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Condanna per abuso del processo: danno punitivo 
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La norma 
 

Art. 96, comma 3 
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, 

puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una 

somma equitativamente determinata”. 

 

 

 

La massima 
 

La norma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura 

meramente risarcitoria ma "sanzionatoria": essa introduce nell'ordinamento una forma di danno 

punitivo. 

 

 

 

Argomentazioni 
 

 

La pronuncia in commento richiama, innanzitutto, la conforme giurisprudenza di merito: 

 

 in senso conforme a tale tesi depone: Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 

2010, est. Coderoni; Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; 

Trib. Verona, sez. III civ., sentenza 20 settembre 2010; 

 

 la finalità della norma in questione è scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di Roma, 

sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merico, 2010, 9) e preservare la 

funzionalità del sistema Giustizia (Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 

2009);  

 

 si tratta, dunque, di "una sanzione d'ufficio" (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, 

sentenza 9 dicembre 2010). 

 

Quanto all’abuso del processo, il Giudice osserva inoltre quanto segue: 

 esso 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 L. n. 89 del 2001 ) e un danno diretto al litigante (per il ritardo 

nell'accertamento della verità); 

 va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010); 

 si comprende quindi perché il Legislatore del 2009 (L. n. 69) abbia introdotto un danno 

tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo 

e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 

novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3). 

 

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia in commento richiama (sempre in tema di 

buso del processo) Cass., s.u. 16 luglio 2008 n. 19499, secondo cui: 

 le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile sono tra le cause del 

rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia; 



 l’inappagante funzionalità della giustizia civile (che dipende soprattutto dai lunghi tempi di 

definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle 

cause promosse) è fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, 

segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti; 

 le liti temerarie contribuiscono ad un danno all'intera collettività, poiché il carico del lavoro 

giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul ruolo con riflessi 

negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex L. 

n. 89 del 2001). 

 

 

 

Caso di specie 
 

Nella specie, poi, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. discende, in particolare: 

 dalla proposizione di una domanda di restituzione con motivazioni pretestuose e infondate e 

senza prova alcuna; 

 dal comportamento indifferente dimostrato financo durante la controversia; 

 dall'instaurazione di un giudizio quando ormai il decreto ingiuntivo era esecutivo e la 

procedura di pignoramento mobiliare conclusa. 

 

 

 

Approfondimenti in Rivista 
 

NORME: le norme richiamate sono consultabili qui: 

 Codice di procedura civile, La nuova procedura civile, 2017 (e altra normativa rilevante) 

 

SCHEMA: giurisprudenza sull’art. 96 c.p.c. 

 Schema: lite temeraria alla luce della giurisprudenza (aggiornato al 30.3.2017) 

 

DANNI PUNITIVI NEL PROCESSO CIVILE: giurisprudenza e dottrina: 

 Danni punitivi 
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