
 

1 

GIURISPRUDENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER DEL 10 NOVEMBRE 2021 

  



 

2 

SOMMARIO 

GIURISPRUDENZA  

Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo 3 

Corte Costituzionale, 28 ottobre 2021, n. 204                          

Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223                          

 

Urbanistica ed Edilizia                                                      9                                

TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 3 novembre 2021, n. 912                                                            

Diritto Civile e Processuale Civile                                         11           

Cassazione Civile, Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28048                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Corte Costituzionale, 28 

ottobre 2021, n. 204 

 

Massima 

“Questa Corte  osserva,  in  via  preliminare,  che  

senza  dubbio sarebbe contrario alle garanzie 

proprie  del  diritto  di  difesa  un assetto  che  

imponga  alla   parte   lesa   dal   provvedimento   

di aggiudicazione di proporre un ricorso recante 

motivi  aggiunti  prima che essa sia stata posta 

nelle condizioni di percepire il  vizio  che si 

intende denunciare, o comunque quando non le sia 

stato assicurato, a tal fine, l'intero termine di 

trenta giorni previsto dalla legge, e non le possa 

essere mosso alcun  addebito  di  colpevole  inerzia,  

o comunque di negligenza”. 

 

 

Caso di specie 

Il TAR Puglia ha rimesso alla Corte Costituzionale 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 

120, comma 5, del Codice del processo amministrativo 

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella 

parte in cui fa decorrere il termine per proporre 

motivi aggiunti, nelle controversie di cui al comma 

1, dalla ricezione della comunicazione di cui 

all'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Il Giudice rimettente dà atto che l'art. 79 del D.Lgs 

n. 163/2006 è stato abrogato, e che, ad oggi, la 

giurisprudenza si è attestata nel senso che il 

rinvio operato dall'art. 120, comma 5, Codice del 

processo amministrativo a tale disposizione vada ora 

indirizzato al nuovo art.  76, comma 2, del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici) che, pur con una diversa formula 

letterale, assegnerebbe quindici giorni, anziché 

dieci, dalla comunicazione dell’aggiudicazione per 

un tempestivo accesso.   
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Il termine per proporre motivi aggiunti potrebbe 

essere perciò incrementato di conseguenza. 

Il Giudice rimettente ritiene tuttavia che tale 

interpretazione sarebbe preclusa dal tenore 

letterale dell’art. 120, comma 5, del Codice del 

processo amministrativo, che continua a rinviare 

all'art. 79 del D.Lgs n. 163/2006, per quanto 

abrogato. 

 

 

Motivi della decisione 

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità costituzionale prospettata 

dal TAR Puglia. 

La Corte Costituzionale ha affermato in via generale 

che la lettera della legge, quando dispone un rinvio 

ad una norma successivamente abrogata, non è un 

ostacolo ma un punto di partenza che onera 

l’interprete del compito di assegnare alla norma il 

significato che essa acquisisce, a seguito 

dell’abrogazione della disposizione oggetto di 

rinvio. 

La Corte ha affermato che l’abrogato art. 79 del 

D.Lgs n. 163/2006 non riguarda solo l’informazione 

attinente all’aggiudicazione ma anche le 

informazioni che l’Amministrazione è tenuta a 

rendere disponibili dopo l’accesso agli atti.  

Fermo restando, perciò, che l’inizio del termine per 

proporre ricorso coincide (salve le altre ipotesi 

individuate dalla giurisprudenza amministrativa) 

con la data della comunicazione dell’aggiudicazione, 

la Corte Costituzionale ha aggiunto che è proprio 

il rinvio al testo integrale (e dunque comprensivo 

dell’attività conseguente alla richiesta di accesso) 

dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 a ricondurre al 

cerchio delle interpretazioni compatibili con la 

lettera della legge, la lettura che impone una 

dilazione temporale, correlata all’esercizio 

dell’accesso nei quindici giorni previsti 

attualmente dall’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016. 

La Corte Costituzionale ha concluso quindi che il 

testo dell’art. dell'art. 120, comma 5, del Codice 

del processo amministrativo è “compatibile con 
un'interpretazione, come quella da ultimo seguita 
dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
secondo la quale il dies a quo per proporre il 
decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione […] 
fermo il già descritto meccanismo di dilazione 
temporale per denunciare i vizi che emergano a 
seguito dell'accesso agli atti di gara”. 
Si legge ancora “L'istituto stesso dei motivi 
aggiunti, infatti, è finalizzato, per quanto qui 
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rileva, a permettere l'introduzione in giudizio di 
profili di illegittimità dell'atto impugnato che non 
era stato possibile percepire innanzi, sulla base 
della sola cognizione del provvedimento lesivo. 
Perciò, prevedere che il termine di decadenza per 
proporre i motivi aggiunti maturi, nonostante il 
vizio non fosse conoscibile mediante l'impiego della 
ordinaria diligenza, comporterebbe una arbitraria e 
irragionevole compressione del diritto di agire (ex 
plurimis, sentenze n. 271 del 2019 e n. 94 del 
2017)”. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

27 ottobre 2021, n. 7223 

 

 

Massima 

L’individuazione “in concreto” dei gravi illeciti 

professionali contemplati nel secondo periodo 

dell’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 

50/2016, ha carattere meramente esemplificativo; 

pertanto è legittima l’esclusione di una società da 

una gara di appalto di lavori che sia stata disposta 

perché - nonostante la comunicazione effettuata da 

parte del concorrente interessato, al momento della 

presentazione dell’offerta, dei fatti posti alla 

base di una precedente risoluzione contrattuale 

disposta da altra Amministrazione - è emersa la 

gravità degli inadempimenti contrattuali e 

l’iscrizione dell’operatore economica nel 

casellario informatico dell’ANAC, a nulla rilevando 

la pendenza di un’azione civile avverso la predetta 

risoluzione contrattuale.  

Nelle gare pubbliche, il giudizio sui gravi illeciti 

professionali è, infatti, espressione di ampia 

discrezionalità da parte della Pubblica 

Amministrazione, cui il Legislatore ha voluto 

riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa 

la sussistenza del requisito dell’affidabilità 

dell’appaltatore; di conseguenza la Stazione 

Appaltante ben può valutare, per mezzo di un 

giudizio discrezionale ed autonomo, l’affidabilità 

degli offerenti in qualsiasi fase della procedura, 

a prescindere dall’eventuale accertamento, in sede 

giurisdizionale, della legittimità del (presunto) 

pregresso inadempimento contrattuale. 

 

 

Caso di specie 

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato è 

stato nuovamente chiamato ad esprimersi in merito 

alla portata – esemplificativa o meno – delle 

ipotesi di grave illecito professionale di cui  



 

7 

all’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 

50/2016.  

Nel caso di specie, l’operatore economico, benché 

risultato migliore offerente, era stato escluso 

dalla procedura di gara a causa di una precedente 

risoluzione contrattuale comminata da una diversa 

Amministrazione per grave inadempimento 

nell’esecuzione di alcuni lavori di restauro e 

riqualificazione funzionale di un immobile pubblico. 

Con ricorso al TAR Campania l’impresa ha impugnato, 

oltre al provvedimento di aggiudicazione emesso 

dalla Stazione Appaltante a favore di un altro 

operatore economico, anche il provvedimento di 

esclusione adottato nei propri confronti, motivato 

sulla base dell’assenza del necessario requisito di 

affidabilità professionale in quanto “nell’ambito 
delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese 
ex art. 80, codesta ditta risulta iscritta al 
casellario informatico dell’ANAC per essersi resa 
colpevole di violazioni in tema in inadempimento 
contrattuale; tale comunicazione, seppur resa in 
sede di gara, è stata oggetto di ulteriori verifiche 
ed approfondimento da parte della S.A.; a seguito 
dell’istruttoria svolta questa Amministrazione ha 
ritenuto non opportuno procedere ad una 
aggiudicazione a favore di codesta società, 
ritenendo gravi le inadempienze commesse”. 
La ricorrente ha lamentato, in particolare, la 

presunta carenza istruttoria del subprocedimento 

avviato dall’Amministrazione, per non avere la 

Stazione Appaltante verificato e valutato, a fronte 

della esaustiva dichiarazione resa in sede di gara 

dall’offerente, che la risoluzione contrattuale era 

stata da subito contestata innanzi al Tribunale 

Civile di Avellino, il cui giudizio non si era, tra 

l’altro, all’epoca dei fatti, neppure concluso.  

Con sentenza resa in forma semplificata dalla 

Sezione Prima, pubblicata l’11 aprile 2018, n. 2390, 

successivamente appellata dalla parte soccombente, 

il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, sul 

“presupposto della portata meramente 
esemplificativa delle ipotesi di grave illecito 
professionale contemplate nel secondo periodo 
dell’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 
50/2016”, con conseguente “piena autonomia della 
fattispecie contemplata nel periodo precedente, che, 
nell’assumere una portata generale, si affranca dai 
requisiti specifici richiamati nei predicati casi 
esemplificativi”.  
Di conseguenza, sempre secondo il TAR, pur in 

presenza di una contestazione in sede 

giurisdizionale di una precedente risoluzione 

contrattuale subita dal concorrente, la Stazione 
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Appaltante può sempre sindacare in via autonoma 

presupposti ed elementi costitutivi del dichiarato 

illecito professionale. 

 

 

Motivi della decisione 

I Giudici di Palazzo Spada, confermando quanto già 

dichiarato dal TAR Campania, hanno ritenuto 

infondati i motivi addotti dall’appellante, sul 

presupposto che attraverso il disposto di cui al 

richiamato art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 

n. 50/2016, alla Stazione Appaltante è sempre 

consentito desumere l’integrità e l’affidabilità 

professionale dell’operatore economico da condotte 

e/o vicende pregresse, a nulla rilevando la pendenza 

di un giudizio proprio su quelle condotte e/o 

vicende. 

La sussistenza di gravi illeciti professionali può, 

infatti, essere dedotta da qualunque circostanza o 

elemento di fatto utile, atteso che l’elencazione 

contenuta nella disposizione normativa succitata è 

meramente esemplificativa e che la Stazione 

Appaltante può, tra l’altro, dimostrare 

l’affidabilità del concorrente con ogni mezzo, 

purché “adeguato”. 
Del resto, la discrezionalità e l’autonomia della 

Stazione Appaltante nel valutare l’integrità di un 

offerente, a prescindere dall’eventuale pendenza di 

un giudizio a riguardo viene, da ultimo, ribadita 

anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 

la quale ha di recente statuito che “l’art. 57, 
paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che 
abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere 
interpretato nel senso che osta a una normativa 
nazionale in forza della quale la contestazione in 
giudizio della decisione di risolvere un contratto 
di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione 
aggiudicatrice per via di significative carenze 
verificatesi nella sua esecuzione, impedisce 
all’amministrazione aggiudicatrice che indice una 
nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi 
valutazione, nella fase della selezione degli 
offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la 
suddetta risoluzione si riferisce” (così CGUE, causa 
C-41/2018). 

Il Consiglio di Stato ha, quindi, concluso per 

l’infondatezza dell’appello e ha ritenuto pertanto 

legittimo il provvedimento di esclusione comminato 

dalla Stazione Appaltante nei confronti 

dell’appellante. 
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URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 

 

 

 

 

TAR Lombardia - Milano, Sez. 

I, 3 novembre 2021, n. 912 

 

Massima 
 

Il livellamento del terreno e la trasformazione del 

sedime di una strada necessitano del previo rilascio 

del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, 

comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 in quanto 

devono essere qualificati come interventi di nuova 

costruzione ex articolo 3, comma 1, lett. e) del 

citato D.P.R. 

  

 

Caso di specie 
 

I ricorrenti, in assenza del necessario titolo 

edilizio e paesaggistico, hanno realizzato delle 

opere di livellamento mediante movimento di terra e 

trasformazione del sedime della strada che divide i 

due appezzamenti di terreno di cui sono proprietari. 

L’Amministrazione, accertata la realizzazione della 

predetta attività edilizia, ha emesso un’ordinanza-

ingiunzione, intimando ai ricorrenti la remissione 

in pristino dei luoghi. 

 

 

Motivi della decisione 

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza emessa dal 

Comune deducendo, inter alia, che le opere 

contestate non necessitavano del preventivo rilascio 

del permesso di costruire in quanto non potevano 

essere qualificate alla stregua di un “intervento 

edilizio” in senso tecnico. 

Il TAR, valutando infondate le deduzioni dei 

ricorrenti, ha sottolineato che l’attività 

contestata è a tutti gli effetti un intervento 

edilizio.   
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Ed invero, i “lavori di movimento terra e 
livellamento che hanno modificato la conformazione 
dell’area” nonché “cancellato il sedime della 
strada” che, conseguentemente, non risulta più 

delimitata com’era precedentemente ma si confonde 

con l’area di pertinenza dei fabbricati adiacenti. 

Si tratta, a parere del Collegio, di un intervento 

capace di integrare una trasformazione urbanistica 

capace di comportare un’alterazione permanente 

dell’assetto del territorio da qualificarsi, in 

quanto tale, come intervento di nuova costruzione ai 

sensi articolo 3, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 

380/2001.  

Alla luce della prospettata classificazione, i 

ricorrenti avrebbero dovuto ottenere il preventivo 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nonché 

del permesso di costruire, in forza dell’articolo 

10, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001. 

Il Collegio ha, pertanto, rigettato il ricorso 

valutando legittima la condotta 

dell’Amministrazione comunale che, mediante 

l’ordinanza-ingiunzione, ha ordinato ai 

responsabili dell’abuso un facere consistente nella 
remissione in pristino dei luoghi. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Cassazione Civile, Sez. III, 

14 ottobre 2021, n. 28048 

 
 

Massima 

È necessario l’intervento delle Sezioni Unite per 

dirimere il contrasto circa la possibilità di 

condannare alle spese la parte vittoriosa nel caso 

di un rilevante divario tra petitum e decisum 
(Cass. Ord. 28048/2021). Nel caso, infatti, di 

un rilevante divario tra quanto chiesto 

dall’attore (petitum) e quanto deciso dal Giudice 
(decisum), è possibile che l'attore parzialmente 
vittorioso possa essere condannato alla rifusione 

di un’aliquota delle spese di lite in favore della 

controparte? 

 

 

Caso di specie 

All’esito di un contenzioso giudiziario, il 

convenuto veniva condannato a rifondere alle 

controparti le spese di lite, per l’importo di 

circa Euro 4 mila, oltre IVA e CPA.  

In virtù di detta pronuncia, le parti creditrici 

notificavano l’atto di precetto per circa Euro 

5.900, vale a dire l’importo del titolo esecutivo 

maggiorato degli oneri, oltre agli onorari per il 

precetto.  

Il debitore proponeva opposizione lamentando vari 

profili di nullità e, in particolare, che la somma 

precettata fosse superiore a quella dovuta.  

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione 

ritenendo che l’importo precettato fosse superiore 

al dovuto di circa 100 Euro e che il valore della 

causa, ai fini della determinazione dell’onorario 

dovuto per il precetto, dovesse determinarsi in 

base alle risultanze del titolo esecutivo, ossia 

al netto di IVA e CPA.  

I creditori appellavano la decisione e il gravame 

veniva parzialmente accolto, ritenendo 

l’opposizione fondata nei limiti di 56 Euro.   
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La Corte d’Appello compensava le spese di lite per 

1/10 e le poneva a carico del debitore per gli 

altri 9/10.  

Dunque, il debitore, pur essendo la sua opposizione 

fondata (seppur per soli 56 euro) e, pertanto, pur 

essendo parzialmente vittorioso, veniva condannato 

a rifondere le spese di lite alla controparte 

(nella misura di 9/10). 

Il debitore, nella sua qualità di attore-opponente, 

lamenta di essere stato condannato alla refusione 

delle spese di lite pur essendo vittorioso.  

La sua opposizione, infatti, era stata accolta in 

entrambi i gradi di giudizio, seppur in misura 

minore rispetto al richiesto.  

Sostanzialmente, la domanda proposta dal 

ricorrente è la seguente: 

 se l'art. 91 c.p.c. consenta di condannare alla 
rifusione delle spese di lite in favore della 
controparte l'attore che abbia visto sì 
accogliere la propria domanda, ma in misura 
notevolmente inferiore rispetto a quanto 
richiesto. 

Il Collegio ritiene che la questione vada 

sottoposta alle Sezioni Unite stante il contrasto 

esistente tra le Sezioni Semplici. 

 

Motivi della decisione 

L’ordinanza dà atto dell’esistenza, al riguardo, 

di due indirizzi contrapposti. 

Secondo un orientamento, l’attore che ottenga 

ragione per un importo inferiore al richiesto: 

 non può considerarsi soccombente ai sensi 

dell’art. 91 c.p.c. 

 e non può essere condannato al pagamento delle 

spese di lite, neppure in minima parte. 

Ad esempio, se chiede 100 e ottiene 10, non è 

soccombente. 

Sostanzialmente “la riduzione, sia pure sensibile, 
della somma richiesta con la domanda giudiziale, 
non vale a realizzare il concetto di soccombenza 
ai fini dell'attribuzione dell'onere delle spese e 
può, quindi, solo consentire la relativa 
compensazione totale o parziale”. 
Un altro indirizzo ritiene invece che sussista la 

soccombenza anche nel caso in cui l’attore abbia 

formulato una sola domanda che venga accolta in 

misura quantitativamente inferiore al richiesto. 

Tale orientamento viene argomentato diffusamente 

in una pronuncia del 2016 (Cass. n. 3438/2016) in 

cui si afferma quanto segue: 



 

13 

 la parte che veda accolta la propria domanda in 

misura inferiore al richiesto è tecnicamente 

soccombente. Se così non fosse, non avrebbe 

titolo per proporre un’impugnazione; quindi, in 

quanto soccombente, può essere condannata al 

pagamento delle spese; 

 una domanda eccedente la reale entità del 

credito costringe il convenuto a maggiori 

oneri di difesa; infatti, gli oneri da versare 

al difensore sono parametrati al petitum (e non 
al decisum); 

 l’art. 92 c.p.c. stabilisce quando le spese 

possono essere compensate anche parzialmente ma 

non prevede a carico di quale parte vada la 

porzione di spese non compensate e, 

quindi, consente la condanna anche a carico del 

contendente vittorioso solo in parte. 

Il Collegio censura le argomentazioni di questa 

decisione (Cass. n. 3438/2016) ritenendole non 

condivisibili per le ragioni di seguito esposte. 

In relazione alla condanna alle spese, viene in 

rilievo il caso del significativo divario tra 

il petitum (ossia ciò che viene chiesto dalla 

parte) e il decisum (vale a dire quanto è stabilito 
dal Giudice).  

In tal caso: 

a) secondo alcune decisioni, ricorre 

la soccombenza reciproca o parziale e, quindi, è 

possibile la condanna dell’attore – che ha chiesto 

più del dovuto – alla refusione delle spese alla 

controparte; 

b) secondo altre pronunce, ricorre un giusto 

motivo per la compensazione delle spese (ex art. 

92 c.p.c.), ma non è possibile la condanna, neppure 

in parte, del contendente che sia risultato 

vittorioso seppur in misura inferiore al dovuto. 

In considerazione di quanto sin qui esposto ed 

argomentato, l’ordinanza interlocutoria rileva 

come il ricorso in oggetto: 

 sia infondato qualora si aderisca al primo 

orientamento (sub a), in quanto, in tale 

circostanza, è legittima la condanna alle spese, 

stante la soccombenza reciproca; 

 sia fondato nell’ipotesi in cui si aderisca al 

secondo indirizzo (sub b), in quanto una condanna 
alle spese deve considerarsi inammissibile 

essendo la parte vittoriosa. 

Il Collegio ritiene di dover rimettere la questione 

alle Sezioni Unite in ragione del contrasto sopra 

esposto.  

Inoltre, il Collegio non considera soddisfacenti 

le motivazioni addotte dal primo orientamento sia 



 

14 

per quanto attiene all’interpretazione letterale 

delle norme che per ragioni logiche. 

L’ordinanza censura l’orientamento che ammette la 

refusione delle spese a carico della parte 

parzialmente vittoriosa.  

Una simile lettura risulta errata sul piano 

dell’interpretazione delle norme (artt. 91 e 92 

c.p.c.).  

Infatti, dal momento che l’art. 91 c.p.c. impone 

la regola del victus victori e l’art. 92 c.p.c. 
prevede tre eccezioni, una volta che sia venuto 

meno il presupposto per l’applicazione 

dell’eccezione, torna ad operare la regola. 

Pertanto, nel caso di soccombenza reciproca, se il 

Giudice decide di compensare parzialmente le spese 

(eccezione), la parte di spese non compensate resta 
disciplinata dall’art. 91 c.p.c. (regola).  
Se manca la compensazione o nei limiti in cui 

manca, torna ad operare la regola generale per la 

quale le spese seguono la soccombenza. 

L’orientamento sottoposto a censura ritiene 

erroneamente che l’art. 92 c.p.c. non stabilisca a 

carico di chi vadano poste le spese non compensate. 

Secondo il Collegio è vero l’opposto, ossia l’art. 

92 c.p.c. non stabilisce a carico di chi vadano le 

spese non compensate dal momento che non ha ragione 

di farlo poiché lo stabilisce già l’art. 91 c.p.c. 

Il Collegio stigmatizza anche l’argomentazione 

secondo cui una domanda eccedente la reale entità 

del credito costringerebbe il convenuto a maggiori 

oneri di difesa, dal momento che gli oneri da 

versare al difensore sono parametrati al petitum e 
non al decisum.  
Per tale ragione, sarebbe iniquo lasciare a carico 

del convenuto le spese provocate dalla richiesta 

eccessiva della controparte (Cass. n. 3438/2016). 

L’ordinanza interlocutoria ritiene non 

condivisibile tale posizione dal punto di vista 

logico. 

Innanzitutto, il diritto al rimborso delle spese 

non preesiste alla sentenza ma nasce con essa, 

infatti, la sentenza è costitutiva del diritto al 

rimborso.  

Conseguentemente, rappresenta un’inversione logica 

domandarsi se, prima della sentenza, la parte abbia 

sostenuto delle spese che una diversa condotta 

dell’attore avrebbe potuto evitare.  

Il credito di rimborso nasce con la sentenza ed è 

a favore della parte vittoriosa.  

Il Giudice non è tenuto a chiedersi quanto abbia 

speso la parte soccombente, in quanto la legge 

consente tre alternative: 

 la condanna integrale del soccombente; 
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 la condanna parziale del soccombente con 

compensazione parziale per la frazione restante; 

 la compensazione integrale. 

Il Collegio muove un’ulteriore critica, affermando 

che l’argomentazione secondo cui la domanda 

eccessiva dell’attore costringerebbe il convenuto 

a maggiori oneri di difesa (giustificando la 

condanna alle spese dell’attore) sovrappone due 

piani distinti: quello delle spese di resistenza e 

di soccombenza.  

I Giudici ricordano che: 

 le spese di resistenza sono quelle che “la parte 
soccombente ha sostenuto per contrastare 
l'iniziativa giudiziaria avversa”; 

 le spese di soccombenza sono quelle che “la parte 
soccombente deve rifondere al vincitore”. 

Alla luce di ciò, per stabilire chi debba pagare 

le spese di soccombenza – dovute alla parte 

vittoriosa – è irrilevante chiedersi quanto abbia 

speso il soccombente per pagare il proprio 

difensore, infatti: 

 gli artt. 91 e 92 c.p.c. riguardano solo le spese 

di soccombenza (e non di resistenza), 

 il soccombente è tutelato dal principio per cui 

la parte vittoriosa ha diritto alle spese in base 

al decisum (art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014); 
 l’onere sostenuto per pagare il proprio difensore 

non può giustificare la condanna alle spese della 

parte vittoriosa; 

 “potrebbe risultare velleitario pretendere di 
distinguere, a fronte di una domanda attorea 
accolta solo in parte, gli "oneri" (quelli che 
il convenuto avrebbe dovuto comunque sostenere), 
dai "maggiori oneri" (quelli, cioè, che il 
convenuto ha dovuto affrontare solo a causa della 
esosità della pretesa attorea)”. 

Il Collegio rileva come non sia condivisibile 

l’orientamento che consente la condanna alle spese 

della parte vittoriosa in caso di rilevante divario 

tra petitum e decisum in quanto non risulta 

compatibile con l’art. 24 della Costituzione. 

Secondo l’orientamento in commento, l’attore 

parzialmente vittorioso è anche parzialmente 

soccombente, quindi, è corretto che venga 

condannato alle spese. 

L’ordinanza sottolinea come l’errore di un simile 

ragionamento risieda nella circostanza di 

equiparare la posizione dell’attore a quella del 

convenuto. 

Le due posizioni, infatti, sono distinte: 

 il creditore insoddisfatto per ottenere il 

pagamento del dovuto è obbligato a ricorrere al 

Giudice; 
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 il debitore, a fronte di una pretesa 

stragiudiziale esorbitante il dovuto, non è 

obbligato a ricorrere al Giudice, infatti, 

l’ordinamento gli offre vari strumenti di 

autotutela (ad esempio, può decidere di adempiere 

per la parte che ritiene dovuta oppure, a seconda 

dei casi, sollevare l’eccezione di 

inadempimento et cetera). 
Quindi, la posizione dell’attore parzialmente 

vittorioso è diversa da quella del convenuto 

parzialmente soccombente, poiché solo il primo 

(l’attore) è costretto a ricorrere al Giudice e a 

sostenere delle spese.  

Se il creditore è stato costretto a ricorrere al 

Giudice per far valere il proprio diritto, le spese 

potranno essere al massimo compensate ma non 

addossate all’attore.  

Diversamente opinando “l'interpretazione qui 
contestata dell'art. 92 c.p.c., diverrebbe una 
coazione indiretta ad astenersi dall'esercitare il 
proprio diritto, in tutti i casi in cui il costo 
della lite dovesse superare il valore di essa, con 
conseguente dubbia compatibilità della norma con 
l'art. 24 Cost.”. 
Infatti, la condanna alle spese costituisce un 

“complemento essenziale della garanzia 
costituzionale del diritto di azione”. 
In conclusione, l’ordinanza interlocutoria, in 

relazione alla questione di massima e particolare 

importanza ed al contrasto sopra descritto, ritiene 

che sia necessario rimettere il ricorso al Primo 

Presidente, affinché valuti l'opportunità di 

assegnarlo alle Sezioni Unite. 

Il quesito da risolvere è il seguente: 

 “se sia corretta e costituzionalmente orientata 
l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., secondo 
cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e 
decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa 
essere condannato alla rifusione di una aliquota 
delle spese di lite in favore della controparte”. 
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