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Trib. Torre Annunziata, 05 dicembre 2012 

Non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte 

vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non 

sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica 

e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento 

tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del dovere di probità e lealtà. 

 

Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 20593  

In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del 

danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla 

autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. , spetta solo al 

giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il 

quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di 

quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale 

eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente 

improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice. (Rigetta, 

App. Napoli, 04/02/2010) 

 

Cass. civ., Sez. VI - 2 Ordinanza, 02 marzo 2012, n. 3338  

Il dovere di lealtà e probità processuale, che grava sulle parti e sui loro difensori, a 

norma dell'art. 88, primo comma, cod. proc. civ. , impone all'avvocato, cui sia stata 

sollecitata una presa di posizione su di un'istanza chiara e ben definita, non solo di 

rispondere, ma anche di esprimersi in maniera altrettanto comprensibile e, 

soprattutto, di attenersi ad una logica di tipo binario, che non ammette formule di 

dubbia lettura, né ipotesi terze fra l'affermazione e la negazione. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto che la dichiarazione di "rimettersi" alla decisione del giudice, 

formulata da un difensore in presenza di richiesta di sospensione del giudizio, ai 

seni dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ. , proveniente da altro procuratore, 

dovesse intendersi equivalente ad una adesione all'istanza, mostrando una 

sostanziale non avversità ad essa). (Regola sospensione, Trib. Torino, 27/10/2009) 

 

Cass. civ., Sez. lavoro, 01 marzo 2012, n. 3189  

In tema di responsabilità civile per espressioni offensive contenute in scritti 

processuali, sia la norma dell'art. 89 cod. proc. civ. - finalizzata a regolare la 

correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non 

punibilità - sia quella dell'art. 598 cod. pen. - che prevede la non punibilità delle 

offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autorità Giudiziaria allorché esse 

riguardino l'oggetto della causa - si riferiscono espressamente ed esclusivamente 

alle parti ed ai loro difensori, non potendo quindi trovare applicazione nei confronti 
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del consulente tecnico di parte, che è figura processuale diversa e non equipabile 

alle predette. (Fattispecie relativa ad affermazione della responsabilità civile di un 

consulente tecnico di parte per espressioni diffamatorie nei confronti del consulente 

tecnico d'ufficio contenute in una memoria peritale depositata in un procedimento 

giudiziario). (Rigetta, App. Milano, 16/09/2008) 

 

Cass. civ., Sez. III, 06 dicembre 2011, n. 26195  

In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non 

può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. , la cancellazione delle 

parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento 

dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio 

sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza 

tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle 

affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate 

offensive dell'altrui reputazione le parole (come l'avverbio "subdolamente"), che, 

rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, 

non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. 

(Rigetta, Trib. Varese, 19/11/2005) 

 

Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21696  

L'art. 89 secondo comma cod. proc. civ. , che prevede la possibilità di assegnare 

alla persona offesa dalle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti 

difensivi di un giudizio, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non 

patrimoniale,non trova applicazione quando l'offeso non sia una delle parti ma il 

giudice che ha deciso la controversia. (Rigetta, App. Perugia, 03/05/2008) 

 

App. Roma, 14 settembre 2011 

Nel processo civile, ai fini della sanzione per lite temeraria, che consegue 

all'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non è 

sufficiente la prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate de parte del 

giudice, occorrendo che la parte richiedente deduca e dimostri la ricorrenza nel 

comportamento dell'avversario del dolo o della colpa grave, ovvero della 

consapevolezza dell'infondatezza di dette tesi o dell'ignoranza delle stesse, per 

mancato uso di un minimo di diligenza. 

 

App. Milano, Sez. IV, 29 giugno 2011 

L'onere di contestazione tempestiva delle pretese avversarie ravvisabile a carico del 

convenuto è connaturato (oltre che al carattere dispositivo del processo) al sistema 

di preclusioni che comporta, per entrambe le parti, il dovere di collaborare fin dalle 

prime battute della controversia a definire e circoscrivere la materia del contendere, 

e pure al generale canone di economia di cui all'art. 111 Cost. , oltreché ai principi 

di lealtà e probità. Ne consegue che, ogniqualvolta sia posto a carico di uno dei 

litiganti una prescrizione di allegazione e prova, l'altro ha l'onere di contestare, 

nella prima difesa utile, il fatto allegato dovendosi, in mancanza, ritenere tale fatto 

sussistente e non bisognoso di prova. 
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Trib. Aosta, 08 aprile 2011 

La condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. , quale 

sanzione per la inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è 

tenuta, non può avere fondamento sulla sola dedotta progettazione di tesi 

giuridiche riconosciute errate dal Giudice, in quanto necessario che l'altra parte 

deduca e dimostri nella condotta avversaria, la ricorrenza del dolo o della colpa 

grave, quale consapevolezza o ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo 

di diligenza, della infondatezza delle sostenute tesi. 

 

Cass. civ., Sez. Unite, 29 marzo 2011, n. 7097  

La questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di 

cassazione, purché almeno una delle parti l'abbia sollevata tempestivamente nel 

giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto. In 

presenza di tale condizione, la questione di giurisdizione può essere posta anche 

dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la 

giurisdizione in base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito; in 

questo caso, però, il giudice può condannare tale parte alla rifusione delle spese del 

giudizio di impugnazione anche se la stessa sia risultata vincitrice in punto di 

giurisdizione, potendo ravvisarsi in simile comportamento la violazione del dovere 

di lealtà e probità di cui all'art. 88 del codice di procedura civile. (Cassa e dichiara 

giurisdizione, Cons. Stato Roma, 17/09/2009) 

 

Cass. civ., Sez. I, 08 ottobre 2010, n. 20878  

L'art. 94 cod. proc. civ. , il quale contempla la condanna alle spese nei confronti 

dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la 

rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), 

si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel 

processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in 

maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza; 

tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico 

dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e 

probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. ovvero nella mancanza della normale 

prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, 

secondo comma, cod. proc. civ. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso la 

coincidenza dei gravi motivi con la mera scelta, del rappresentante di società in 

accomandita semplice, di costituirsi in giudizio in nome e per conto della società per 

ivi resistere alle pretese di controparte, senza tenere conto che, nell'arco di 

svolgimento del processo - anteriore al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore 

della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 -, un diffuso orientamento 

giurisprudenziale riteneva che alla cancellazione della società dal registro delle 

imprese ed ai relativi adempimenti, ex art. 2312 cod. civ. , non seguisse anche la 

sua estinzione, determinata invece, come in concreto non accertato, dall'effettiva 

liquidazione di tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo). (Cassa e decide nel 

merito, App. Milano, 04/04/2003) 
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Cass. civ., Sez. Unite, 20 agosto 2010, n. 18810  

Costituisce violazione del dovere di lealtà e probità delle parti così come disciplinato 

dall'art. 88 cod. proc. civ. la condotta processuale di una parte caratterizzata dalla 

ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica 

opposizione alle scelte di controparte, unita alla richiesta, accolta, di sospensione 

del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. , trattandosi di un comportamento 

processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una 

ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. Pertanto tale condotta 

può determinare l'applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte cod. proc. 

civ. , secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare 

una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 cod. proc. civ. , ha 

causato all'altra parte. (Cassa e dichiara giurisdizione, Roma, 17/02/2009) 

 

 


