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Franco gestisce una gelateria. Si rivolge all’avvocato Alberto, 
chiedendo di  assisterlo in un contenzioso con un ex 
dipendente,  sospettato di  essere responsabi le del la 
sottrazione di parte degli incassi del secondo semestre 2009. 
Lamenta un danno di euro 50.000,00, pari alla differenza fra i 
ricavi di quel semestre e del corrispondente periodo dell’anno 
precedente. Aveva visto l’ex dipendente ripetutamente 
occuparsi dei pagamenti anche se, secondo gli accordi, 
sarebbe stato un compito riservato a un altro dipendente con 
maggiore anzianità. Proprio in quel periodo i ricavi erano 
vistosamente e senza giustificazione calati. Quando era stato 
licenziato, il dipendente infedele si era vantato con il collega 
più anziano di averla “già fatta pagare” al datore di lavoro.
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Il professionista redige una denuncia-querela, che viene depositata 
tempestivamente.
Il 4 dicembre 2017 il GIP emette un decreto penale di condanna per il 
delitto di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 c.p.).
Posto che l’ex dipendente propone opposizione al decreto penale, 
Franco si costituisce parte civile il 7 febbraio 2019 per chiedere il 
risarcimento del danno.
Il Tribunale penale, con sentenza 1° luglio 2019 con motivazione 
contestuale, esclude l’aggravante dell’art. 625 n. 7 c.p. e la recidiva 
reiterata infraquinquennale e proscioglie l’imputato perché il reato è 
estinto per prescrizione. Il Tribunale precisa che il reato si è prescritto 
prima dell’emissione del decreto penale di condanna.
Alberto presenta per il cliente un ricorso per ottenere un equo 
indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento penale ma la 
Corte d’Appello respinge la domanda.
Franco ha pagato euro 6.000,00 come compenso per la costituzione di 
parte civile ed euro 3.000,00 per il ricorso rigettato dalla Corte di 
Appello. 
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Deluso dall’aver visto respinte tutte le proprie domande, 
contatta nel gennaio 2021 un nuovo legale, che ravvisa nel 
comportamento del primo avvocato plurimi profi l i  di 
responsabilità professionale:

a) per aver accettato l’incarico di costituirsi parte civile sebbene il 
reato fosse estinto prima dell’emissione del decreto penale con 
svolgimento di attività processuale priva di utilità per il cliente;
b) per non aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione 
del diritto al risarcimento del danno; 
c) per aver indotto il cliente a presentare alla Corte di Appello una 
domanda che non teneva conto di un consolidato orientamento 
giurisprudenziale ostativo a qualsiasi indennizzo;
d) per non aver correttamente informato il cliente sulla mancanza 
di rimedi avverso la sentenza di proscioglimento per prescrizione.
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Alberto è un penalista. Ritiene che il mandato in calce 
alla denuncia-querela riguardasse esclusivamente il 
procedimento penale. Solo nella fase preliminare al 
dibattimento il cliente gli aveva chiesto di costituirsi parte 
civile. Considera mancante, in secondo luogo, un nesso 
fra la contestazione di aver lasciato prescrivere l’azione 
di risarcimento e, più in generale, la propria attività e il 
danno derivante dal furto. Il processo era meramente 
indiziario e si sarebbe probabilmente concluso con 
un’assoluzione nel merito. 
Alberto è un vostro amico e vi chiede un parere perché 
gli è stato notificato un atto di citazione con cui gli è stata 
chiesta la restituzione del compenso e di risarcire il 
danno di euro 50.000,00 che l’ex cliente non ha potuto 
ottenere dal dipendente infedele.
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Tutto semplice … anzi no:  due regole 
contrapposte

 
• Per l’art. 1218 c.c. spetta al debitore provare che 

l’inesattezza della prestazione dipenda da causa non 
i m p u t a b i l e :  i l  r e g i m e  d i  r e s p o n s a b i l i t à  è 
«tendenzialmente oggettivo»

• Q uas i  og n i  se nte nza  in  te ma d i  re spo n s a b i l i tà 
professionale dell’avvocato esordisce con un omaggio 
alla distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato che 
avrebbe un appiglio normativo nell’art. 2236 c.c. 
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Dove porta la distinzione fra 
obbligazioni di mezzi e di risultato 

• all’avvocato si richiede uno sforzo qualificato: non un mutamento 
o la conservazione di una situazione di fatto, presupposto del 
rapporto, ma un mutamento intermedio (solo) finalizzato a quel 
risultato

Ø adeguato sforzo di diligenza = maturazione diritto del corrispettivo
Ø  la colpa (negligenza o imperizia) sembrerebbe diventare elemento 

costitutivo della responsabilità (onere della prova in capo al 
creditore)
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La distinzione  fra obbligazione di mezzi/risultato è attuale ?
S.U.  N. 15781 del 2005 in tema di progetto d’ingegneria

• al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera 
intellettuale debbono essere applicate, in linea generale, le norme 
che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 
c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento

• La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha 
incidenza sul  regime di  responsabil ità,  ove è r ichiesto al 
p ro fe s s i o n i sta  d i  atte n e rs i  a  p a ra m et r i  m o l to  r i g i d i  d i 
professionalità, notandosi in proposito come lo stesso standard di 
di l igenza del  professionista s ia  cresciuto sensibi lmente, 
comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti 
di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c.
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Perché s’insiste ancora sulla distinzione ?

• P e r c h é  l e  s c e l t e  d i s c r e z i o n a l i  d e l  p r o f e s s i o n i s t a  s i 
incontrano/scontrano con scelte altrettanto discrezionali del 
giudice: il risultato è incerto e dipendente da fattori esterni, 
soggettivi e  a volte non prevedibili

• Perché spesso è ripetuta l’idea che le obbligazioni del professionista 
non sono idonee a realizzare una predefinita utilità al creditore. 
L’oggetto dell’obbligazione  non comprende l’interesse (primario o 
presupposto) che muove il creditore ad acquisire il diritto di credito 
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La distinzione fra obbligazione di 
mezzi/risultato è attuale ?

 
• Spesso si attua, per ampliare la responsabilità contrattuale del 

professionista, una sorta di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi 
in quella di risultato, attraverso l'individuazione di doveri di 
informazione e di avviso 

•  sono molte in dottrina le posizioni critiche sull'utilizzo della 
bipartizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, 
ancorché operante soltanto all'interno della categoria delle 
obbligazioni di fare, ha originato una diatriba senza fine sia in 
ordine all'oggetto o contenuto dell'obbligazione, sia in relazione 
all'onere della prova
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La distinzione obbligazione di 
mezzi/risultato è attuale ?

 
• La bipartizione non è immune da profili problematici una volta applicata alle 

ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura 
stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto che un risultato è dovuto in 
tutte le obbligazioni. In realtà, in ogni obbligazione si richiede la compresenza 
sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione 
variabile

• L’utilizzo della bipartizione per decidere sull’onere della prova (nelle 
obbligazioni di mezzi al creditore incombe l’onere della prova che il mancato 
risultato sia dipeso da scarsa diligenza) è criticata perché il meccanismo di 
ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di 
responsabilità contrattuale non muta sia che il  creditore agisca per 
l’adempimento  sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento o la 
risoluzione del contratto
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Cass. , sez. 3,  sent. n. 28991 del 2019: il 
rischio della causa ignota

 Ø   la causalità materiale è utilizzabile a pieno titolo anche 
nel campo della responsabilità contrattuale come 
dimostra l’art. 1227, 1 co. c.c. che disciplina il fenomeno 
della causalità materiale del danno evento sotto il profilo 
del concorso di colpa del creditore

ØN e l l a  re s p o n s a b i l i tà  co nt ratt u a l e  l a  r i l e va n za 
dell’interesse leso, però, non è affidata alla natura 
dell’interesse ma alla corrispondenza fra interesse – 
prestazione dedotta in obbligazione
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Cass. , sez. 3,  sent. n. 28991 del 2019: 
schema classico delle obbligazioni di 

fare/dare
 

Ø  l a  ca u sa l i tà  m ater i a l e  n o n  è  sep a ra b i l e 
dall’inadempimento perché l’inadempimento 
corrisponde al danno evento. 

ØLa causalità rileva solo ex art. 1223 c.c. come 
causalità giuridica e dunque per delimitare il 
danno risarcibile - unico tema di prova del 
creditore 14



Cass. , sez. 3,  sent. n. 28991 del 2019
 

Nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale la 
causalità materiale torna in gioco. 
Ø  d ist inzione fra l ’ interesse strumentale oggetto 

dell’obbligazione (rispetto delle leges artis) e interesse 
primario (vittoria della causa)

Ø La vittoria della causa non resta un motivo soggettivo 
estrinseco rispetto al contratto ma motivo comune 
rilevante come causa del contratto

Ø  l’inadempimento coincide con la lesione dell’interesse 
strumentale e non dell’interesse primario
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Cass. , sez. 3,  sent. n. 28991 del 2019
 

• I l  creditore deve non solo allegare ma provare la 
connessione fra condotta del professionista e il danno 
evento

• solo dopo questa prova sorgono gli oneri probatori del 
debitore: impossibilità sopravvenuta della prestazione di 
diligenza professionale per una causa esterna

• Il parametro per valutare se c’è stato inadempimento è 
solo l’art. 1176, 2 co. c.c. che determina e limita il 
contenuto dell’obbligazione
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Cass., sez. III, 20.4.17, n. 25112, est. D’Arrigo << …. In tema di 
responsabilità professionale dell'avvocato per omesso 
svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un 
vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola 
della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che 
non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di 
causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche 
all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento 
costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose 
risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi 
proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato 
solo mediante un giudizio prognostico>>. Fattispecie di tardivo ricorso per 
cassazione presentato dal difensore della madre in presenza di una sentenza erronea con cui un 
padre, con un’opposizione ex art. 615 c.p.c., era riuscito a ottenere di detrarre dal debito il 
contributo al mantenimento versato direttamente al figlio anziché alla madre senza aver attivato 
la procedura dell’art. 710 c.p.c.
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Cosa ha 
comportato ? Quanto paga ?

         

       

Perdita del  
processo

Danno 
conseguenza

Inadempimento 
dell’avvocato

                     Causalità materiale                             causalità giuridica
                      artt. 40 – 41 c.p.                                      Art. 1223 c.c.
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È possibile difendere il professionista affermando che la 
costituzione di parte civile, atto idoneo a interrompere la 
prescrizione, fosse possibile solo dopo che il giudice penale 
avesse disposto la citazione a giudizio come in effetti era 
avvenuto ?

Secondo il professionista non vi era prova che gli fosse stato 
assegnato un incarico ulteriore rispetto a quello di presentare 
la denuncia e assistere il cliente nel processo penale



22

Tutelare gli interessi 
del danneggiato nel 
procedimento penale

Tro va re  l a  s o l u z i o n e 
giuridica per conseguire  
il risarcimento del danno 
lamentato

Accertamento di fatto

I m p o r ta n za  d e l l e 
informazioni ricevute 
dal cliente
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 Come avrebbe fatto il difensore della P.C. 
a prevedere l’esito del giudizio ?
 
La sentenza penale è stata pronunciata 
all’esito di un giudizio su cui il legale 
poteva al più formulare delle ipotesi
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Il difensore ha pensato di ricorrere alla Legge Pinto (L. 
24.3.01, n. 89) che riconosce a coloro che hanno dovuto 
affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità 
di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale 
o non patrimoniale subito

Il ricorso va presentato dalla persona che ha subito il danno 
assistita da un legale munito di procura speciale con ricorso 
al presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha la 
sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del 
processo contestato. Il Presidente o il giudice designato 
provvede entro 30 gg con decreto esecutivo motivato
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Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato 
l’irragionevole durata del processo penale non può essere 
eccepita dalla parte civile per il periodo antecedente alla 
sua costituzione di parte civile (Cass., sez. I, 23.1.03, n. 996, 
Cass., sez. I, 6.3.03, n. 3346, Cass., sez. I, 29.4.10, n. 10303, 
Cass., sez. VI-I, 3.4.12, n. 5294 e Cass. sez. VI-II, 21.12.016, 
n. 26625) perché non è sino a quel momento parte in senso 
tecnico del processo penale. 
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Salvo “errori” che impediscano di valutare il 
merito della controversia, nel ragionare in 
termini probabilistici il giudice deve evitare 
d ’ inger i rs i  ne l la  st rateg ia  d i fens iva  de l 
professionista senza rispettare la discrezionalità 
t e c n i c a  c h e  d e v e  e s s e r e  r i c o n o s c i u t a 
all’avvocato. Per individuare il confine di tale 
discrezionalità 

Il giudizio va formulato 
ex ante

occorre tener presente le 
regole giuridiche 

«comunemente accettate» al 
momento della prestazione
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Salvo “errori” che impediscano di valutare il 
merito della controversia, nel ragionare in 
termini probabilistici il giudice deve evitare 
d ’ inger i rs i  ne l la  st rateg ia  d i fens iva  de l 
professionista senza rispettare la discrezionalità 
t e c n i c a  c h e  d e v e  e s s e r e  r i c o n o s c i u t a 
all’avvocato. Per individuare il confine di tale 
discrezionalità 

Il giudizio va formulato 
ex ante

occorre tener presente le 
regole giuridiche 

«comunemente accettate» al 
momento della prestazione

Il professionista, ove una soluzione giuridica, pure 
opinabile ed, eventualmente, non condivisa e 
convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal 
medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle 
Sezioni Unite (nella specie, con riguardo alla validità della notifica della 
sentenza presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, in mancanza di elezione di 
domicilio nel circondario in cui ha sede l'autorità adita, ai fini della decorrenza del 

termine breve per l'impugnazione del provvedimento), non è esentato 
dal tenerne conto per porre in essere una linea 
difensiva volta a scongiurare le conseguenze 
sfavorevoli per il proprio assistito (Cass., sez. VI, 
ord., 28.2.14, n. 4790)
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I l  reato d i  furto  aggravato ex  art .  61  n .  11  c .p .  s i  prescr ive 
ordinariamente in 7 anni 6 mesi: 6 anni (art. 157 c.p.) + 1/4 (art. 161, 2 
co. c.p.)

S i a  l e  d u e  a g g rava n t i  c o n t e s t a t e  s i a  l a  re c i d i va  re i t e ra t a 
infraquinquennale incidevano però sulla prescrizione. La pena massima 
per il reato era 10 anni (art. 625 u.c. c.p.); inoltre  la pena aumenta di 
2/3 ex art. 99, 4 co. c.p. e lo stesso termine ultimo di prescrizione ex art. 
161, 2 co. c.p. aumenta non di ¼ ma di 2/3: 16 anni 8 mesi + 2/3

Il Tribunale penale ha escluso un’aggravante (l’aggravante rilevante ai 
fini dell’applicabilità dell’art. 625 u.c. c.p.) e, con una valutazione 
discrezionale, la recidiva qualificata, con l’effetto che la prescrizione è 
nuovamente scesa a 7 a 6 m. Il reato si è prescritto il 30 giugno 2017



33



34

Art. 2947, 3 co. c.c.: «in ogni caso, se il fatto è 
considerato dalla legge come reato e per il reato è 
stabilita una prescrizione più lunga, questa si 
applica anche all'azione civile. Tuttavia, A) se il 
reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o 
B) è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio 
penale, i l  diritto al risarcimento del danno si 
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, 
con decorrenza dalla data di estinzione del reato o 
dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile»
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“ai fini del computo della prescrizione penale, occorre avere 
riguardo al reato contestato nel capo d'imputazione, dacché 
q u a l u n q u e  d i m i n u z i o n e  d e l l a  p e n a  p e r  e f fe t t o  d i 
d e te r m i n a z i o n i  o p e r a t e  d a l  g i u d i c e  n e l  c o r s o  d e l 
procedimento - come l'applicazione di circostanze attenuanti 
ovvero il mutamento del titolo del reato - non importa, 
trattandosi di situazione non prevedibile del danneggiato, 
l'estensione della più breve prescrizione del reato come 
definit ivamente r itenuto nel la sentenza al  dir itto al 
risarcimento del danno”. (Cass., sez. I., 7.6.06, n. 13272)



37

Al momento della costituzione di parte civile - atto idoneo a 
interrompere la prescrizione civilistica (cfr. Cass., sez. III, 
29.7.14, n. 17226) - l’azione di risarcimento del danno non era 
prescritta. A seguito di costituzione di parte civile si verifica 
l'interruzione “con effetto permanente” della prescrizione per 
tutta la durata del processo e i l  termine ricomincia a 
decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza 
penale che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione (cfr. 
Cass., sez. III, 19.11.01, n. 14450 e Cass., sez. III, 24.6.03, n. 
10015). 
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La sentenza penale dovrebbe essere divenuta irrevocabile 
una volta spirato il termine per l’impugnazione di quindici 
giorni dalla pronuncia previsto dall’art. 585, I co. lett. a) c.p.p.. 
La sentenza è stata pronunciata l’1 luglio 2019: devo 
aggiungere cinque anni e quindici giorni

1/7/2019
     15

     5
                             __________
                             16/7/2024
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Il difensore ha l'obbligo di svolgere tempestivamente l'attività 
nell'ambito del processo ove cessi dal proprio incarico, per rinuncia o 
revoca della procura, anteriormente alla scadenza del termine ultimo 
per il compimento di quell'attività, ha il dovere di evitare pregiudizio 
al cliente ed è quindi tenuto a (A) compiere l'atto [articolazione di 
una prova] o (B) a rappresentare alla parte che gli revochi la procura 
la necessità del compimento dell'atto non ancora posto in essere, 
assumendo, in mancanza, la responsabilità dei danni conseguenti 
anche quando, essendo stato sostituito da altro difensore, il danno 
avrebbe potuto essere da questo evitato con il compimento, ancora 
consentito dallo stato del processo, dell'attività processuale omessa 
del primo difensore, dovendosi negare che la negligenza del 
successivo difensore sia causa sufficiente ed unica del danno e sia 
perciò idonea ad interrompere i l  nesso che lega al la causa 
antecedente tale danno [principio del concorso di cause], ove questo 
sia ricollegabile alla negligenza del primo difensore (Cass., sez. III, 
8.5.93, n. 5325). 
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 domanda d’indennizzo ex L. Pinto euro 
3.000,00
Sussiste un inadempimento ? Quali sono 
le conseguenze ?

Analisi dell’attività 
svolta dall’avvocato 
Alberto

 difensore di parte civile nel processo 
penale: compenso euro 6.000,00. 
Sussiste un inadempimento ? Quali 
sono le conseguenze ?
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Secondo la ricostruzione effettuata la conclusione 
potrebbe essere di valutare l’opportunità di 
formulare alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. una 
proposta conciliativa, agli effetti dell’art. 91, 1 co. 
seconda parte c.p.c., per definire il processo con il 
riconoscimento all’ex cliente della somma di euro 
3.000,00 ed eventualmente un contributo per 
spese processuali


