
Tribunale di Teramo, 11.01.2011, n. 17 

 

FATTO e DIRITTO 

Con atto di citazione notificato in data 30.12.2008, TIZIO conveniva in giudizio CAIO, per sentirlo 

condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa di varie iniziative 

giudiziarie intraprese dal convenuto, caratterizzate da "inconsistenza giuridica sostanziale e 

processuale", quantificato complessivamente nella somma di euro 570.547,13, di cui euro 

200.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla salute conseguente alle pene ed alle ansie vissute 

per aver dovuto affrontare 14 anni di vicende giudiziarie, euro 200.000,00 per la turbata integrità 

psichica incidente sulla capacità sociale, sulla conduzione della vita di relazione e sulla condizione 

morale ed esistenziale, euro 85.500,00 per spese di giustizia ed onorario di avvocato, euro 

18.118,76 per essere stato costretto a far ricorso a prestiti, ed euro 67.228,37 per interessi e 

rivalutazione. 

Regolarmente costituitosi in giudizio, il convenuto contestava in fatto ed in diritto le avverse 

deduzioni, concludendo per il rigetto della domanda perché improcedibile e/o inammissibile e/o 

infondata. Chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 

c.p.c. 

In assenza di attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni in sede di udienza del 29.06.2010 

e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 

La domanda non è fondata e non può essere accolta. 

Lamenta TIZIO di aver subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza di 

svariate azioni giudiziarie intraprese dal convenuto, considerate inconsistenti, farneticanti e 

ostruzionistiche, a causa delle quali avrebbe "vissuto impotente un calvario durato 14 anni, 

soffrendo in silenzio tutte le pene e le ansie che la situazione imponeva e che ha lasciato in lui un 

profondo segno negativo delle quotidiane esperienze di vita" (vd. pagg. 4 - 5 atto di citazione). 

La domanda proposta da TIZIO, fondata su una presunta responsabilità del convenuto per atti o 

comportamenti processuali, proposta ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., va dichiarata 

inammissibile. 

Difatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 96 c.p.c. che disciplina tutti i 

casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di 

specialità rispetto alla comune azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., di modo che la 

responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità 

per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato articolo 96 

c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (vd. 

Cassazione civile, sez. III, 03/03/2010, n. 5069; Cassazione civile, sez. III, 24/07/2007, n. 16308; 

Cassazione civile, sez. III, 20/07/2004, n. 13455; Cassazione civile, sez. III, 17/10/2003, n. 15551; 

Cassazione civile, sez. II, 12/03/2002, n. 3573). La speciale responsabilità processuale aggravata ex 

art. 96 c.p.c. comprende, quindi, tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e 

copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, con la conseguenza che resta preclusa la 

possibilità di invocare, con una domanda autonoma, i principi generali della responsabilità per fatto 

illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli 

stessi atti, restando devoluta la decisione in ordine a tale responsabilità, in via esclusiva, al giudice 

cui spetta di conoscere il merito della causa (vd. Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010; 

Cassazione civile, sez. III, 20/11/2009, n. 24538; Cassazione civile, sez. III, 24/07/2007, n. 16308; 

Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9297; Cassazione civile, sez. I, 23/03/2004, n. 5734; 

Cassazione civile, sez. III, 18/02/2000, n. 1861). 

Pertanto, in applicazione dei suesposti principi al caso di specie, l'attore non poteva proporre 

domanda di risarcimento del danno derivante da presunta responsabilità processuale dell'odierno 

convenuto con giudizio separato ed autonomo, ma avrebbe dovuto far valere la detta responsabilità 

all'interno dei processi già pendenti. 

La domanda, dunque, va dichiarata inammissibile. 



In ogni caso, ed a maggior chiarimento, va detto che non potrebbero mai essere liquidate in questa 

sede le spese di giustizia e di onorario di avvocato sostenute nei vari giudizi, potendo le stesse 

trovare adeguata regolamentazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., solo nell'ambito degli stessi giudizi. 

Inoltre, è sempre nell'ambito dei vari procedimenti instaurati tra le odierne parti, che deve essere 

verificato il diritto dell'attore ad ottenere gli interessi e la rivalutazione che si ricollegano al mancato 

o ritardato adempimento dell'obbligazione originaria (vd. Cassazione civile, sez. III, 16/01/1989, n. 

163). Infine, nessuna dimostrazione ha fornito l'attore in ordine all'asserito ricorso a vari prestiti 

conseguenti alla necessità di superare le difficoltà economiche che sarebbero sorte per effetto delle 

iniziative giudiziarie del convenuto. 

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

Va accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal convenuto, atteso 

che l'attore ha agito quanto meno con colpa grave, perseverando nel prospettare tesi contrastate da 

un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale, della cui infondatezza avrebbe 

potuto acquisire conoscenza solo adoperando la normale diligenza. Tale danno da ritenersi "in re 

ipsa", può essere equitativamente determinato in euro 5.000,00, apparendo ovvio che l'iniziativa del 

tutto infondata intrapresa dal TIZIO abbia prodotto nel convenuto una situazione di disagio 

interiore, dato che il processo è ordinariamente causa di ansia, stress e dispendio di tempo ed 

energie ed è pertanto suscettibile di dar luogo al risarcimento del danno in favore della parte che lo 

abbia irragionevolmente subito. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di omissis, in composizione monocratica, definitivamente 

pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO, con atto di citazione notificato in data 30.12.2008 

nei confronti di CAIO, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

- dichiara inammissibile la domanda; 

- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del convenuto, che 

liquida complessivamente in euro 13.265,50, di cui euro 52,50 per spese, euro 3.213,00 per diritti, 

ed euro 10.000,00 per onorario; 

- in accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal 

convenuto ai sensi dell'art 96 c.p.c., condanna TIZIO al pagamento in favore di CAIO della somma 

di euro 5.000,00. 

 


