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TRIBUNALE DI MILANO -ordinanza 20 agosto 2009- Est. Consolandi 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 
determinata – Condizioni di ammissibilità della pronuncia – – (cod. proc. civ. art. 96, 3° 

comma; art. 700). 

1. La ratio della nuova disposizione di cui all’art. 96, comma terzo, c.p.c. può essere 

individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e 

in genere al rispetto della legalità, e ciò giustifica il fatto che si prescinda da una richiesta di parte 

e si possa procedere anche d’ufficio. 

TRIBUNALE DI PRATO -sentenza 6 novembre 2009- Est. Rizzo 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 
determinata – Condizioni di ammissibilità della pronuncia – – (cod. proc. civ. art. 96, 3° 

comma). 

2. Sussistano gli estremi per procedere alla condanna della somma equitativamente 

determinata a favore dell’opposto ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. (introdotto dalla legge 

n. 69/2009 quale sorta di sanzione civile a carico del soccombente), in tutte le ipotesi nelle quali il 

processo venga instaurato senza valide ragioni e con condotte processuali unicamente volte ad 

ostacolare la realizzazione del diritto del creditore mediante l’abuso del processo. 

       

     TRIBUNALE DI PADOVA -ordinanza 10 novembre 2009 – Est.. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Convalida per finita 
locazione – Ammissibilità della pronuncia – – (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma; art. 658 

c.p.c.). 

 

      3. Nell'ambito di un procedimento di convalida per finita locazione, deve ritenersi sussistente la 

colpa grave dell'intimante, che può di conseguenza essere condannato al pagamento in favore 

dell'altra parte di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. 

nell'ipotesi in cui lo stesso abbia attestato la sussistenza di una morosità dell'intimato in concreto 

insussistente, essendo tale circostanza suscettibile di incidere sul termine di rilascio.  

 

        TRIBUNALE DI SALERNO -ordinanza 9 gennaio 2010 – Est.  

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 
determinata – Processo c.d. simulato – (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma; art. 700 c.p.c.). 
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  4. Qualora il processo sia utilizzato non in presenza di un reale contrasto tra le parti, ma 

come espediente per realizzare un fine comune ad entrambe (c.d. processo simulato), il giudice può 

condannare la parte formalmente soccombente al pagamento di una somma equitativamente 

determinata. 

TRIBUNALE DI VARESE -ordinanza 23 gennaio 2010 – Est. Buffone. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 
determinata – Condizioni di ammissibilità della pronuncia – – (cod. proc. civ. art. 96, 3° 

comma; art. 702 bis c.p.c.). 

   5. Con la nuova previsione dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. 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 (e, 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. 

 

TRIBUNALE DI ROMA -sentenza 11 gennaio 2010- Est. Crisafulli 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata  – (cod. proc. civ. art. 96, 

3° comma). 

6. 

7. 

8. MASSIME ALLA PAG. 2175 GIUR. MERITO 2010, 9 

 

TRIBUNALE DI TERNI -sentenza 17 maggio 2010- Est. Barbieri 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Colpa lieve – 
Sussistenza – (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma). 

           9. MASSIMA ALLA PAG. 1834 GIUR. MERITO 2010, 7-8 

 

TRIBUNALE DI VERONA -ordinanza 1 luglio 2010- Est. Vaccari 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Procedimento cautelare– 
Condizioni di ammissibilità della pronuncia –  (cod. proc. civ. artt. 96, 3° comma; art. 700 

c.p.c.). 
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10. L’art. 96, terzo comma, c.p.c. è norma che ben può trovare applicazione anche nel 

procedimento cautelare e che consente l’adozione anche d’ufficio della condanna sanzionatoria nei 

confronti di chi ha agito in giudizio con mala fede. 

 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Procedimento cautelare– 
Criteri di liquidazione della somma –  (cod. proc. civ. artt. 96, 3° comma; art. 700 c.p.c.). 

 

         11. Appare adeguata rispetto all’atteggiamento processuale di chi ha agito con mala fede una 

sanzione pari al doppio dell’ammontare delle spese del procedimento senza accessori (criterio 

fissato nel protocollo sugli artt. 91,96 e 614 bis cpc approvato proprio in questi giorni 

dall’osservatorio Valoreprassi di questo Tribunale) in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in 

giudizio.  

 

 

TRIBUNALE DI PESCARA -sentenza 30 settembre 2010- Est. Falco 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 
determinata – Debito di valuta – Interessi – (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma). 

 

          12. E’ necessariamente equitativa la quantificazione della sanzione da porsi a carico della 

soccombente ed in favore della vincitrice, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., quale vittima “innocente” 

di tale abuso del processo.  Anche su tale somma, costituente debito di valuta, decorreranno  ex 

lege gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della presente sino al saldo effettivo 

(posto che trattasi di debito di cui il soccombente ha contezza solo dalla pubblicazione della 

presente sentenza, prima della quale, di conseguenza, non è ravvisabile, al riguardo, una mora 

debendi). 

 

TRIBUNALE DI TORINO -ordinanza 16 ottobre 2010- Est. Scotti 

 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 

determinata – Condizioni di ammissibilità della pronuncia – Istruzione preventiva – in 

genere – Procedimento di descrizione  ex  art.129 C.P.I. a tutela di diritti di proprietà 
industriale - (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma; art. 129 C.P.I.). 

 

           13. Anche nei procedimenti cautelari la richiesta di condanna  della controparte al 

risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art.96 c.p.c. è pienamente ammissibile, 

poiché il potere di valutazione della c.d. responsabilità aggravata inerisce in modo complementare 

al potere di regolazione delle spese di lite, sicuramente attribuito al giudice del procedimento.  

 

Spese giudiziali in materia civile – responsabilità aggravata -  condanna  a somma 

equitativamente determinata ex art.96, comma 3 – presupposti  - fattispecie. 
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            14. La condanna di cui all’art.96, comma terzo, disponibile anche d’ufficio in presenza di 

una situazione di “abuso del processo”, meno grave di quelle considerate dal primo e dal secondo  

comma dell’art.96, pur sempre presuppone condotte colpevoli della parte processuale; ricorre tale 

situazione nell’ipotesi in cui  una parte abbia deliberatamente omesso di informare il giudice adito  

della pendenza  di un giudizio contro di essa  promosso in altra sede giudiziaria  e delle domande  

in quella sede proposte, relative allo stesso oggetto   per cui ha agito in via cautelare,  e abbia 

richiesto nei confronti della controparte una misura descrittiva in regime “inaudita altera parte”. 
 

Spese giudiziali in materia civile – responsabilità aggravata -  condanna  a somma 

equitativamente determinata ex art.96, comma 3 – presupposti  - fattispecie. 
 

 

           15. Appare equo condannare  ai sensi dell’art.96, comma terzo, c.p.c. la parte  

ricorrente al risarcimento  alla controparte di una somma ulteriore  pari all’importo delle 

spese processuali liquidate (diritti, onorari e  rimb.forf.), quale compenso forfettario ed 

equitativo dei disagi e costi non ripetibili tutti provocati dalla proposizione dell’iniziativa 

processuale. 

 

TRIBUNALE DI PIACENZA -ordinanza 22 novembre 2010- Est. Morlini 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Contraddittorio– 
Esclusione (cod. proc. civ. artt. 96, 3° comma; art. 702 bis c.p.c.). 

 

        16. La pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.  non abbisogna della 

preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico 

della decisione di merito. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Presupposti (cod. proc. 

civ. artt. 96, 3° comma; art. 702 bis c.p.c.). 

17. La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c. p. c. non postula l’esistenza di un 

danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al 

probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l’afflittività della sanzione. 

Postula invece la presenza del requisito della malafede o della colpa grave. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Cumulo di condanne 
(cod. proc. civ. artt. 96, 3° comma; art. 702 bis c.p.c.). 

18. E’ teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo 

comma con una ai sensi del terzo comma. 

 

TRIBUNALE DI PIACENZA -sentenza 7 dicembre 2010- Est. Coderoni 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata  – (cod. proc. civ. artt. 96, 

3° comma; art. 385, comma quarto, c.p.c.). 

19. L’art. 96, comma terzo, c.p.c. trova un immediato antecedente nell’ultimo comma dell’art. 

385 c.p.c. sul giudizio davanti alla Corte di Cassazione, introdotto dalla novella del 2006 (più 
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precisamente dal D.L.vo 2.02.2006, n. 40) e, coerentemente, abrogato dall’ultima riforma, in 

coincidenza con l’introduzione della disposizione in commento. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Presupposti (cod. proc. 

civ. artt. 96, 3° comma; art. 645 c.p.c.). 

 

   20. Presupposto per l’emissione della condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. è 

comunque la mala fede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio, e ciò sia per motivi 

sistematici che teleologici, oltre che per adeguare la norma ai parametri costituzionali. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Criteri di liquidazione 
della somma (cod. proc. civ. artt. 96, 3° comma; art. 645 c.p.c.). 

 

21. I criteri sulla base dei quali commisurare la somma  oggetto della condanna ai sensi 

dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. sono, oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, 

anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l’oggetto della 

causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere 

personale, otre che meramente economico); per quanto riguarda, in particolare, il criterio della 

durata del procedimento, possono essere presi in considerazione i parametri quantitativi fissati 

dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per l’indennizzo da irragionevole durata del processo. 

 

TRIBUNALE DI ROMA – sez. OSTIA -sentenza 9 dicembre 2010- Est. Moriconi 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Presupposto soggettivo – 
(cod. proc. civ. art. 96, 3° comma). 

 

    22. Ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. non può essere sanzionata la semplice soccombenza, 

che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale; per la condanna è necessario che  esista qualcosa 

di più, tale che la condotta soggettiva risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la 

sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della 

prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in questo caso della soccombenza). 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Presupposto oggettivo – 
Cumulo tra condanna ai sensi del primo e del terzo comma – Esclusione (cod. proc. civ. 

art. 96, 3° comma). 

 
       23. L’esistenza di un danno non è condizione necessaria per la condanna ai sensi dell’art. 96 

terzo comma c.p.c. come nei casi del primo e del secondo comma. Laddove risulti un danno 

(patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla 

formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, 

specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico. 

 

TRIBUNALE DI ORISTANO -ordinanza 14 dicembre 2010- Est. Ponticelli  

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Danno-  Riparazione – 
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Interessi tutelati – In via diretta – In via indiretta (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma). 

24. La funzione dell'istituto di cui all’art. 96, comma terzo, c. p. c.  è quella di assicurare la 

riparazione di un danno che, secondo l'id quod plerumque accidit, è normalmente collegato alla 

celebrazione di un processo irragionevole, cioè il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa, per 

essere stata costretta a reagire all'iniziativa del  

tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio  

tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto  

processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni  

con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario  

approntamento del materiale difensivo, per la stessa partecipazione al  

processo quando imposta o, comunque, intervenuta nell'esercizio delle  

facoltà processuali etc.; quindi per attività non compensate  

dalla pronuncia sul rimborso delle spese giudiziali. Il diritto della parte vittoriosa coesiste con 

l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo e al contenimento dei relativi costi 

collettivi (art. 111 Cost.) la cui tutela viene perseguita dal  

Legislatore, indirettamente, attraverso la ancillare tutela di un interesse  

privato connesso. 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Criteri di liquidazione 
della somma  (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma). 

25. Per liquidare il danno da processo irragionevole tout court può essere impiegato il 

parametro di quantificazione del danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del 

processo, che la Corte europea dei diritti dell'Uomo liquida in una somma compresa fra euro 

1.000,00 ed euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo.  

 

TRIBUNALE DI VARESE -sentenza 22 gennaio 2011- Est. Buffone 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Abuso del processo – 
Sanzione – (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma; art. 702 bis c.p.c.). 

26. L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo 

generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento 

dell’indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento 

della verità) e va dunque contrastato. Nell’art. 96, comma terzo, c.p.c. è previsto un danno 

tipicamente punitivo al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del 

sistema giustizia. 

 

TRIBUNALE DI FOGGIA -sentenza 28 gennaio 2011- Est. Chieca  

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Presupposti – (cod. proc. 

civ. art. 96, 3° comma). 
 

       27. L’art. 96, comma terzo, c. p. c. prevede 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. Ai fini dell’irrogazione della sanzione, si richiede che la parte 

soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.  
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TRIBUNALE DI CATANZARO -ordinanza 18 febbraio 2011- Est. Tallaro  

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Presupposti – (cod. proc. 

civ. artt. 96, 3° comma; art. 703 c.p.c.). 
 

          28. La norma dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. 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. 

 

      TRIBUNALE DI SIENA –sentenza 9 giugno  2011- Est. Caramellino 

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata  – Condizioni di 
ammissibilità della pronuncia  – (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma). 

 

29. L’art. 96, comma terzo, c. p. c. consente di infliggere una proporzionata sanzione, da 

computarsi in misura per l'appunto proporzionale al valore di lite che la parte attrice ha dichiarato 

in citazione, quando la condotta processuale complessiva della stessa parte ha cagionato un 

aggravio non del tutto indifferente per il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia e 

quando la stessa causa petendi attorea (perché proposta in giudizio separato rispetto a quello a quo 

nel quale soltanto sarebbe stata ammissibile), risulta lesiva della sacralità costituzionale del diritto 

di azione.  

 

         TRIBUNALE DI ENNA -ordinanza 30 novembre 2009- Est. De Simone  

Spese giudiziali civili – Responsabilità processuale aggravata – Somma equitativamente 

determinata – Procedimento possessorio- Condizioni di ammissibilità della pronuncia – 
– (cod. proc. civ. art. 96, 3° comma; art. 703 c.p.c.). 

30. La forma di responsabilità prevista dall’art. 96 cod. proc. civ., presuppone, oltre al 

requisito oggettivo della soccombenza, anche il requisito soggettivo della sussistenza di uno stato 

soggettivo colpevole diversamente graduato (mala fede o colpa grave nel primo comma, 

imprudenza o colpa lieve nel secondo), in assenza del quale non può procedersi alla statuizione 

risarcitoria, nemmeno ai sensi del terzo comma. 

 

 


