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La questione 
 

 
 

Con una recente pronuncia1 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della 
tematica della responsabilità dell’avvocato nei confronti del cliente e, in 

particolare, dei criteri in base ai quali il giudice può, in adesione alla 
domanda attorea, condannare l’avvocato al risarcimento danni per 

mancato corretto adempimento dell’attività professionale. 
 

 
 

 

 
 

Il caso di specie 
 

 
 

I. Il giudizio di merito 

 
La pronuncia da ultimo ricordata concerne la seguente fattispecie.  

 
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo: 

 veniva dichiarato risolto - per inadempimento dell’avvocato 

opposto, il contratto d'opera professionale relativo alla difesa a 

favore del cliente opponente svolta nell’ambito di un giudizio tributario; 

 veniva condannato l’avvocato al pagamento dei risarcimento 

danni nei confronti del cliente; 

 ciò in quanto, tra l’altro, per non avere fornito la dovuta attività di 

consulenza, e specificamente non avere consigliato in tempo utile 

al cliente l'unico rimedio esperibile nella specie, e cioè la 

proposizione di ricorso per Cassazione; 

 in particolare, il Tribunale aveva: 

a) ritenuto provato che l’avvocato aveva avvertito il cliente della 

possibilità di ricorrere in cassazione solo quando il termine di 

impugnazione era ormai spirato;  

b) ritenuto, di conseguenza, provato l'inadempimento colpevole 

del professionista; 

c) affermato che, ove fosse stato proposto tempestivo ricorso 

per Cassazione, le ragioni del cliente avrebbero trovato 

accoglimento. 

                                                 
1
 Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6859, in La Nuova Procedura 

Civile, 2, 2018. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-nei-confronti-del-cliente-giustizia-predittiva-come-criterio-per-laccesso-alla-tutela-risarcitoria/


 

 

 

Proposto appello, il giudice di secondo grado aveva, per quanto qui rileva, 
ritenuto la valutazione prognostica svolta dal Tribunale in ordine 

all'esito del giudizio di Cassazione in linea con i criteri probabilistici 
enunciati al riguardo dalla Suprema Corte. 

 
II. Ricorso per cassazione 

 
Con ricorso per cassazione l’avvocato sosteneva: 

 la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto aveva ritenuto l'astratta 

eventualità dell'accoglimento del ricorso in Cassazione 

equipollente alla dimostrazione in concreto dell'accoglimento; 

 la nullità della sentenza impugnata, non avendo posto il Giudice alla sua 

base le prove e le argomentazioni sottopostogli dalla parte, bensì le 

proprie argomentazioni, che avrebbero – a suo dire – supplito alle 

lacune difensive. 

 

 
 

 
 

 

Il principio di diritto 
 

 
 

In tema di risarcimento danni richiesto nei confronti dell’avvocato per non aver 
consigliato in tempo utile al cliente l'unico rimedio esperibile, va rigettato il 

ricorso avverso la pronuncia che, nel condannare il professionista, abbia 
ritenuto, sulla scorta di criteri probabilistici, che ove l’avvocato avesse 

diligentemente operato, il cliente sarebbe risultato vittorioso. 
 

 
 

 
 

 

Approfondimento  
 

 
 

La pronuncia in commento concerne, in particolare, l’applicazione dei criteri 
probabilistici utili al fine della pronuncia di condanna in questione. 

 
Alla luce del principio esposto, pare possa osservarsi come in realtà, secondo 

una certa ottica, si tratti di c.d. giustizia predittiva2: in effetti è la stessa 

                                                 
2 Si tratta, in estrema sintesi, se mi è permesso, di quella branca della scienza giuridica – 

ovvero di quell’angolo prospettico con cui guardare (se non altro dal punto di vista 



 

 

pronuncia dalla Cassazione a fase riferimento, al fine della configurabilità 

dell’obbligo risarcitorio in capo all’avvocato, di valutazione prognostica 
sull’esito della lite e criteri probabilistici3.  

 
Si osservi difatti che la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’avvocato di cui 

si è detto osservando che: 
 il Giudice del merito ha ritenuto, sulla scorta di criteri probabilistici, 

che ove l’avvocato avesse diligentemente operato, il cliente 

sarebbe risultato vittoriosa in Cassazione; ciò in concreto, in 

ragione: 

a) dei documenti presentati dal cliente nell’originario giudizio 

tributario cui si è accennato; 

b) delle motivazioni (“esaurienti e coerenti”) rese dalla Commissione 

Tributaria regionale; 

 detta motivazione appare in linea con i principi enucleati al riguardo dalla 

giurisprudenza di legittimità. 

 
Detti principi sono, in sintesi, i seguenti4.  

 
Al fine di affermare la responsabilità dell'esercente la professione forense 

occorre:  
1. il mancato corretto adempimento dell'attività professionale; 

2. verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia 

riconducibile alla condotta del legale; 

                                                                                                                                                                  
processuale, in senso lato) quasi all’intera attività interpretativa svolta dal giurista (attività che 

costituisce la natura caratterizzante e specializzante il lavoro, il compito e la funzione di 

quest’ultimo) – volta ad indagare in ordine alla prevedibilità dell’esito giudiziale di una 

controversia. 

Al tema, a dimostrazione della sua stringente attualità, è dedicato il Primo Congresso 

Nazionale de La Nuova Procedura Civile (Roma, Tribunale ordinario, 26.4.2018), nonché alcuni 

nuovi progetti portati avanti anche da Università ed Uffici Giudiziari (es.: CASTELLI, Relazione 

del Presidente della Corte di Appello, Corte di Appello di Brescia, Anno Giudiziario 2018, par. 

4).  
3 Criteri operativi che si ritiene debbano essere intesi come strettamente collegati all’obiettivo 

(non certo meramente idealistico o utopico, ma nella consapevolezza della relatività degli 

schemi giuridici) della certezza del diritto.  

L’attività interpretativa del giurista, in questa visione, va guidata dai criteri interpretativi 

prescritti dal Legislatore. Si veda al riguardo, in particolare l’art. 12 c.d. preleggi, del 

quale ne è stata di recente condivisibilmente data, proprio in quest’ottica, una lettura ispirata 

alle scienze matematiche, costruendo un sistema algoritmico (intendendosi per algoritmo un 

procedimento di calcolo che si basa sull'applicazione di un numero finito di regole che 

determinano in modo meccanico tutti i singoli passi del procedimento stesso). Per 

approfondimenti sul punto si rimanda a VIOLA, Interpretazione della legge con modelli 

matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2017 (volume – che rappresenta l’esito editoriale della 

prima fase di un progetto di ricerca, in corso di svolgimento, in seno al Centro Studi Diritto 

Avanzato – che vedrà a breve la pubblicazione della seconda edizione). 

Si rimanda altresì, con i riferimenti bibliografici ivi indicati, a VIOLA, Giustizia predittiva (voce), 

Enc. Treccani, 2018 (in corso di pubblicazione). 

Su alcuni generali spunti operativi circa la prevedibilità dell’esito giudiziale con sistemi 

matematici mi si permetta di rimandare a SPINA, Prevedibilità dell’esito giudiziale con sistemi 

matematici: primi spunti operativi, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2017. 
4 Si veda Cass. n. 2638/13. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-congresso-nazionale-de-la-nuova-procedura-civile-giustizia-predittiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-congresso-nazionale-de-la-nuova-procedura-civile-giustizia-predittiva/
http://www.giustizia.brescia.it/allegati_sito/00-2018COMPLETO.pdf
http://www.giustizia.brescia.it/allegati_sito/00-2018COMPLETO.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.dirittoavanzato.it/2017/07/interpretazione-della-legge-con-modelli.html
http://www.dirittoavanzato.it/2017/07/interpretazione-della-legge-con-modelli.html
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-prevedibilita-dellesito-giudiziale-con-sistemi-matematici-primi-spunti-operativi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-prevedibilita-dellesito-giudiziale-con-sistemi-matematici-primi-spunti-operativi/


 

 

3. verificare se un danno vi sia stato effettivamente; 

4. verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, 

il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie 

ragioni. 

 

Su tale ultimo punto va precisato che:  
 esso concerne, in particolare, l’elemento della prova del necessario 

nesso eziologico tra la condotta del legale (commissiva od omissiva) ed 

il risultato derivatone; 

 detta necessità dipende, per quanto qui rileva, dalla considerazione per 

cui il danno derivante dalle omissioni dell’avvocato deve ritenersi 

sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti 

che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito5.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
5 In tal senso si veda, tra le tante, Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, 

Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010; pronunce nelle quali si parla, appunto, di valutazione 

prognostica sull’esito della lite e criteri probabilistici. 

Pertanto, si ritiene di ribadire la bontà del ragionamento algoritmico cui si è accennato, volto 

ad aiutare il giurista nell’attività interpretativa a restare ancorato ai criteri al riguardo pervisti 

dal Legislatore e, per questa via, all’identificazione del c.d. argomento dirimente volto ad 

individuazione la tesi preferibile (coerente con la norma). 


