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Il comportamento abusivo processuale danneggia il sistema giudiziario 

 
 

In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità 
aggravata va osservato che, tale comportamento abusivo va sanzionato per il 

danno arrecato, al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già 
gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico 

complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è 
un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato 

con il pagamento di una somma equitativamente individuata. 
 

 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 3.6.2014 
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Il CTU ha altresì evidenziato come la qualità dei listoni posati fosse 

manifestamente inferiore a quella del campione conservato agli atti dell'ufficio, 
sub doc. 11, e prelevato dalla parte su espressa autorizzazione proprio per le 

operazioni peritali. 
La differenza qualitativa tra i due prodotti è talmente evidente che lascia 

perplessi la temerarietà della parte che, dopo aver posato listoni di siffatta 
qualità, abbia anche creduto di poter agire in via monitoria per recuperare 

alcunché. 
Alla luce del pregevole lavoro effettuato dal CTU, possono essere interamente 

riconosciuti i valori riconosciuti dal CTU a titolo di risarcimento del danno anche 
se, in considerazione del lungo tempo trascorso e del comportamento 

processuale della convenuta che invece che porre rimedio ai vizi creati ha 
addirittura agito in via monitoria, il ristoro complessivo per i danni possono 

essere equitativamente individuati in Euro 10.000,00 maggiorati di 
rivalutazione monetaria ed interessi legali, essendo il risarcimento del danno 

un debito di valore e non di valuta, dalla data della presente sentenza fino al 

saldo effettivo. 
Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte 

convenuta/opposta. 
Sul comportamento processuale della convenuta valgano le seguenti 

considerazioni: essa ha agito in via monitoria pur consapevole di essere privi di 
qualsiasi prova delle sue asserzioni e di aver concordato un prezzo ben 

differente rispetto a quello agito in via monitoria, ed un tanto si evince proprio 
dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel 

procedimento con il suo atto di opposizione, sono relative ad eccezioni 
processuali manifestamente infondate laddove invece ella stessa confessa di 

aver accordato un sconto sul prezzo per la fornitura e posa del pavimento salvo 
poi agire in via monitoria per l'intero importo così manifestando la malafede e 

la volontà ritorsiva di tutta la presente causa che si è protratta per ben 7 anni. 
Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 

96 c.p.c. così come ritualmente richiesto fin dall'atto di citazione in opposizione 

dalla parte attrice opponente. 
I punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata 

va osservato che, tale comportamento abusivo va sanzionato per il danno 
arrecato, al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato 

da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico 
complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è 

un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato 
con il pagamento di una somma equitativamente individuata. 

Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte 
ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al 

sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte 
insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo 

superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo 
Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità 

dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di 
iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito dal 

nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 cd. Legge Pinto in applicazione 
dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a 



 

 

continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti 

giudiziari. 
Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto 

espresso dal Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare 
essere quella pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 

del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00. 
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono 

liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 pubblicato nella 
G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della 

norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come 
stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in 

particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di 
personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi. 

p.q.m. 
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore 

deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 

1) Accoglie l'opposizione perché manifestamente fondata e per l'effetto; 
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto; 

3) Condanna Fxxxxx., in persona del legale rappresentante pro tempore, a 
corrispondere a xxxxx la capital somma di Euro 10.000,00, maggiorata di 

rivalutazione ed interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo 
effettivo; 

4) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta/opposta. 
5) Condanna Fxxxx., in persona del legale rappresentante pro tempore, a 

rifondere a F.S. le spese legali del presente procedimento che si liquidano in 
Euro 191,75 per esborsi, Euro 1.200,00 per il CTP ed Euro 4.835,00 per 

compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 
15% sul compenso ex D.M. n. 55 del 2014; 

6) Condanna F.xxxxx., in persona del legale rappresentante pro tempore, a 
corrispondere a xxxxx la capital somma di Euro 14.505,00 ex art. 96 comma 3 

c.p.c.; 

7) Visto l'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione 
della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione 

giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 
elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati 

identificativi degli interessati; 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 

Così deciso in Padova, il 31 maggio 2014. 
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2014. 
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