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Nel caso di specie era stata presentata domanda in materia di equa 

riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata di un 
processo: 

 da parte di due avvocati, difensori di se stessi; 

 con riferimento ad un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 

618 bis c.p.c. durato complessivamente oltre 9 anni.  

 
La pronuncia in commento osserva preliminarmente che nel giudizio 

presupposto: 

 controparte aveva presentato un’ offerta ai due avvocati in questione di 

un importo di € 988,83; 

 i ricorrenti avevano accettato l’offerta “solo ed esclusivamente in conto 

maggiore avere”, producendo poi in giudizio nota specifica reclamando la 

residua spettanza di € 694,84; 

 l’offerta in questione era precedente alla maturazione in loro favore di 

alcun diritto all’indennizzo per la durata eccessiva del processo. 

Pertanto, proseguono i Giudici, il procedimento presupposto è proseguito 
solo in virtù della pretesa dei creditori di ottenere la residua somma 

dovuta (con riferimento alla quale erroneamente il giudice di primo grado 
aveva ritenuto di disporre la compensazione). 

 

Alla luce di dette considerazioni, la pronuncia in commento: 
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 richiama l’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. 89/2001, secondo cui si 

presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del 

processo, salvo prova contraria, nel caso di “irrisorietà della pretesa o 

del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni 

personali della parte”; 

 deduce che la durata eccessiva del processo in questione non ha 

provocato alcun pregiudizio apprezzabile alle parti, in mancanza di 

prova contraria; 

ciò, precisano i Giudici: 

 valutata la sostanziale irrisorietà della pretesa patrimoniale 

rispetto alle condizioni reddituali dei ricorrenti (alla luce della norma 

richiamata); 

 tenuto anche conto della loro qualità di avvocati, “dunque abituati 

alle lentezze del sistema giudiziario”. 

Quanto, in particolare, alle condizioni reddituali dei ricorrenti, la pronuncia 

in commento osserva che trattasi di avvocati titolari di studio situato nel 

centro elegante della città, precisando sul punto quanto segue: 
 quanto detto, alla luce dell’indirizzo dello studio professionale dei 

due ricorrenti, può essere qualificata come fatto notorio; 

 possono utilizzarsi le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate 

(Banca dati delle quotazioni immobiliari) quali “nozioni di fatto che 

rientrano nella comune esperienza, da cui, nella specie, possono trarsi 

indicazioni sul valore di mercato degli immobili … e, pertanto, 

indirettamente, sulle condizioni reddituali dei ricorrenti”. 
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