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La norma 

 
 

Articolo 91 c.p.c. – Condanna alle spese 

 

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al 

rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 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. 

 

Tale comma è stato così modificato dall'art. 45, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69.  

Il testo precedente disponeva quanto segue: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, 

condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare 

insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la 

competenza”.  

 

 

 

 

 

Concetti chiave 

 
 

 Codice di procedura civile 

 Competenza 

 Spese di lite 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=competenza
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=spese


 

Tesi positiva 

 
 

Si tratta dell’orientamento maggioritario di legittimità,  

di recente ribadito dalle pronunce che seguono. 

 

 Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.3.2017, n. 7010 

 

Nel regime di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza 

con l'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, nel processo di cognizione ordinaria, o con un 

provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto: 

a) la decisione chiude il processo davanti a lui; 

b) il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ., è da 

intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo 

pronuncia. 

In senso conforme si veda Cass. n. 23359 del 2011 e Cass. n. 21565 del 2011. 

 

 Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.11.2015, n. 23727 

 

È indubbio che il giudice non possa omettere, dichiarandosi incompetente, di provvedere sulle 

spese del processo che così chiude davanti. 

È altrettanto indubbio che il provvedimento affetto da tale omissione sia viziato e vada impugnato 

(con lo strumento tipico del merito del provvedimento stesso: nella specie, la Cassazione osserva che 

avendo il tribunale declinato la propria competenza in favore del giudice di pace a conclusione della 

fase di merito di un'opposizione all'esecuzione, in dipendenza del restaurato testo originario dell'art. 

616 cod. proc. civ. andava dispiegato l'appello e non il ricorso per cassazione. 

 

In senso conforme si veda Cass. n. 21697 del 2011. 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-che-declina-la-competenza-deve-provvedere-sulle-spese-giudiziali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-si-dichiara-incompetente-ma-omette-di-provvedere-sulle-spese-del-processo-strumenti-di-tutela/


 

Tesi negativa 

 
 

Recente giurisprudenza di merito ha ritenuto di discostarsi  

dall’orientamento positivo espresso dalla Suprema Corte. 

 

 

 Tribunale di Taranto, ordinanza del 24.1.2017 

 

Quando il giudice decide sull’incompetenza non deve pronunziarsi sulle spese. 

Difatti, la regola generale desumibile dall’art. 91 c.p.c. è nel senso che esse vanno regolate con 

sentenza, mentre occorre una espressa previsione derogatoria perché vi si possa provvedere anche 

con ordinanza. 

In particolare: 

 il processo prosegue; 

 non si verte in tema di vera e propria soccombenza, che presuppone infatti la decisione sul 

merito; 

 è inoltre stato abrogato il comma dell’art. 91 c.p.c. che espressamente estendeva la 

pronunzia sulle spese quando si decideva la questione con la sentenza (la riforma 

introdotta con la l. 69/2009 ha infatti previsto che la decisione sulla competenza deve 

rivestire la forma dell’ordinanza e per essa non si prevede alcunché in ordine alle spese, a 

differenza di quanto stabiliva la previgente disciplina dell’art. 91 c.p.c., lì dove era 

espressamente precisato l’obbligo del giudice di statuire su di esse anche in caso di sentenza 

sulla competenza); 

 di conseguenza, la pronuncia sulle spese spetta al giudice di merito regolarle in forza del 

criterio della soccombenza; 

 non appare quindi condivisibile il dictum di Cass. civ. 23359/11, secondo cui la modifica 

all’art. 91 c.p.c. non avrebbe inciso sul potere/dovere di statuire sulle spese anche se 

l’incompetenza è dichiarata con ordinanza; 

 altresì non appare coerente con i principi generali in tema di applicazione ed 

interpretazione delle norme ritenere che un intervento modificatore e soppressivo di una 

precisa disposizione di legge non abbia alcuna incidenza e sia dunque privo di effetti 

(potendosi compiere questa scelta esegentica soltanto quando non vi è spazio per 

operazioni ermeneutiche alternative in grado di dare senso logico-giuridico alla scelta del 

legislatore); 

 inoltre, il giudice di merito osserva quanto segue:  

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/quando-il-giudice-decide-sullincompetenza-non-deve-pronunziarsi-sulle-spese/


 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


