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Con esplicito riferimento al “più probabile che non” 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.11.2020, n. 24956, Responsabilità professionale 

dell’avvocato e giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa 

Tribunale di Lecce, sentenza del 6.10.2020, Responsabilità della struttura sanitaria: la causalità deve essere 

provata dal paziente. Se la causalità resta ignota, anche dopo c.t.u., la responsabilità non è della struttura 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  30.07.2020, n. 16265, Onere della prova e causalità omissiva  

Tribunale di Milano, sentenza del 15.7.2020, n. 4253, Responsabilità della struttura sanitaria e regola del 

“più probabile che non”: il paziente può limitarsi ad allegare, ma non provare, l’inadempimento 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  6.7.2020, n. 13872, Causalità civile: la preponderanza 

dell’evidenza è costituita da più probabile che non e da prevalenza relativa 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n. 13864, Causalità civile è provata anche sotto il 

50%: P (E) < 50% 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.4.2020, n. 7760, Danno da condotta omissiva nel caso in cui 

l’evento si sarebbe comunque realizzato: come applicare il criterio del “più probabile che non” 

Tribunale Catania, sentenza del 29.01.2020, Probabilità relativa: il giudice non è vincolato alla formula 

peritale 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.1.2020, n. 1169, Responsabilità dell’avvocato e regola del 

più probabile che non 

Tribunale di Roma, sentenza del 13.1.2020, n. 692, Domanda di risarcimento del danno da perdita di 

chance: come proporla  

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  11.11.2019, n. 28985, Responsabilità civile e doppia causalità 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.9.2019, n. 21939, Responsabilità contrattuale: l’attore deve 

provare la causalità 

 

 

Casistica in tema di responsabilità dell’avvocato 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.11.2020, n. 24956, Responsabilità professionale 

dell’avvocato e giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  28.08.2020, n. 17974, Responsabilità dell’avvocato e giudizio 

prognostico 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-professionale-dellavvocato-e-giudizio-prognostico-sullesito-che-avrebbe-potuto-avere-lattivita-professionale-omessa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-della-struttura-sanitaria-la-causalita-deve-essere-provata-dal-paziente-se-la-causalita-resta-ignota-anche-dopo-c-t-u-la-responsabilita-non-e-della-struttura/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/onere-della-prova-e-causalita-omissiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-della-struttura-sanitaria-e-regola-del-piu-probabile-che-non-il-paziente-puo-limitarsi-ad-allegare-ma-non-provare-linadempimento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/causalita-civile-la-preponderanza-dellevidenza-e-costituita-da-piu-probabile-che-non-e-da-prevalenza-relativa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/causalita-civile-e-provata-anche-sotto-il-50-p-e-50/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/danno-da-condotta-omissiva-nel-caso-in-cui-levento-si-sarebbe-comunque-realizzato-come-applicare-il-criterio-del-piu-probabile-che-non/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/probabilita-relativa-il-giudice-non-e-vincolato-alla-formula-peritale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-e-regola-del-piu-probabile-che-non/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-di-risarcimento-del-danno-da-perdita-di-chance-come-proporla/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-civile-e-doppia-causalita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-contrattuale-lattore-deve-provare-la-causalita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-professionale-dellavvocato-e-giudizio-prognostico-sullesito-che-avrebbe-potuto-avere-lattivita-professionale-omessa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-e-giudizio-prognostico-2/


 

 

Tribunale Napoli, sezione ottava, sentenza del 19.05.2020, Responsabilità dell’Avvocato e giudizio 

prognostico 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.1.2020, n. 1169, Responsabilità dell’avvocato e regola del 

più probabile che non 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.11.2019, n. 31187, Responsabilità dell’avvocato per 

omessa impugnazione: valutazione prognostica (fattispecie in tema di difetto di legittimazione) 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.6.2019, n. 17414, Responsabilità dell’avvocato: 

valutazione prognostica e onere della prova 

Tribunale di Firenze, sezione terza civile, sentenza del 10.6.2019, n. 1833, Decorso dei termini per l’appello, 

responsabilità dell’avvocato, valutazione prognostica su fondatezza dell’impugnazione se tempestivamente 

proposta: no al risarcimento + condanna alle spese se manca produzione atti del giudizio e allegazione 

motivi di impugnazione 

Tribunale di Roma, sentenza del 16.1.2019, Responsabilità dell’avvocato: giudizio prognostico sull’esito 

dell’attività omessa secondo il principio del più probabile che non 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.11.2018, n. 30169, Prevedibilità delle decisioni, precedenti 

giurisprudenziali e pronostico sull’esito della lite: sì a strategia difensiva di sicuro esito sfavorevole 

giudiziale per poi coltivare vie conciliatorie 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.6.2018, n. 16342, Avvocato, negligenza o omissioni: 

automatica perdita del diritto al compenso? 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6862, Responsabilità del legale: previsione 

probabilistica di contenuto tecnico-giuridico ed elementi probatori 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6859, Responsabilità dell’avvocato nei confronti 

del cliente: giustizia predittiva come criterio per l’accesso alla tutela risarcitoria 

 

 

Casistica in tema di famiglia 
 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.05.2020, n. 9143, Capacità dei genitori di crescere i figli e 

giudizio prognostico 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del  10.12.2018, n. 31902, Bigenitorialità: non è proporzione 

matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.09.2017, n. 22744, Affidamento dei figli e giudizio 

prognostico 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-e-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-e-regola-del-piu-probabile-che-non/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-per-omessa-impugnazione-valutazione-prognostica-fattispecie-in-tema-di-difetto-di-legittimazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-valutazione-prognostica-e-onere-della-prova/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/decorso-dei-termini-per-lappello-responsabilita-dellavvocato-valutazione-prognostica-su-fondatezza-dellimpugnazione-se-tempestivamente-proposta-no-al-risarcimento-conda/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-giudizio-prognostico-sullesito-dellattivita-omessa-secondo-il-principio-del-piu-probabile-che-non/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/prevedibilita-delle-decisioni-precedenti-giurisprudenziali-e-pronostico-sullesito-della-lite-si-a-strategia-difensiva-di-sicuro-esito-sfavorevole-giudiziale-per-poi-coltivare-vie-conciliatorie/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/avvocato-negligenza-o-omissioni-automatica-perdita-del-diritto-al-compenso/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-legale-previsione-probabilistica-di-contenuto-tecnico-giuridico-ed-elementi-probatori/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-nei-confronti-del-cliente-giustizia-predittiva-come-criterio-per-laccesso-alla-tutela-risarcitoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/capacita-dei-genitori-di-crescere-i-figli-e-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/bigenitorialita-non-e-proporzione-matematica-in-termini-di-parita-dei-tempi-di-frequentazione-del-minore/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/affidamento-dei-figli-e-giudizio-prognostico/


 

 

Altre tematiche 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  27.08.2020, n. 17893, La causalità materiale non è un fatto, 

ma un giudizio basato sulla logica deduttiva 

T.A.R. Lombardia – Brescia, sezione prima, sentenza del 25.05.2020, n. 395, Concorsi pubblici: i criteri 

possono essere fissati dopo la conoscenza dei candidati. Bando di ricerca sul tema della Giustizia Predittiva: 

va valutata positivamente l’attività di massimazione 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza 6.7.2020, n. 13873, Responsabilità del commercialista e causalità 

Tribunale di Lecce, sentenza del 11.11.2019 n. 3492, Prova per presunzioni: rapporto di dipendenza logica 

tra il fatto noto e quello ignoto accertato alla stregua di canoni di probabilità 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.4.2019, n. 11391, Azione revocatoria, eventus damni, 

pregiudizio, rischio, giudizio prognostico 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2018, n. 17037, Gratuito patrocinio, ammissione, pretesa 

non manifestamente infondata, Consiglio dell’Ordine, valutazione in concreto (fatto e diritto; prove) 

Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 2.2.2018, Responsabilità del commercialista: ecco cosa 

provare 

Tribunale di Bari, sentenza del 5.10.2017, Spese di lite, soccombenza virtuale 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.7.2017, n. 16601, Danni punitivi: ok con la firma delle 

Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.06.2017, n. 15082, Capacità di essere genitore e giudizio 

prognostico 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2017, n. 5619, Inammissibilità dell’appello per ragioni 

processuali, ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2016, n. 22149, L’ordinanza di inammissibilità 

dell’appello non è ricorribile per cassazione ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame 

Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914, Inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.: 

possibile il ricorso in Cassazione con questi limiti 

 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/la-causalita-materiale-non-e-un-fatto-ma-un-giudizio-basato-sulla-logica-deduttiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/concorsi-pubblici-i-criteri-possono-essere-fissati-dopo-la-conoscenza-dei-candidati-bando-di-ricerca-sul-tema-della-giustizia-predittiva-va-valutata-positivamente-lattivita-di-massimazion/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-commercialista-e-causalita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/prova-per-presunzioni-rapporto-di-dipendenza-logica-tra-il-fatto-noto-e-quello-ignoto-accertato-alla-stregua-di-canoni-di-probabilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-revocatoria-eventus-damni-pregiudizio-rischio-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/gratuito-patrocinio-ammissione-pretesa-non-manifestamente-infondata-consiglio-dellordine-valutazione-in-concreto-fatto-e-diritto-prove/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-commercialista-ecco-cosa-provare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spese-di-lite-soccombenza-virtuale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/danni-punitivi-ok-con-la-firma-delle-sezioni-unite/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/capacita-di-essere-genitore-e-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/inammissibilita-dellappello-per-ragioni-processuali-ordinanza-richiamante-lart-348-ter-c-p-c-strumenti-di-tutela/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/lordinanza-di-inammissibilita-dellappello-non-e-ricorribile-per-cassazione-ove-si-denunci-lomessa-pronuncia-su-un-motivo-di-gravame/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/inammissibilita-ex-art-348-ter-c-p-c-possibile-il-ricorso-in-cassazione-con-questi-limiti/

