
Soccombenza o compensazione delle spese di lite? La Cassazione ricorda i principi costituzionali 
 
Con ordinanza n. 25594 pubblicata il 12 ottobre 2018, la suprema Corte di Cassazione ha rammentato ai 
giudici di grado inferiore, come la parte che ha dato origine al contenzioso mediante una condotta illecita 
accertata in giudizio, deve essere condannata a rimborsare integralmente le spese. 
 
Ciò in quanto, mediante la corretta applicazione dell’art. 15 del D. Lgs n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., ”il 
potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite è subordinato o alla 
sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza di “altri giusti motivi esplicitati nella 
motivazione”.  
 
Il provvedimento motivazionale dunque deve evidenziare in modo chiaro, adeguato ed non equivoco, le 
ragioni giustificatrici della pronuncia sulle spese: “risulta pertanto inidoneo a consentire il controllo sulla 
congruità delle ragioni a fondamento della compensazione delle spese di lite, il riferimento alla natura della 
lite stessa (cfr. Cass. ordinanza n. 23265 del 03.11.2009), o alle “ragioni logicamente desumibili dal 
complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito”, così come quello “al valore modesto 
della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l’importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il 
pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazione delle spese finisce col 
pregiudicare il concreto esercizio del diritto alla difesa garantito dall’art. 24 Cost”. 
 
Conclude la Suprema Corte di legittimità ribadendo come “la disciplina della condanna alle spese di cui 
all’art. 15 del D. Lgs n. 546/1992 (e della norma generale di cui all’art. 91 c.p.c.) riposi sul principio della 
soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità 
dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius, è tenuto alla rifusione delle 
spese anticipate da controparte”. Di conseguenza, “la manifesta illogicità della motivazione ne determina 
una anomalia talmente grave da tradursi (come chiarito in Cass. S.U. n. 8053 del 07.04.2014) in vizio di 
violazione di legge costituzionalmente rilevante” tale da imporre la necessaria revisione del provvedimento.  
 
Cari clienti e cari colleghi avvocati, attenzione dunque ad avviare illegittimamente i contenziosi: potrebbe 
costare molto caro! 
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