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LA NORMA 

 

Per consultare l’art. 96 c.p.c. si veda il Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2017 

 

 

 

NATURA 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 2.12.2015, n. 24526, Condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. 

per lite temeraria e pronuncia ex artt. 91 e 92 c.p.c. regolativa del carico delle spese processuali: differenze 

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 23.11.2015, n. 6787, Spese di lite, condanna ex art. 96, 

comma 3, c.p.c.: chiarimenti su natura della norma, ambito di applicazione ed entità della condanna 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.10.2015, n. 22289, Responsabilità processuale aggravata: 

la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e officiosa 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2014, n. 3003, Art. 96 comma 3 c.p.c.: natura 

sanzionatoria e officiosa   

 

 

PROVA  

 

Tribunale di Bari, sentenza del 8.3.2017, Responsabilità processuale aggravata: chi intende ottenere il 

risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell’an che del quantum 

Tribunale di Roma, sentenza del 17.10.2016, n. 19313, Responsabilità processuale aggravata: elementi 

obiettivi dai quali desumere la concerta esistenza del danno e prova del dolo o della colpa grave 

Tribunale di Modica sentenza del 24.04.2015, Responsabilità da lite temeraria: la parte che la chiede deve 

provare an e quantum 

Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 21.11.2013, Risarcimento in via equitativa ex at. 96 

comma 3 c.p.c.: sì ai danni punitivi e senza prova 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/04/24526.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/03/palermo6787.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/03/22289.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/04/3003_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-processuale-aggravata-chi-intende-ottenere-il-risarcimento-dei-danni-deve-dare-la-prova-sia-dellan-che-del-quantum/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-processuale-aggravata-elementi-obiettivi-dai-quali-desumere-la-concerta-esistenza-del-danno-e-prova-del-dolo-o-della-colpa-grave/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/09/modica24_04.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/milano_21_11_13.pdf


 

 

APPELLO 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.9.2016, n. 19285, Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., 

proposizione di una impugnazione: elemento soggettivo richiesto e possibili riflessi sulla responsabilità 

professionale del difensore 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.4.2016, n. 1115, La domanda diretta al risarcimento dei 

danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in appello? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.3.2015, n. 4443, Responsabilità aggravata per lite temeraria 

in appello: queste le condizioni 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2014, n. 24546, Responsabilità aggravata, temerarietà 

della lite, colpa grave, giudizio d'appello  

 

 

ESECUZIONI 

 

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 7.11.2015, n. 4656, Creditore procedente che ha agito 

in malafede o con colpa: come richiedere i danni subiti? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2015, n. 14653, Azione per la responsabilità processuale 

aggravata per esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo: a quale giudice va proposta? 

 

 

ALTRI PROFILI PROCESSUALI 

 

Corte di appello di Milano, sentenza del 3.1.2017, Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: requisito della 

totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2016, n. 21238, Responsabilità aggravata: cosa accade 

se il giudice, erroneamente, decide solo sull’an? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.9.2016, n. 19285, Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., 

proposizione di una impugnazione: elemento soggettivo richiesto e possibili riflessi sulla responsabilità 

professionale del difensore 

Corte Costituzionale, sentenza 23.6.2016, n. 152, Art. 96, comma 3, c.p.c., natura sanzionatoria: legittima la 

condanna per abuso processuale a favore della controparte vittoriosa 

Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 17.6.2016, n. 2285, La domanda ex art. 96 c.p.c. può essere 

formulata in sede di precisazione delle conclusioni? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/condanna-ex-art-96-comma-3-c-p-c-proposizione-di-una-impugnazione-elemento-soggettivo-richiesto-e-possibili-riflessi-sulla-responsabilita-professionale-del-difensore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-domanda-diretta-al-risarcimento-dei-danni-per-responsabilita-aggravata-ex-art-96-c-p-c-puo-essere-proposta-per-la-prima-volta-in-appello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/03/4443_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/24546_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/03/4656.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/10/14653.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-aggravata-ex-art-96-c-p-c-requisito-della-totale-soccombenza-per-essersi-verificata-soccombenza-reciproca/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-aggravata-cosa-accade-se-il-giudice-erroneamente-decide-solo-sullan/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/condanna-ex-art-96-comma-3-c-p-c-proposizione-di-una-impugnazione-elemento-soggettivo-richiesto-e-possibili-riflessi-sulla-responsabilita-professionale-del-difensore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/art-96-comma-3-c-p-c-natura-sanzionatoria-legittima-la-condanna-per-abuso-processuale-a-favore-della-controparte-vittoriosa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-domanda-ex-art-96-c-p-c-puo-essere-formulata-in-sede-di-precisazione-delle-conclusioni/


 

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.5.2016, n. 10518, L’azione di risarcimento dei danni ex art. 

96 c.p.c. può essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la 

responsabilità aggravata ha origine? 

Tribunale di Bari, sentenza del 17.3.2016, n. 1539, La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in primo 

grado è volta a sanzionare il merito di un’iniziativa giudiziaria avventata 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 9.2.2016, n. 134, Domanda di risarcimento danni da lite temeraria: 

quanto può essere accolta? 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 29.1.2016, n. 89, Lite temeraria: il giudice non può liquidare il danno, 

neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente 

l’esistenza 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 4.2.2015, n. 1952, Responsabilità processuale aggravata: 

la domanda di risarcimento va fatta valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati 

Tribunale di Milano, sezione terza, sentenza del 21.10.2014, Lite temeraria: la quantificazione è pari al 

quadruplo delle spese legali  

Tribunale di Savona, sentenza del 24.3.2014, Condanna per lite temeraria: il quantum può essere 

determinato tramite la legge Pinto sull’indennizzo da irragionevole durata del processo 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 7.10.2013, Art. 96 comma 3 c.p.c.: come si decodifica 

l’inciso “in ogni caso”? 

Tribunale di Trento, sentenza del 7.3.2013, Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.: non richiede il rispetto del 

contraddittorio. 

 

 

CASISTICA RAGIONATA 

 

Tribunale di Locri, ordinanza del 30.9.2017, Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: valutazione ex 

ante del Consiglio dell’Ordine e ex post del giudice, estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio 

Tribunale di Torino, sezione terza, sentenza del 18.01.2017, Negoziazione assistita, mancato riscontro e 

condanna ex art. 96 c.p.c. 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.1.2017, n. 942, Tesi giuridiche processuali eccentriche a 

fronte di due pronunce di merito allineate su conclusioni opposte: responsabilità processuale 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.11.2016, n. 23271, Iscrizione d’ipoteca giudiziale, 

risarcimento dei danni, responsabilità processuale aggravata 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.9.2016, n. 19298, L’insostenibilità delle tesi giuridiche 

prospettate in giudizio può costituire fondamento d’una condanna ex art. 96 c.p.c.? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/lazione-di-risarcimento-dei-danni-ex-art-96-c-p-c-puo-essere-fatta-valere-in-un-giudizio-separato-ed-autonomo-rispetto-a-quello-dal-quale-la-responsabilita-aggravata-ha-origine/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-responsabilita-aggravata-ex-art-96-c-p-c-in-primo-grado-e-volta-a-sanzionare-il-merito-di-uniniziativa-giudiziaria-avventata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-di-risarcimento-danni-da-lite-temeraria-quanto-puo-essere-accolta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lite-temeraria-il-giudice-non-puo-liquidare-il-danno-neppure-equitativamente-se-dagli-atti-non-risultano-elementi-atti-ad-identificarne-concretamente-lesistenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/03/1952_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/12/milano25_11_2014.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/savona24_3_4.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/padova7_10_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/trento7_3_13.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-stato-valutazione-ex-ante-del-consiglio-dellordine-e-ex-post-del-giudice-estinzione-del-processo-per-rinuncia-agli-atti-del-giudizio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-mancato-riscontro-e-condanna-ex-art-96-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tesi-giuridiche-processuali-eccentriche-a-fronte-di-due-pronunce-di-merito-allineate-su-conclusioni-opposte-responsabilita-processuale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/iscrizione-dipoteca-giudiziale-risarcimento-dei-danni-responsabilita-processuale-aggravata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/linsostenibilita-delle-tesi-giuridiche-prospettate-in-giudizio-puo-costituire-fondamento-duna-condanna-ex-art-96-c-p-c/


 

 

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 19.7.2016, n. 9057, Tentativo di far entrare nel processo un 

documento assolutamente personale di controparte tramite un teste: condanna ex art. art. 96 comma 3 

c.p.c. 

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 23.06.2016, Scarna citazione senza documenti + assenza 

deposito memorie ex art. 183 c.p.c. = sanzione ex art. 96 c.p.c. 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2016, n. 12731, Reiterata riproposizione delle medesime 

domande e argomentazioni benché rivestite di diverse vesti processuali: responsabilità processuale 

aggravata 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.6.2016, n. 12413, Risarcimento danni per illegittima 

iscrizione del fermo amministrativo, art. 96 c.p.c. comma 2 e comma 3, appello, sanzione processuale 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.4.2016, n. 6533, Creditore, iscrizione ipoteca per un valore 

superiore, abuso del diritto, sussistenza  

Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 3214, Opposizione a decreto ingiuntivo e 

art. 96 c.p.c.: pretestuosità e fine dilatorio evincibili da genericità delle eccezioni e data di fissazione 

dell’udienza 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.1.2016, n. 1266, Risarcimento danni subiti in conseguenza 

della trascrizione di una domanda giudiziale, responsabilità processuale, competenza a liquidare il danno  

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.12.2015, n. 25852, Equitalia: l'agente alla riscossione può 

essere condannato per responsabilità processuale aggravata 

Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 29.9.2015, n. 4085, Palese infondatezza delle domande 

attoree: sì alla condanna per lite temeraria 

Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 20.05.2015, Atti scarni e mancato deposito delle 

memorie: possono essere indici del carattere dilatorio dell’opposizione. Sì alla condanna ex art. 96 comma 

III c.p.c. 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.4.2015, n. 6675, Prospettazione di tesi giuridiche 

riconosciute errate dal giudice: quando si ha condanna per responsabilità processuale aggravata per lite 

temeraria? 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 10.3.2015, Citare giurisprudenza a sproposito è dolo 

processuale che giustifica una sanzione ex art. 96 c.p.c.? Il Tribunale di Padova apre le porte, con nota di 

LUDOVICI, L’ignoranza non scusabile di norme e giurisprudenza ed il dolo processuale a confronto con la 

responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma III c.p.c. 

Tribunale di Milano, 7.2.2015, Processo Civile Telematico: l’ipotesi di una responsabilità aggravata per 

mancato deposito della c.d. copia di cortesia è opinabile 

Tribunale di Milano, sentenza del 15.1.2015, Processo Civile Telematico: se il deposito è senza copia di 

cortesia, allora c’è responsabilità aggravata (euro 5000,oo) 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.1.2015, n. 16, Lite temeraria se vi è consapevolezza delle 

numerose pronunce contrarie in identiche fattispecie  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/tentativo-di-far-entrare-nel-processo-un-documento-assolutamente-personale-di-controparte-tramite-un-teste-condanna-ex-art-art-96-comma-3-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/scarna-citazione-senza-documenti-assenza-deposito-memorie-ex-art-183-c-p-c-sanzione-ex-art-96-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/reiterata-riproposizione-delle-medesime-domande-e-argomentazioni-benche-rivestite-di-diverse-vesti-processuali-responsabilita-processuale-aggravata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/risarcimento-danni-per-illegittima-iscrizione-del-fermo-amministrativo-art-96-c-p-c-comma-2-e-comma-3-appello-sanzione-processuale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/04/6533.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-art-96-c-p-c-pretestuosita-e-fine-dilatorio-evincibili-da-genericita-delle-eccezioni-e-data-di-fissazione-delludienza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/risarcimento-danni-subiti-in-conseguenza-della-trascrizione-di-una-domanda-giudiziale-responsabilita-processuale-competenza-a-liquidare-il-danno/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/04/25852.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/02/bari4085.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/10/milano20_5_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/06/6675.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/05/padova10_3_151.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/05/LUDOVICIignoranzagiurisprudenza.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/05/LUDOVICIignoranzagiurisprudenza.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/milano7_2_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/02/milano15_1_5.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/16_15.pdf


 

 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 3.6.2014, Il comportamento abusivo processuale 

danneggia il sistema giudiziario 

Tribunale di Verona, sezione terza, sentenza del 28.2.2014, Abuso del processo ed art. 96 comma 3 c.p.c.: 

sussiste se la prospettazione giuridica è opposta a quella sostenuta in altro giudizio 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.1.2014, n. 2103, Art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata 

del creditore pignorante sussiste non solo se si attiva il processo, ma anche se si prosegue  

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione prima, sentenza del 23.12.2013, Condanna per lite 

temeraria se poteva evitarsi il processo: l’ottica conflittuale va abbandonata dopo la recente reintroduzione 

con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/09/padova3_6_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/03/verona28_2_41.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/04/2103_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/05/santaMariaCapuavetere12_13.pdf

