludono che il nuovo 

istituto abbia funzione risarcitoria di un illecito civile
25

, sicché la relativa natura sanzionatoria può 

dirsi, al momento, ritenuta in assoluta prevalenza da parte dei giudici di merito; più variegati sono 

invece gli accenti in punto di rilevanza delle finalità (indirettamente) pubblicistiche dell’istituto, a 

seconda che si ritenga prevalente il profilo dell’abuso del processo nei confronti della controparte 

ovvero del danno arrecato alla collettività dall’utilizzazione a fini “impropri” dello strumento 

processuale
26

.   

                                                 
23

 Reputata di natura “punitiva” da LUISO-CONSOLO, Codice di procedura civile commentato, 2007, II, 3098. 
24

 Così SCARSELLI, op. ult. cit., che sottolinea che se il legislatore avesse pensato ad una pena o ad una sanzione non 

civile per l’uso improprio dello strumento processuale avrebbe dovuto assegnare la somma di condanna alle casse dello 

Stato e non alla controparte. A favore della funzione risarcitoria dell’istituto si sono altresì espressi, tra gli altri, come 

già detto, PORRECA, op. cit. e MORANO CINQUE, op. cit. 
25

 Come già evidenziato, Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010, non si esprime, invece, in termini di sanzione e ritiene la 

condanna funzionale a risarcire il pregiudizio <<conseguente all’indebito svolgimento di un processo, evitabile con la 

diligenza processuale imposta dal predetto art. 88 c.p.c. (come tale non ristorato per mezzo della mera ripetizione delle 

spese processuali)>>. Propende per una funzione immediatamente risarcitoria dell’istituto, anche Trib. Oristano, ord. 14 

dicembre 2010. 
26

 A fronte della maggioranza dei provvedimenti volti a sottolineare la condotta abusiva ai danni della controparte 

processuale, accentua invece il profilo pubblicistico dell’istituto, Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, per cui <<le reali 

conseguenze delle liti temerarie vanno ben oltre il semplice danno alla controparte, risarcibile in base alla norma 

codicistica, perché contribuiscono in misura essenziale, ingolfando inutilmente i ruoli, ad allungare i tempi della 

risposta giudiziaria alla domanda di giustizia, così frustrando le legittime aspettative, costituzionalmente e 

convenzionalmente garantite, della generalità dei giustiziabili e generando ritardi incompatibili con la ragionevole 

durata del processo, il cui peso finanziario grava, in ultima analisi, sull’amministrazione giudiziaria e, quindi, sul 

contribuente>>. Nello stesso senso, anche Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010, secondo cui: 

<<Con la nuova previsione dell’art. 96, 3° comma, viene introdotta una fattispecie a carattere 

sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell’illecito civile per confluire nelle c.d. 

condanne punitive e con la quale il giudice può (ed invero deve) responsabilizzare la parte ad 

una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, 

aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, 

crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti 

o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello stato.>> 



 

www.judicium.it 

 6 

 

3. I PRESUPPOSTI APPLICATIVI 

Trattandosi di potere officioso, particolare rilevanza rivestono i presupposti in forza dei quali il 

giudice può “condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una 

somma …” . 

La norma non fa alcun cenno a presupposti, soggettivi e oggettivi, legittimanti la condanna ed, anzi, 

esordisce con un equivoco “in ogni caso”. 

Sono allora possibili diverse interpretazioni, riconducibili sostanzialmente alle seguenti: 

1) il giudice può pronunciare la condanna di che trattasi ogniqualvolta condanna la parte 

soccombente alle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.; 

2) il giudice può pronunciare la condanna di che trattasi soltanto in presenza dei presupposti 

non solo soggettivi, ma anche oggettivi, della lite temeraria di cui al primo comma
27

 dell’art. 

96 c.p.c., vale a dire quando vi sia la prova di un danno, non dimostrato nel suo ammontare, 

o quanto meno la prova di elementi da cui desumere, in via presuntiva, l’esistenza di un 

danno; 

3) il giudice può pronunciare la condanna di che trattasi in presenza dei presupposti soggettivi 

della lite temeraria, in particolare mala fede o colpa grave
28

, pur a prescindere dalla prova ed 

anche dall’allegazione di un danno; 

4) il giudice può pronunciare la condanna di che trattasi, a prescindere dalla prova ed anche 

dall’allegazione di un danno, in presenza di presupposti soggettivi diversi da mala fede e 

colpa grave, quindi in caso di colpa anche lieve o comunque di comportamenti 

“rimproverabili” imputabili alla parte soccombente. 

Sebbene la prima interpretazione
29

 sembri avere il conforto del dato letterale
30

 e la seconda il 

conforto del dato sistematico
31

, la terza
32

 appare la più ragionevole, anche alla luce dei lavori 

                                                 

27
 Secondo un’opinione dottrinaria, sembrerebbe che la disposizione in esame possa trovare applicazione nelle ipotesi di 

specifica responsabilità aggravata contemplate dal 2° comma dell’art. 96, che presuppongono un’esplicita domanda 

risarcitoria, da parte del convenuto o del debitore esecutato danneggiato, e pertanto mal si conciliano con una sanzione 

irrogabile d’ufficio: così BALENA, op. cit..  

In effetti, i primi due commi dell’art. 96 rispondono a finalità differenti, dato che la disciplina prevista nel secondo 

comma serve a tutelare la controparte da attività esecutive o di attuazione di un provvedimento cautelare poste in essere 

senza la normale prudenza, quando si accerti l’inesistenza del relativo diritto: quindi, nulla a che vedere con condotte 

tenute nel corso di un processo, bensì iniziative processuali specifiche e idonee, di per sé, a recare pregiudizi 

agevolmente liquidabili. Tuttavia, non si può perciò escludere tout court l’applicabilità del terzo comma anche in 

relazione a tali iniziative: per un’applicazione giurisprudenziale in caso di ipoteca iscritta dal concessionario del 

servizio per la riscossione dei tributi, Trib. Roma, sez. Ostia, 9 dicembre 2010. 

28
 La condotta deve perciò essere qualificata dal dolo, cioè dalla consapevolezza del proprio torto in capo alla parte 

soccombente, ovvero dalla colpa grave, cioè dal difetto della normale diligenza nell’acquisizione di tale consapevolezza, 

mentre lo stato soggettivo non può essere integrato dalla mera opinabilità del diritto fatto valere in giudizio (cfr., tra le 

tante, Cass. 6 giugno 2003 n. 9060). 
29

 Seguita in dottrina da BUCCI, in BUCCI-SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2009;  

CECCHELLA, op. cit., 89 e da PROTO PISANI, op. cit., 221, nonché da GHIRGA, La riforma della giustizia civile nei 

disegni di legge Mastella, in Riv. dir. proc., 2009, 459.  
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preparatori, durante i quali si è notato che lo scarso ricorso da parte dei giudici alla condanna per 

responsabilità aggravata ai sensi dei commi previgenti dell’art. 96 era dovuto alla difficoltà per il 

richiedente di dare la prova
33

 del danno
34

. 

Maggiore è la divergenza tra i due istituti ove si segua la quarta possibile interpretazione, per la 

quale è sufficiente la ricorrenza di comportamenti soggettivamente imputabili alla parte, anche 

soltanto sotto il profilo della colpa lieve
35

 ovvero la ricorrenza di una componente soggettiva di 

rimproverabilità.
36

 

La lettura dei provvedimenti in commento conferma che la giurisprudenza di merito, nelle sue 

prime applicazioni note, ha bocciato le prime due interpretazioni, ritenendo la condanna svincolata 

non solo dalla prova, ma anche dall’allegazione di un danno risarcibile; però ritenendo altresì 

indispensabile il riscontro di un elemento soggettivo
37

. Quanto all’individuazione di tale elemento, 

rilevanti sono i contrasti. 

                                                                                                                                                                  
30

 Suscitando però seri dubbi di legittimità costituzionale, dal momento che introdurrebbe un limite non giustificato 

all’esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio, che impedisce che il comportamento del soccombente possa essere 

considerato illecito in sé e per sé, vale a dire per il solo dato oggettivo della soccombenza: su questo dato e le altre 

attività difensive da considerare lecite e perciò non sanzionabili sotto il duplice profilo degli artt. 91 e 96 c.p.c., anche 

dopo l’introduzione del terzo comma: cfr. SCARSELLI, Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l’uso, in 

www.judicium.it .  
31

 SCARSELLI, op. ult. cit., sostiene che, in presenza dei presupposti della lite temeraria, vi debba essere anche la 

prova di un danno esistente nell’an e del nesso di causalità tra il danno e la lite temeraria, consistendo perciò 

l’agevolazione fornita dalla norma nell’esentare la parte dalla sola prova del quantum (oltre che nella condanna 

d’ufficio).  
32

 Sostenuta, tra gli altri, anche da BRIGUGLIO, op. cit., nonché da BALENA, op. cit., il quale rileva che 

l’interpretazione strettamente letterale appare difficilmente compatibile con il diritto di azione e di difesa garantito 

dall’art. 24 Cost., poiché non è pensabile che l’aver proposto una domanda infondata o l’aver resistito ad una domanda 

fondata costituisca di per sé un illecito ed una possibile fonte di responsabilità e, quindi, conclude per la necessità 

dell’elemento soggettivo. Nello stesso senso anche GRAZIOSI, op. cit., 1355, che, tuttavia, ritiene possibile anche il 

ricorso in via analogica al criterio della mancanza della “normale prudenza”, di cui al secondo comma, oltre che ai 

criteri del dolo e della colpa grave di cui al primo comma, <<a seconda dei tipi di giudizio>>. 
33

 Al fine di superare i limiti applicativi del primo comma, vi sono state, prima dell’introduzione del terzo, pronunce di 

giudici di merito che, nel presupposto che la lesione provocata dal processo ingiustificato sia assimilabile a quella 

relativa alla irragionevole durata del processo, hanno ritenuto che, pur in mancanza della prova piena del danno, sia 

quanto all’esistenza che quanto all’ammontare, il pregiudizio potesse essere considerato sempre esistente come 

conseguenza normale della condotta colpevole ex art. 96,comma primo, c.p.c. e liquidato equitativamente sulla base dei 

criteri di liquidazione del danno per irragionevole durata del processo. In proposito, merita segnalare Cass. S.U. 9 

febbraio 2009 n. 3057, che, in un caso di responsabilità aggravata per proposizione di regolamento di giurisdizione, ha 

affermato che <<ai fini della quantificazione del danno la Corte può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, 

tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata 

iniziativa dell’avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari 

del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente>>.  
34

 Per l’evoluzione interpretativa dell’art. 96, comma primo, c.p.c., si veda DI MARZIO, Vita nuova per il danno da lite 

temeraria (in attesa che l’ennesima riforma rimescoli le carte), in questa Rivista 2007, n. 6, 1590 ss.  
35

 GIORDANO, Brevi note, cit., 437. Nel senso che l’inciso <<in ogni caso>> voglia esprimere l’indipendenza della 

norma sanzionatoria anche dai presupposti previsti dai primi due comma ed abbia la funzione di colpire qualsiasi abuso 

del processo, anche se dipendente da colpa lieve, POTETTI, op. cit.; concorda PORRECA, op.cit. 
36

 Così BUFFONE, Il ricorso c.d. <<anomalo>> al credito costituisce abuso del diritto di difesa, sanzionabile 

mediante condanna per responsabilità processuale aggravata, in questa Rivista, 2010, n. 9, 2186, il quale peraltro fa 

poi riferimento ad <<una azione o una difesa manifestamente infondata>> ed alla consapevolezza di tale manifesta 

infondatezza al momento dell’introduzione della lite, così tornando a ragionare in termini di “temerarietà della lite”, 

alla stregua della giurisprudenza di legittimità già richiamata in punto di dolo e colpa grave. 
37

 Cfr. Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, secondo cui: <<risulta evidente come – sia in base alla natura latamente 

sanzionatoria, sia in base a quella risarcitoria – la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. esiga comunque la 
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Una parte, infatti, dei giudici di merito valorizza l’inserimento della norma nell’art. 96 c. p. c. e 

valuta i presupposti soggettivi del terzo comma alla stregua di quanto previsto dal primo
38

.   

Altra parte , si discosta motivatamente dall’applicazione del primo comma, ritenendo che la 

previsione del terzo abbia ampliato i confini della responsabilità per << processo ingiusto>> e 

consenta, pertanto, di sanzionare anche condotte che non siano qualificabili in termini di dolo o 

colpa grave, purché connotate da colpa.
39

 

                                                                                                                                                                  
sussistenza di un elemento soggettivo in capo al condannato, poiché altrimenti si violerebbe il principio della 

responsabilità personale e della imputabilità, per lo meno a titolo di colpa, del fatto dannoso, senza contare che, 

laddove la condanna possa essere pronunciata anche in ipotesi di lite non temeraria, si rischierebbe di inibire 

eccessivamente il ricorso alla tutela giurisdizionale e di colpire in maniera eccessivamente gravosa la parte 

soccombente, che però abbia agito o resistito in giudizio legittimamente e correttamente, in tal modo ponendosi in 

contrasto con il diritto di cui all’art. 24 Cost….omissis… la necessità di fondare la condanna ex art. 96 terzo comma 

c.p.c. sulla ricorrenza di un elemento soggettivo, nasce anche dall’esigenza di non concedere al giudice un potere 

praticamente arbitrario, soprattutto alla luce dell’assenza di un elemento oggettivo (quale il danno) e della mancata 

indicazione, nella legge, di criteri obbiettivi sui quali parametrare la quantificazione della somma>>. 

Nello stesso senso anche Trib. Enna, ord. 30 novembre 2009 e Trib. Foggia, sent. 28 gennaio 2011. 

38
 Così, Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010 e Trib. Oristano, ord. 14 dicembre 2010 ritengono la norma applicabile in caso 

di “mala fede”; Trib. Padova, sent. 10 novembre 2009, ne ritiene l’applicabilità in caso di “colpa grave”. Fa riferimento 

alla lite temeraria per manifesta infondatezza dell’unica eccezione, Trib. Roma, 11 gennaio 2010. Più ampia la 

motivazione di Trib. Piacenza, ord. 22 novembre 2010, nella quale si legge quanto segue: << Con riferimento invece 

alla tematica dell’elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, pare a questo Giudice che 

possa essere seguita la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa 

grave.  

Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento 

letterale ed uno logico-sistematico. 

In particolare, da una prima angolazione può osservarsi che la norma è stata introdotta come terzo comma del già 

esistente articolo 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall’avere agito o resistito con 

malafede o colpa grave. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che 

presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della 

condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave. 

Né, ad avviso del Giudice, può far diversamente opinare l’incipit della nuova previsione normativa, che introduce la 

norma con l’inciso “in ogni caso”. Detto inciso, infatti, può essere interpretato non già nel senso di disattendere 

quanto previsto dal primo comma con riferimento alla necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con 

riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso terzo comma rispetto quanto previsto dal primo comma, id est alla 

possibilità di operare la pronuncia d’ufficio e senza istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la condanna 

anche in assenza di un danno di controparte>>. 
39

 Cfr. Trib. Torino, ord. 16 ottobre 2010, secondo cui: <<… appare eccessivo affermare che la parte ricorrente abbia 

agito in giudizio con malafede o colpa grave, ossia con la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese (o 

almeno ignorando colpevolmente  i diritti della controparte); ricorrono tuttavia i presupposti  per la condanna di cui 

all’art.96, comma 3, implicitamente considerata da parte resistente e comunque  disponibile anche d’ufficio. 

Tale  disposizione  si riferisce a situazioni di “abuso del processo” meno gravi di quelle considerate dal primo e dal 

secondo  comma dell’art.96 e pur sempre presuppone condotte colpevoli della parte processuale (senza di che, come 

prevalentemente  opinato, la norma si consegnerebbe  alla sanzione di illegittimità costituzionale per violazione degli 

artt.3 e 24 della Costituzione)>>.  

Ritiene sufficiente anche soltanto l’<<imprudenza>> nell’agire in giudizio, Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 

2010. 

Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, sottolinea la rilevanza, oltre alla manifesta infondatezza dell’opposizione a decreto 

ingiuntivo, del fatto che sia: <<… per di più, sorretta da un elemento soggettivo di rimproverabilità (colpa)>>. 

Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010 esclude che la condotta colposa (colpa comune) richiesta dall’art. 96 comma 3 c.p.c. si 

risolva nella soccombenza, ma <<è tale ove integri violazione dell’art. 88 c.p.c. … omissis..in sostanza la fattispecie di 

cui all’art. 96 comma 3 c.p.c. si preoccupa di garantire la reintegrazione del danno da illecito coinvolgimento nel 

processo cagionato da chi abbia agito o resistito in chiara violazione di quella che gli anglosassoni definiscono la 

fairness del processo>>. 
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Frequente è il richiamo all’abuso processo
40

, fatto sia genericamente 
41

, sia variamente declinando il 

concetto come uso improprio dello strumento processuale
42

 ovvero sinonimo di lite temeraria
43

 od, 

ancora, di comportamento contrario al principio della lealtà processuale
44

. 

Nonostante il testo dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. autorizzi le letture fatte proprie da alcune delle 

pronunce di merito, che fanno leva sulla sufficienza dell’elemento soggettivo della colpa lieve o di 

comportamenti definiti in termini di “abuso del processo”, che tuttavia non si siano tradotti in 

concreto in vere e proprie liti temerarie, si ritiene più coerente l’interpretazione della norma che 

queste presupponga, sempreché se ne riconosca la ridetta funzione sanzionatoria; ciò, quanto meno 

per due ordini di ragioni: 

- di ordine letterale, atteso che è rimasto l’inserimento della norma nell’art. 96 c. p. c. senza che il 

terzo comma abbia aggiunto alla qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave del 

primo una ulteriore e/o diversa qualificazione; pertanto, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal 

precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all’elemento soggettivo, sì che si 

dovrebbe ritenere che unico presupposto legittimante la condanna sarebbe la soccombenza; soltanto 

il collegamento con le ipotesi di cui ai commi precedenti restituisce alla norma compatibilità con i 

principi costituzionali e risulta coerente con la sua collocazione nello stesso articolo del codice. Le 

vicende parlamentari
45

 e l’incipit del terzo comma (“in ogni caso”) risultano argomenti deboli per 

sostenere l’avversa ricostruzione: il testo originario era assolutamente ambiguo nell’inciso iniziale 

che diceva <<nei casi previsti dai commi precedenti>>
46

 e bene ha fatto il successivo legislatore a 

modificarlo, in quanto avrebbe potuto indurre a ritenere che la sanzione accessoria potesse essere 

inflitta soltanto quando fosse stata presente anche la condanna a titolo risarcitorio; l’attuale inciso 

iniziale ben può essere inteso nel senso di escludere la necessità di questa, quindi della sussistenza 

di un danno risarcibile, nonché dell’istanza di parte
47

;   

- di ordine sistematico, poiché una misura sanzionatoria lasciata alla discrezionalità del giudice 

quanto all’an ed al quantum della sua applicazione, in tanto è coerente col sistema in quanto 

punisca quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente 

garantito quale quello dell’art. 24 della Costituzione, possano essere considerate “ingiuste”, cioè 

                                                 
40

 Per la rilevanza delle diverse forme di abuso del processo civile ed il rapporto esistente tra la responsabilità per lite 

temeraria  e l’abuso del processo, si fa rinvio a GIORDANO, Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso 

del processo, in L’abuso del diritto, del processo e nel processo, Supp. a questa Rivista, 2007, 12, 43 ss. L’A. nota, in 

particolare, che il contemperamento tra il diritto di tutti ad agire in giudizio e le esigenze di efficienza della risposta 

giurisdizionale può essere assicurato prevedendo sanzioni a carico di chi instaura un giudizio o resiste nell’ambito dello 

stesso pur sapendo che la propria posizione è del tutto infondata ovvero pur non avendo un interesse alla decisione 

finale che possa essere considerato meritevole di tutela. 

41
 Cfr. Trib. Prato, sent. 6 novembre 2009. 

42
 Cfr. Trib. Salerno, ord. 9 gennaio 2010. 

43
 Cfr. Trib. Pescara, sent. 30 settembre 2010: <<…responsabile di un abuso del processo per difesa temeraria (per il 

principio per cui  la mala fede o colpa grave di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. si concreta nella conoscenza della 

infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta 

conoscenza…)>> 
44

 Trib. Catanzaro, ord. 18 febbraio 2011 ritiene <<che, pertanto, la norma trascritta fornisca al giudice uno strumento 

sanzionatorio delle condotte tenute dalla parte soccombente, che, pur non configurate dall’elemento psicologico del 

dolo e della colpa grave, siano comunque rimproverabili alla luce del principio di lealtà processuale>>. 
45

 Sui quali si sofferma PORRECA, op. cit. per sostenere che la norma di nuova introduzione si sarebbe emancipata dal 

collegamento con i primi due commi dell’art. 96 c.p.c. 
46

 Si tratta del disegno di legge Mastella AC 2508 del 2007. 
47

 Nel senso del testo anche MORLINI, op. cit. 
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contra ius: il legislatore ha limitato il diritto di agire e resistere in giudizio introducendo l’art. 96 c. 

p. c., quale norma che esprime una valutazione in termini di ingiustizia di un danno, che altrimenti 

non sarebbe risarcibile
48

. Resta da chiedersi, allora, se, con il terzo comma, non si sia voluto 

estendere il giudizio di disvalore anche nei confronti di chi abbia agito o resistito con colpa lieve: si 

tratterebbe di una deroga ai limiti della compatibilità costituzionale
49

; pertanto, è da escludere che, 

per un verso, possa essere stata introdotta pressoché surrettiziamente con l’ambiguo incipit della 

norma e, per altro verso, e soprattutto, che possa essere mancante di ogni indicazione circa i 

presupposti applicativi, lasciando al giudice piena discrezionalità di condannare chi abbia esercitato 

un suo diritto costituzionalmente garantito, per di più in una situazione in cui si prescinde anche 

dall’esistenza di un danno, quindi dalla (altrimenti) necessaria valutazione dell’esistenza di una 

situazione giuridica soggettiva della vittima che sia stata lesa dal (preteso) responsabile. 

La mancanza di ogni tipizzazione di condotta rilevante ai sensi del terzo comma ben può essere 

colmata, in sede applicativa, facendo riferimento all’oramai più che consolidata giurisprudenza in 

punto di lite temeraria. Pertanto, la misura potrà trovare applicazione in caso di liti instaurate 

nonostante la palese e consapevole inesistenza del diritto sostanziale invocato od intentate 

slealmente con abuso del diritto (quindi, liti ingiuste) ovvero di liti condotte con la violazione 

dolosa o gravemente colpevole delle forme e dei termini di rito (quindi, liti scorrette) o con l’uso 

degli strumenti processuali per finalità diverse da quelle previste dal legislatore (quindi, liti c.d. 

emulative); nonché, quanto al profilo colposo, ancora, in caso di omissione della minima diligenza 

nella verificazione dei presupposti per la domanda giudiziale o per la difesa in giudizio. Si eviterà 

così il rischio che all’affermazione di principio della sussistenza in concreto di <<un abuso del 

processo>> si faccia corrispondere la punizione della mera soccombenza
50

, oppure anche soltanto 

della soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata “biasimevole” o 

“rimproverabile” alla stregua di una valutazione del giudicante
51

 non ancorata a parametri 

concretamente verificabili
52

 
53

. 

                                                 
48

 In materia, ampiamente DE MARZIO, op. cit. 
49

 Secondo Cass. S.U. 6 febbraio 1984 n. 874, in Foro it. 1984, I, 1892, menzionata sia da DI MARZIO, op. cit. che da 

MORANO CINQUE, op. cit., non potrebbe ammettersi una responsabilità processuale in caso di culpa levis, poiché il 

diritto di agire e resistere in giudizio è diritto <<che deve essere esercitato liberamente e che perciò non tollera remore 

eccessive; e remora eccessiva all’esercizio di tale diritto sarebbe per la parte, la prospettiva di andare incontro alla 

comune responsabilità per fatti illeciti sanzionata dalla norma dell’art. 2043 e quindi anche per colpa lieve>>. 
50

 Sul principio della soccombenza intesa in senso oggettivo quale criterio legale che regola la ripartizione delle spese 

processuali e, quindi, sull’esclusione di una funzione deterrente della condanna alle spese rispetto ad un uso 

spregiudicato della giustizia, NARDELLI, La condanna alle spese e la deterrenza, in questa Rivista, 2011, n. 3 692 ss., 

anche per la relativa bibliografia. 
51

 E’ significativo che coloro che affermano la rilevanza della culpa levis ne svolgano poi esemplificazioni che 

ricomprendono possibili profili del legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio (come la contestazione dei fatti 

poi risultata infondata) ovvero condotte che trovano già un’apposita sanzione processuale (come l’inottemperanza 

all’ordine di esibizione impartito dal giudice).  
52

 Scarselli, op. ult. cit. evidenzia che si tratta di una norma che incide nei rapporti tra giudice e parti e comunque 

insidiosa poiché coinvolge principi che vanno oltre il tema delle spese giudiziali, non potendosi <<pretendere che il 

ruolo dell’avvocato nel processo sia tutt’uno con quello del giudice e per ciò utilizzare il nuovo art. 96 comma 3 c.p.c. 

quale strumento di repressione dell’attività difensiva>>. Si tratta di una posizione del tutto condivisibile, malgrado sia 

stata criticata poiché ritenuta in contrasto con i principi posti a base della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite 

della Cassazione, nonché col principio costituzionale della ragionevole durata del processo: così BUFFONE, op. ult. cit., 

2182-2183. E’ chiaro che, come evidenziato, i principi coinvolti vanno ben oltre il tema della responsabilità processuale, 

riguardando la ben più complessa questione del ruolo dell’avvocato (che ampiamente travalica i limiti di queste note).  
53

 In particolare la mera violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c. p. c., in mancanza del presupposto 

soggettivo della lite temeraria, non può, a parere di chi scrive e contro quanto invece affermato in alcune delle pronunce 

in commento, dare luogo alla sanzione dell’art. 96, comma terzo, c. p. c.. La relativa sanzione processuale è quella della 
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4. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA OGGETTO DELLA CONDANNA 

Quanto fin qui detto sulla funzione e sui presupposti applicativi della nuova norma è viepiù 

rilevante per le ricadute che le diverse impostazioni comportano in punto di quantificazione 

pecuniaria della sanzione. 

La norma dell’art. 385, comma quarto, cod. proc. civ. fissava almeno la misura massima della 

condanna, corrispondente al “doppio dei massimi tariffari”, collegando perciò la responsabilità per 

danni ai costi del processo
54

. Attualmente, la determinazione del quantum è del tutto discrezionale, 

poiché il criterio equitativo letteralmente richiamato (“somma equitativamente determinata”) non fa 

riferimento, nemmeno in via esemplificativa, ad alcun parametro in concreto utilizzabile
55

.  

Proprio in tema di criteri-guida utilizzati in concreto si registrano le maggiori divergenze tra i 

provvedimenti in commento. 

Oltre al richiamo dell’equità
56

, su cui è basata la gran parte delle condanne, risultano individuati i 

seguenti parametri: 

- criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo e delle corti nazionali in materia di durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, 

tenendo conto del tempo trascorso dall’inizio del procedimento – che viene calcolato per 

                                                                                                                                                                  
condanna alle spese indipendentemente dalla soccombenza ai sensi dell’art. 92, co.1°, c.p.c.: questa appare più che 

sufficiente a sanzionare condotte che -come il secondo comma dell’art. 88 c. p. c. insegna- sono nella maggior parte dei 

casi riferibili ad iniziativa dell’avvocato, che abusi dei poteri che si ricollegano al proprio mandato. Su questo tema, 

GIORDANO, Responsabilità delle parti, cit., 46, anche per citazioni di dottrina. 
54

 Per la qualificazione delle spese processuali in termini di costi, piuttosto che di danni, si veda NARDELLI, op. ult. 

cit., 696, anche per gli ampi riferimenti dottrinali sul tema. 
55

 Il progetto originario del nuovo terzo comma dell’art. 96 c. p. c. prevedeva che la misura della condanna fosse 

contenuta tra la metà ed il doppio dei massimi tariffari; seguì alla Camera l’introduzione di un emendamento che 

stabiliva una misura minima (di 1.000 euro) ed una massima (di 20.000 euro); al Senato venne soppresso ogni 

riferimento al quantum della condanna, rimesso quindi alla determinazione equitativa del giudice. 
56

 Così Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009, senza alcuna ulteriore specificazione, liquida in favore di ciascuna delle parti 

vittoriose ed a carico dell’unica parte soccombente la somma di € 1.000,00; analogamente, Trib. Salerno, ord. 9 gennaio 

2010, liquida la somma di € 2.500,00 in favore di ciascuna delle parti vittoriose ed a carico dell’unica parte 

soccombente (peraltro, ritenuta tale solo “formalmente”, nel presupposto che si sia trattato di un processo “simulato”, in 

fattispecie del tutto peculiare). 

Invece, Trib. Pescara, sent. 30 settembre 2010, che, tenuto conto  << da un lato della gravità e persistenza 

dell’inadempimento negoziale della affittuaria e della entità del debito che ne è conseguito, dall’altro  della “liquidità” 

(già ante causam) della prova della fondatezza delle ragioni creditorie e restitutorie della locatrice (…omissis…), 

dall’altro della (simmetrica) genericità, apoditticità e palese infondatezza delle difese processuali di merito spiegate, 

infine della durata (circa nove mesi) del processo necessario a dar ragione alle legittime pretese “attoree”>>, giunge a 

liquidare la somma di € 5.000,00 in un processo conclusosi con la condanna della parte soccombente al pagamento 

complessivo della sorte capitale di € 23.350,00, oltre accessori (e condanna in futuro di € 1.000,00 mensili fino al 

rilascio dell’immobile).  

Cfr. anche Trib. Varese, sent. 21 gennaio 2011, che, richiamato il criterio equitativo (riferito non tanto al singolo 

processo, quanto al fatto che <<la facoltà di disporre di buone risorse economiche, da un lato, e la natura litigiosa dei 

rapporti dall’altro, hanno indotto i litiganti a trasferire nel contesto giudiziario il loro terreno di scontro>>) liquida la 

sanzione di € 10.000,00 per l’opposizione infondata ad un decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione di un 

macchinario dato in comodato; si veda, per contro, Trib. Catanzaro, ord. 18 febbraio 2011, che liquida € 250,00, in 

considerazione della <<lieve importanza>> della lite.   
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intero e non soltanto per la parte eccedente quella che è reputata la durata ragionevole del 

processo
57

; 

- ammontare delle spese di giudizio
58

. 

Sebbene le motivazioni dei provvedimenti in commento, nella maggioranza dei casi, diano atto del 

fatto che la determinazione equitativa del quantum si fonda sulla condotta processuale della parte 

soccombente, sul valore
59

 e l’oggetto della causa, oltre che sulla sua durata, non vi è chi non colga 

come la mancanza di parametri normativi certi od obiettivamente verificabili dia luogo ad 

inaccettabili disparità di trattamento. 

A ciò si aggiunga che l’accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale 

presidio a tutela (prevalentemente) di interessi pubblici potrebbe condurre a considerare, anche ai 

fini della determinazione del quantum, non solo e non tanto la condotta processuale della parte 

soccombente con riguardo all’esito del singolo processo ed all’interesse della controparte ad una 

sua durata ragionevole per ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia, quanto l’incidenza 

della pendenza giudiziaria, considerata come componente del contenzioso c.d. anomalo, sulla 

capacità di risposta giudiziaria del singolo magistrato ed anche dell’ufficio nel suo complesso, 

quando non addirittura dell’intero “sistema giustizia”. Siffatta impostazione
60

, se portata alle sue 

estreme conseguenze applicative, potrebbe finire per trasformare una pena privata, il cui pagamento 

è destinato cioè alla controparte e non allo Stato, in uno strumento di indebito arricchimento della 

parte vittoriosa ai danni della parte soccombente.  

Allora, la funzione deterrente-deflattiva dell’istituto, innegabilmente presente, non può essere 

perseguita per via diretta, stravolgendone i connotati e tentando di trasformarlo in miracoloso 

rimedio dei mali endemici dell’intero sistema della giustizia civile. Piuttosto è giusto che detta 

funzione sia perseguita soltanto indirettamente, infliggendo al litigante temerario una sanzione che 

sia commisurata a parametri oggettivi riferibili non al danno subito in concreto dalla controparte 

(risarcibile ai sensi del primo comma), ma pur sempre al processo nel quale questa è stata 

ingiustamente coinvolta a causa della condotta colpevole del soccombente. Quindi, nel presupposto 

della natura sanzionatoria dell’istituto, ruolo centrale va assegnato al grado ed all’intensità della 

colpevolezza di tale condotta
61

, rispetto a cui il valore e l’oggetto della causa e la durata del 

                                                 
57

 Così Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, giunge, per tale via, considerate anche “la natura ed importanza della posta 

in giuoco per la parte vittoriosa”, a raddoppiare il dovuto per capitale, quale corrispettivo di una prestazione lavorativa, 

da parte del soccombente. Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, reputa che la durata del procedimento sia uno degli 

elementi da prendere in considerazione (insieme al grado di gravità della colpa della parte soccombente ed al valore 

della causa, nonché, in alcuni casi alla natura ed all’oggetto della causa) per la liquidazione della sanzione e che soltanto 

con riferimento a tale elemento valgano <<i parametri quantitativi fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per 

l’indennizzo da irragionevole durata del processo, nelle sentenze del 10.11.2004, caso Zullo c. Italia n. 64897/2001 e 

caso Pizzati c. Italia n.62361/2000 («la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata 

della procedura … è una base di partenza per il calcolo da effettuare»)>>. Anche Trib. Oristano, sent. 14 dicembre 

2010 liquida l’importo di € 1.000,00 in considerazione del periodo di un anno trascorso tra il deposito del ricorso e la 

data dell’ultima udienza.  
58

 Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010 liquida una somma pari al doppio dell’ammontare delle spese del procedimento 

senza accessori e specifica che si tratta di <<criterio fissato nel protocollo sugli artt. 91,96 e 614 bis cpc approvato 

proprio in questi giorni dall’osservatorio Valoreprassi>> dello stesso Tribunale; Trib. Torino, ord. 16 ottobre 2010, 

liquida una somma pari all’importo delle spese processuali liquidate a carico della parte soccombente. 
59

 Trib. Siena, sent. 9 giugno 2011, ritiene che si tratti di “sanzione” <<da computarsi in misura per l'appunto 

proporzionale al valore di lite>> che la stessa parte ha dichiarato in citazione. 
60

 Della quale vi è traccia in molti dei provvedimenti in commento, in specie Trib.Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 

2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ma soprattutto in Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011.  
61

 Nello stesso senso, MORLINI, op. cit., che ritiene coerente con la natura sanzionatoria della condanna, il parametro 

della gravità dell’abuso processuale, osservando come gli altri parametri possibili, quali ad esempio il valore della 
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processo possono essere parametri integrativi, ma non sono sempre variabili, allo stesso modo, 

dipendenti: così potrebbe darsi che l’agire infondatamente in giudizio per una causa di valore o di 

oggetto rilevanti sia meno gravemente colpevole dell’intentare infondatamente un’azione per 

conseguire una minima utilità; ancora, la durata del processo potrebbe essere condizionata da 

condotte processuali dilatorie, in sé colpevoli, della parte soccombente, ma potrebbe essere dovuta 

anche ad atteggiamenti scorretti della parte che, infine, risulta vittoriosa
62

 ovvero essere 

conseguenza della situazione organizzativa dell’ufficio o di scelte del giudicante, in sé non 

imputabili alla parte soccombente. 

La valutazione equitativa consente di tenere conto anche di tali ultime variabili, l’incidenza delle 

quali peraltro si rivelerà maggiore o minore, a seconda dell’accentuazione che all’istituto si intenda 

dare in termini privatistici piuttosto che pubblicistici: non è un caso che, secondo un’opinione, si 

dovrebbe valorizzare, in chiave sanzionatoria, proprio la fase liquidatoria in modo che il giudice 

non dovrebbe guardare, in tale momento, all’interesse privato della vittima, bensì dovrebbe tenere 

conto degli effetti negativi che la singola lite temeraria ha avuto sul suo ruolo e, dunque 

sull’amministrazione giudiziaria
63

; secondo, invece, una contrapposta opinione, in tale fase 

tornerebbe ad avere rilievo la funzione risarcitoria dell’istituto, sicché il rilevato contrasto tra le due 

funzioni dell’istituto dovrebbe essere composto in modo che la funzione sanzionatoria sia assicurata 

dalla (possibile) officiosità della condanna e dal fatto che può essere pronunciata in assenza di 

qualsiasi prova di un danno effettivo, mentre la funzione risarcitoria sarebbe invece perseguita, in 

sede di liquidazione della somma
64

. 

 In realtà, è palese l’anomalia dell’istituto in commento in un ordinamento che, come il nostro, non 

conosce i punitive o exemplary damages, ad esso tradizionalmente estranei; così come vi è estraneo 

l’alto grado di discrezionalità del giudice che nei Paesi di common law connota fortemente anche il 

momento decisionale, non solo quello di gestione della controversia.    

Pare allora preferibile che la decisione del giudice in punto di quantum tenga conto della natura 

sanzionatoria della misura -disancorata com’è la norma da ogni riferimento al danno della parte 

processuale- ma, come su accennato, ne correli la determinazione agli aspetti concretamente 

rilevanti del singoli processo: in tale prospettiva, vanno apprezzate le scelte di alcuni uffici 

giudiziari di individuare convenzionalmente un range tra un minimo ed un massimo al quale riferire 

la discrezionalità del giudice; tra tutti i parametri possibili, sembra rispondere meglio allo scopo 

sanzionatorio quello che fa riferimento all’ammontare delle spese processuali liquidate o 

liquidabili
65

, non a caso già utilizzato dal legislatore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 

nella formulazione dell’art. 385, comma 4°, cod. proc. civ., oggi abrogato; la considerazione degli 

altri parametri possibili finisce quindi per essere rilevante nell’individuazione dell’importo della 

condanna compreso tra i valori minimo e massimo.   

                                                                                                                                                                  
controversia, la natura della prestazione e l’entità del danno <<paiono più volti alla quantificazione del danno che alla 

quantificazione di una sanzione>>. 
62

 Su questo tema, si veda, tra gli altri, GIORDANO, Responsabilità delle parti, cit. in questa Rivista 2007, Suppl. al vol. 

12. 
63

 Così testualmente BUFFONE, Il ricorso <<anomalo>> al credito cit., in questa Rivista 2010, n.9, 2186- 2187. 
64

 Così testualmente, Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, che, esprimendo l’opzione speculare rispetto a quella 

dell’A. citato alla nota precedente, ritiene altresì che <<proprio agganciando la quantificazione ai criteri utilizzati per 

indennizzare il pregiudizio (sia pure presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in 

giudizio>> si manterrebbe <<come criterio guida quello indennitario>>, ciò che <<dovrebbe anche consentire di 

evitare che la condanna si trasformi in un indebito arricchimento della parte vittoriosa>>. 
65

 MORLINI, op. cit., ritiene che in assenza di limiti edittali della norma, è proprio il parametro delle spese di lite quello 

più ragionevole ed utile ad orientare la discrezionalità del giudice. 
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5. IL POTERE OFFICIOSO ED I SUOI LIMITI  

Il carattere officioso e discrezionale della condanna, considerato unitamente alla mancanza di un 

limite quantitativo, potrebbe far sì che l’istituto abbia effetti dirompenti nella sua applicazione 

pratica: pertanto, se pure si deve escludere un obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 101, co. 2°, c.p.c.
66

,  si ritiene opportuno che il contraddittorio venga 

dal giudice sollecitato anche su questo punto, qualora nessuna delle parti abbia avanzato la relativa 

domanda ovvero qualora, come accaduto in diversi dei casi oggetto dei provvedimenti in commento, 

la parte vittoriosa abbia avanzato domanda di risarcimento per lite temeraria senza tuttavia provare 

la sussistenza e/o l’ammontare del danni. E ciò sia per evitare pronunce “a sorpresa”, nei confronti 

delle quali è oramai scontato il disfavore di legislatore e giurisprudenza; sia ove si ritenga, come 

non può non ritenersi sulla base dei principi generali dell’ordinamento, che la parte vittoriosa 

potrebbe rinunciare alla condanna di controparte
67

. 

Oltre al limite dato dalla necessaria individuazione del presupposto soggettivo di cui si è detto 

sopra
68

, il ricorso officioso alla condanna è limitato dal richiamo fatto dal testo di legge sia all’art. 

91 c.p.c. che alla soccombenza. 

Si tratta infatti di condanna collegata alla “pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91”  e quindi 

può essere pronunciata soltanto con un provvedimento che definisce il giudizio: non solo la 

sentenza, ma anche  il decreto in materia di volontaria giurisdizione
69

 e l’ordinanza che chiude il 

nuovo procedimento sommario di cognizione
70

.  

Dovrebbero invece restare escluse le ordinanze di condanna ai sensi degli artt. 186 bis e 186 ter 

c.p.c.  

Quanto all’applicabilità al provvedimento cautelare, le perplessità sono state determinate dal testo 

del primo comma dell’art. 96 c.p.c. che fa riferimento alla “sentenza”, mentre il terzo comma si 

limita a richiamare l’art. 91 c.p.c., che invece è norma applicabile ai provvedimenti cautelari ante 

causam: ai sensi dell’art. 669 septies , co. 2°, c. p. c. per i provvedimenti negativi; ai sensi dell’art. 

669 octies, co. 7°, c. p. c., per i provvedimenti cautelari c.d. anticipatori
71

.  

Gran parte dei provvedimenti indicati in epigrafe come ordinanze sono stati pronunciati in materia 

cautelare
72

 ed alcuni hanno affrontato la questione dell’ammissibilità della pronuncia ex art. 96, 

comma terzo, c. p. c., risolvendola in senso positivo in considerazione del fatto che << il potere di 

                                                 
66

 Nel senso del testo DE MARCHI, op. cit., che nota come l’art. 101 si riferisca a questioni che debbano essere poste 

dal giudice a fondamento della decisione, mentre la condanna ai sensi dell’art. 96 co. 3° non è tale, ma è una condanna 

accessoria, quindi non un prius rispetto alla decisione ma un posterius. Nello stesso senso, POTETTI, op. cit., 

MORLINI, op. cit. 
67

 Ad esempio, per evitare le conseguenze di un eventuale gravame sul punto. 
68

 Cfr., nel senso che la condanna non possa essere pronunciata in mancanza di tale presupposto, in particolare nel caso 

in cui, come quello di specie, l’azione in giudizio non si presenti a carattere “emulativo”, Trib. Enna, ord. 30 novembre 

2009. 
69

 Così MORLINI, op.cit. 
70

 Sono state pronunciate all’esito di un giudizio ex artt. 702 e seg. c.p. c., Trib. Varese, 23 gennaio 2010 e Trib. 

Piacenza, 22 novembre 2010, in epigrafe. 
71

 L’art. 669 octies, co. 7°, c. p. c. è stato  aggiunto dalla stessa legge n. 69 del 2009, così ponendo fine alle incertezze 

interpretative cui aveva dato luogo l’originaria lacuna in tema di provvedimenti cautelari anticipatori. 
72

 Trib. Enna, ord. nov. 2009 e Trib. Catanzaro, ord. 18 febbraio 2011 concludono la fase interdittale di procedimenti 

possessori. 
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valutazione della c.d. responsabilità aggravata inerisce in modo complementare al potere di 

regolazione delle spese di lite, sicuramente attribuito al giudice del procedimento>>
73

. 

Il richiamo alla soccombenza comporta che non è possibile che la condanna segua ad una 

compensazione anche parziale delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in coerenza con quanto 

ripetutamente affermato dalla giurisprudenza a proposito dell’incompatibilità del risarcimento del 

danno per lite temeraria con la pronuncia di compensazione delle spese. La condanna può essere 

pronunciata ai danni della “parte soccombente” , quindi quando vi sia soccombenza totale ed 

unitaria
74

.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Così Trib.Torino, ord. 16 ottobre 2010, pronunciata in un procedimento di descrizione ai sensi dell’art. 129 C.P.I., 

come novellato dal decreto legislativo n. 131 del 2010.  
74

 Così anche GRAZIOSI, op. cit., 1355. 


