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Presentazione 

Nella perenne riforma del processo civile, uno dei settori in cui gli interventi legislativi 

sono più affollati e continui è quello relativo alle spese di lite, e negli ultimi anni le 

modifiche sono diventate vorticose, atteso che, a partire dalla L. n. 69 del 2009, è stato 

emendato il primo comma ed introdotto l’ultimo comma dell’articolo 91 c.p.c. in tema 

di condanna alle spese; è stato tre volte riscritto l’articolo 92, comma 2, c.p.c., in tema 

di compensazione; è stato introdotto l’articolo 96, comma 3, c.p.c. in tema di condanna 

per lite temeraria; sono state dettate disposizioni rilevanti anche nella normativa 

speciale, con l’articolo 13 del d.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione, l’articolo 4, 

comma 1, D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014, in tema di negoziazione 

assistita, nonché l’articolo 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia in 

tema di raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza totale. 

Il corso si propone di fare il punto su tutte le principali questioni problematiche 

affrontate dalla giurisprudenza; di riflettere sul rapporto tra principio di causalità e di 

soccombenza; di verificare se e come la disciplina delle spese e la sua concreta attuazione 

possa incidere sulla durata e sulla quantità dei processi. 

Una specifica sessione sarà dedicata al patrocinio a spese dello Stato, oggetto di recenti 

interventi sia normativi (cfr. art. 1 comma 783 L. n. 208 del 2015), sia giurisprudenziali 

della Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 192 e 237 del 2015), approfondendo alcuni  



 

 

 

dei temi principali connessi alla materia, tra i quali i criteri di liquidazione del 

compenso dell’avvocato e del CTU; la prescrizione del diritto al compenso e la sua 

rilevabilità; la soccombenza della parte ammessa al beneficio; la disciplina dell’istituto 

nella mediazione e nella negoziazione assistita; il nuovo articolo 83 comma II bis del TU 

spese di giustizia; gli adempimenti di cancelleria relativi alla liquidazione dei compensi 

e al regresso dello Stato. 

 

Lunedì 11 settembre 2017 

 

ore 15.00 Presentazione del corso   

 

ore 15.15 L’evoluzione dei principi di soccombenza e causalità e la valorizzazione del 

comportamento della parte di fronte alle prospettive conciliative (proposta 

conciliativa del giudice, mediazione, negoziazione assistita e atp 

obbligatorio)  

Ne discutono: 

prof. Francesco Paolo Luiso, già Professore ordinario di diritto processuale civile 

presso l’università di Pisa 

dott. Umberto Scotti, Consigliere della Corte di cassazione 

 

 

ore16.15 Il nuovo art. 92 c.p.c.: quale spazio applicativo per la compensazione delle 

spese di lite?  

prof. Giuliano Scarselli, Professore ordinario di diritto processuale civile presso 

l’università di Siena 

 

 

ore 17.00 Dibattito 

 



 

ore 18.00 Sospensione dei lavori 

 

 

Martedì 12 settembre 2017 

ore 9.15 Le condanne sanzionatorie nella prassi applicativa (condanne ai sensi degli 

artt. 88 e 96 c.p.c; raddoppio del c.u.; condanna ex art. 283, secondo comma, 

c.p.c.);  

dott. Cesare Trapuzzano, Ufficio del Massimario della Corte di cassazione 

 

ore 10.15 Dibattito 

 

ore 11.00 Pausa 

 

ore 11.15 Focus sulla giurisprudenza di legittimità in tema di lite temeraria. 

dott.ssa Chiara Graziosi, Consigliere della Corte di cassazione 

 

ore 12.15 Dibattito 

 

ore 13.00 Pausa pranzo 

 

ore 14.30 Forum di discussione sulla quantificazione dei compensi di avvocato e delle 

spese. 

         Introducono il dibattito: 

Parametri forensi  

avv. Andrea Bulgarelli, Foro di Modena 

La liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice. 

Geom. Paolo Frediani, consulente tecnico e pubblicista 

La quantificazione delle spese nei giudizi di appello e cassazione e il principio di 

globalità. 

dott.ssa Luciana Barreca, Consigliere della Corte di cassazione 

 

ore 17.00 Sospensione dei lavori 



 

 

 

 

 

Mercoledì 13 settembre 2017 

ore 9.15  La liquidazione dei compensi del difensore e del ctu nei processi con parte 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La soccombenza della parte 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato.  

dott.ssa Sonia Porreca, Giudice del Tribunale di Ferrara 

avv. Rosanna Beifiori, Foro di Reggio Emilia 

 

ore 10.00 Dibattito  

 

ore 10.30 La revoca del patrocinio a spese dello Stato. 

dott. Antonio Scalera, Consigliere della Corte di appello di Catanzaro 

 

 

ore 11.15  Pausa  

 

ore 11.30 Gli adempimenti di cancelleria nelle liquidazioni dei compensi e 

nell’azione di regresso da parte dello Stato. 

dott. Walter Caglioti, Dirigente della Procura Generale presso la Corte di Appello di 

Catanzaro  

 

ore 12.15   Dibattito 

 

ore 13.00    Conclusione dei lavori 


