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Premessa

Una recente pronuncia di merito1 in tema di responsabilità dell’avvocato dà la possibilità di
confermare, ancora una volta, la centralità del tema della c.d. giustizia predittiva e, più nel
dettaglio, dei vantaggi che l’approccio giurimetrico e l’utilizzo di modelli matematici possono
portare in termini di maggiori chances di successo e migliore gestione di una controversia; e ciò
sia dal lato dell’attore (fornire la prova richiesta, secondo le regole processuali, al fine di vedere
accolta la domanda azionata), sia dal lato del convenuto (strategie difensive volte a demolire le
pretese attoree) sia, ancora, in tema di valutazione di percorsi e proposte conciliative (ante
causam e in corso di lite)2.

Il caso

La pronuncia in commento, per quanto rileva ai nostri fini, concerne la domanda azionata da un
cliente contro il proprio avvocato per farne accertare e dichiarare la responsabilità
professionale in ragione del negligente svolgimento dell'incarico conferitigli, teso ad ottenere il
ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro stradale.
Ciò in quanto, secondo la tesi attorea:

 non era stato posto nelle condizioni di comprendere il contenuto dell'atto transattivo
sottoposto dall’avvocato per la firma, a tacitazione di ogni pretesa riferita al richiamato
incidente stradale;

 una diligente gestione della posizione risarcitoria da parte dell’avvocato avrebbe potuto
verosimilmente far conseguire un importo di gran lunga superiore rispetto a quello
effettivamente realizzato (affermando che una condotta trasparente dell’avvocato l’avrebbe
indotta a trattenere in acconto sulla maggior somma l'importo, decidendo
successivamente di agire in giudizio per la differenza).

L’avvocato convenuto confermava quanto riportato nei fatti dalla controparte ma specificava che la
somma corrisposte in favore del proprio assistito, oltre ad essere frutto di una trattativa intercorsa
tra le parti, era in linea con l'entità dei danni subiti e con le esigenze di celerità di definizione
della questione al fine di evitare le lungaggini di una causa che con molta probabilità non
avrebbe potuto sortire risultati più lusinghieri o quanto meno compensati dall'immediata
disponibilità dell'importo erogato.

La decisione del Giudice

La domanda azionata dall’attore in merito alla responsabilità professionale dell'avvocato viene
giudicata infondata e, pertanto, rigettata.

Il principio di diritto applicato

Anche laddove la negligenza del difensore consista nella omissione di incombenti processuali
elementari, che certamente non presupponevano la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, incombe al cliente, il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la
difettosa od inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità

1 Tribunale di Lecce, sentenza del 11.1.2022.
2 Si segnala in materia, di recente, il convegno, organizzato dalla Scuola di Diritto Avanzato, Diritto e Matematica,

Interpretazione della legge e valutazione delle prove (Centro Studi Americani, Roma, 15.3.2022; è disponibile il
video integrale dell’evento), sul seguente tema: sempre più spesso la Matematica viene utilizzata in ambito giuridico,
ma può estendersi anche a settori tradizionalmente ritenuti soggettivi come Interpretazione della legge e
Valutazione delle Prove?
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tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno.

Argomenti

La decisione del Giudice poggia, in estrema sintesi, sui seguenti argomenti, mutuati dalla
giurisprudenza di legittimità in materia.
Quanto alla responsabilità contrattuale del professionista legale si ricorda che:

 essa trova un limite precipuo nell'accertamento dell'inadempimento;
 poiché si ricade nell'ambito delle c.d. obbligazione di mezzi, l'avvocato si impegna a

eseguire una prestazione che deve essere improntata al principio della diligenza
professionale, espresso dall'art. 1176, comma 2, c.c.; di contro, giudicare responsabile il
patrocinante sulla base dell'esito vittorioso o no della lite equivarrebbe a trasformare
l'obbligazione di mezzi in un'obbligazione di risultato;

Ciò premesso, si osserva che ai fini della prova dell'inadempimento, non è sufficiente dimostrare
che la prestazione non è stata eseguita, ma occorre accertare la negligenza del professionista. E
ciò sulla base del modello di condotta desumibile dalla natura dell'attività esercitata e dal particolare
contenuto della prestazione, cioè la sua non diligente esecuzione ai sensi della regola generale,
valida per ogni tipo di obbligazione, prescritta dagli artt. 1218 e 2697 c.c..
Inoltre, “qualora il legale incorra in condotte palesemente negligenti, l'affermazione della
responsabilità implica la valutazione positiva che al diligente compimento di determinate attività,
sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla
negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come
pure in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale”.
Dunque, la regola da seguire in tema di prova dell'inadempimento dell’avvocato è, come riportato
nel precedente paragrafo, che anche laddove la negligenza del difensore consista nella omissione di
incombenti processuali elementari, che certamente non presupponevano la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, incombe al cliente, il quale assume di avere subito un danno, l'onere di
provare3:

 la difettosa od inadeguata prestazione professionale;
 l'esistenza del danno;
 il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno.

In particolare, prosegue il Giudicante, “per quanto riguarda l'adempimento inesatto, il cliente ha
l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il Giudice valuterà se, in relazione
alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente”.
Ciò considerato, osserva la pronuncia in commento, nel caso in esame parte attrice (l’originario
assistito che ha agito nei confronti del proprio legale) non ha dato dimostrazione che l'esito di un
eventuale giudizio le avrebbe consentito di ricevere un ristoro piò corposo di quello ricevuto
mediante l'assistenza legale del convenuto.
La pronuncia in commento, nel giudicare infondata la pretesa attorea, pone in evidenza che, “in
disparte ogni considerazione sul fatto che parte attrice assume di non essere stata informata
sull'effettivo contenuto dalla proposta di accordo alla luce di quelle che sono state le risultanze
delle differenti visite medico-legali a cui è stata sottoposta”, l'accordo raggiunto dal legale per
conto dell’assistito ha permesso di ottenere un ristoro molto vicino al limite massimo indicato dal
consulente medico di parte (40-42%).
Pertanto, sarebbe stato irragionevole da parte del legale consigliare al proprio cliente di adire
l'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti poiché “è nella natura stessa della transazione di
consentire alle parti di giungere ad un componimento bonario della instauranda lite mediante
reciproche concessioni e rinunce”.
Le rinunce ad un ipotetico maggior ristoro del danno – che, conclude sul puntola prosegue la
pronuncia in commento, nella più ottimistica delle previsioni sarebbe stato di poco superiore a

3 Cass. 18 aprile 2007, n. 9238.



quello liquidato nel citato accordo – sono del tutto in linea con le finalità sottese alla
salvaguardia del diritto risarcitorio maturato dall'attore attesi:

 i tempi contenuti della definizione della pratica;
 l'entità del ristoro ricevuto;
 l'immediata disponibilità delle somme;
 l'incertezza dell'esito di un processo sotto il profilo della prova della personalizzazione

del danno biologico e del danno patrimoniale riferito alla ridotta capacità lavorativa
specifica.

Brevi spunti di riflessione

La pronuncia in commento, di per sé relativa ad una fattispecie concreta abbastanza semplice e
lineare (motivo per cui si è scelto di valorizzarla), ben si presta – si ritiene – a porre in evidenza,
ancora una volta, la centralità della c.d. giustizia predittiva, o più specificatamente della
giurimetria, intesa come insieme di approcci e strumenti volti, con l’ausilio di metodologie e
competenze proprie delle discipline scientifiche in senso stretto (modelli matematici e ragionamento
algoritmico), ad indagare in ordine alla prevedibilità dell’esito giudiziale di una controversia4.
Si tratta, per così dire, di un caso-scuola, peraltro in un tema di rilevante interesse pratico come
l’accertamento della responsabilità civile dell’avvocato, emblematico – a parere di chi scrive – della
fondamentale importanza di un approccio giurimetrico da tempo sostenuto in Rivista (utilizzo del
metodo scientifico) nella soluzione di questioni giuridiche e, più in generale, nella gestione delle
controversie civili, e ciò non tanto solo, come spesso ritenuto, nel limitato campo del calcolo del
quantum ottenuto/ottenibile in giudizio, quanto nell’analisi complessiva della lite5. E ciò, sia
quanto ai sui aspetti sostanziali (interpretazione delle norme rilevanti nel caso di specie ed
identificazione della soluzione preferibile6), che a quelli processuali (regole del processo e variabili
del giudizio alla luce della singola fattispecie, soprattutto in tema di prove7); sia, ancora, con
riguardo alla tematica della c.d. giustizia complementare (A.D.R., mediazione, accordi conciliativi e

4 La giurimetria, in estrema sintesi, “può essere definita come la scienza che studia l’applicazione di metodi matematici
per la risoluzione di problemi giuridici; in particolare, si è occupata della “misurazione” delle decisioni giudiziarie
e della costruzione di modelli per la sua prevedibilità”. VIOLA, Giurimetria (voce), Diritto on line, Enciclopedia
Italiana Treccani, 2020. Ciò con la precisazione che, sostenendosi che “la giurimetria non mira alla sostituzione
dell’essere umano con altro, ma al rafforzamento della stessa attività umana tramite l’ausilio di materie
scientifiche”, si predilige, non il modello di giustizia predittiva induttivo (basato, in estrema sintesi, sul precedente
giurisprudenziale), bensì quello deduttivo (basato sul ragionamento algoritmico, in coerenza con l’art. 12 preleggi e
con le caratteristiche di c.d. civil law del nostro ordinamento; modello che, invero, garantisce proprio quella
evoluzione del diritto che invece si vede – a torto – minacciata dalla giurimetria e dall’ausilio del metodo scientifico
al diritto).

5 Mi si consenta di rimandare, sempre in tema di responsabilità dell’avvocato a SPINA, Responsabilità dell’avvocato e
giustizia predittiva, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2018, laddove, in commento a Cassazione civile, sezione terza,
ordinanza del 20.3.2018, n. 6859 già si poneva in evidenza come la Suprema Corte, richiamando in materia
l’applicazione di criteri probabilistici utili al fine della pronuncia di condanna richiesta, faceva in effetti riferimento
ad una valutazione prognostica sull’esito della lite ed all’utilizzo di criteri probabilistici; modelli concettuali ed
operativi che certamente confermano l’importante ruolo che la giustizia predittiva più giocare al riguardo.

6 Basti rimandare al riguardo, in tema di attività interpretativa del giurista, certezza del diritto, individuazione della tesi
preferibile ed evoluzione del diritto, al saggio, sull’ausilio del ragionamento algoritmico nella modellizzazione dei
criteri interpretativi prescritti dal Legislatore (art. 12 c.d. preleggi), VIOLA, Interpretazione della legge con modelli
matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva (II Ed.) Diritto Avanzato, Milano, 2018.

7 È in effetti lo stesso Giudicante a porre più volte l’accenno sulla rilevanza, al fine della decisione assunta, anche, della
questione degli oneri probatori gravanti sull’attore nella materia oggetto di causa nonché, quanto alla valutazione
dell’accorto raggiunto in via stragiudiziale, delle difficoltà probatorie del prevedibili probatorie che il processo,
evitato con la sottoscrizione dell’accordo in questione, avrebbe comportato.

In tema di approccio giurimetrico alla questione delle prove nel processo civile si rimanda al saggio VIOLA,
Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento. Dal più probabile che non alla valutazione delle prove,
Diritto Avanzato, Milano, 2021, volto, con l’ausilio di modelli matematici, a definire i parametri concreti sui quali si
fonda il procedimento in base al quale un fatto viene ad assume rilevanza giuridica all’interno del processo civile.
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soluzioni stragiudiziali8). Aspetti, tutti, da analizzarsi non in modo nettamente distinto e separato,
ma evidenziandone, nell’ottica di un’analisi quanto più corretta e completa, le reciproche
interconnessioni.

8 La prevedibilità dell’esito della lite, ben si armonizza con le recenti linee di percorso di politica del diritto nazionale
(e non solo) che vedono il processo solo come una delle strade percorribili all’interno di un più ampio ventaglio di
strumenti di gestione del conflitto civile (mediazione, arbitrato, negoziazione assistita, conciliazione, etc.). Ebbene,
un modello volto all’indagine sulla prevedibilità dell’esito della lite:
 diviene, in questa visione prospettica, utile strumento per una scelta maggiormente consapevole quanto alla via

da percorrere per ottenere soddisfazione alla propria esigenza all’interno di un conflitto;
 consente un maggior orientamento sul quantum delle pretese, piuttosto che sull’an.

Mi sia consentito rimandare in materia a quanto espresso in SPINA, Riforma del processo civile: le principali novità in
tema di mediazione nella legge delega 206/2021, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021, laddove, nell’ottica di
identificare strumenti per favorire maggiormente la scelta delle parti di intraprendere un percorso mediatizio o di
proseguire la mediazione oltre il primo incontro, si poneva l’accento, tra l’altro, sul tema dell’analisi predittiva della
questione oggetto di mediazione, ai fini di agevolare il raggiungimento dell’accordo conciliativo, nei termini che
seguono. “Su tale ultimo punto si ritiene trattasi di prioritario strumento che potrebbe permettere migliori
performances agli organismi (maggiori percentuali di successo delle mediazioni): avere difatti un documento, terzo,
che identifica, a livello scientifico (tramite modelli matematici), il prevedibile/probabile esito di una lite giudiziale
(in termini di decisione del giudice), unitamente alla valutazione dei costi e dei tempi per giungere alla decisione
giudiziale, nonché della variabilità connessa agli aspetti probatori (su cui, come noto, si basa ogni decisione
giudiziale) fornirebbe certamente alle parti uno strumento ulteriore per valutare l’opportunità non solo di sedersi al
tavolo della mediazione, ma di proseguire oltre il primo incontro; ne poi verrebbe certamente avvantaggiata anche
la considerazione con cui le parti guarderebbero le proposte conciliative loro formulate”. E ciò, si aggiunge, non
solo nell’ambito della mediazione c.d. amministrata in senso stretto. Per approfondimenti, si rimanda al contributo
citato, nota 8.

Si segnala da ultimo che stimolanti riflessioni al riguardo sono emersi dalla relazione di Pietro CHIOFALO nell’ambito
del Convegno del 15.3.2022 citato Diritto e Matematica, Interpretazione della legge e valutazione delle prove, il cui
intervento è possibile visionare direttamente al seguente URL (minutaggio aggiornato all’intervento).

https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-riforma-del-processo-civile-le-principali-novita-in-tema-di-mediazione-nella-legge-delega-206-2021/
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https://youtu.be/2FzW6JEBlEo?t=2257
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