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Cass., civ. sez. III, del 23 settembre 2015, n. 18808 

 

In merito alla seconda censura, il cui esame è pregiudiziale, va premesso che la sentenza 

impugnata ha fatto applicazione del principio per il quale la prescrizione del diritto 

dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti 

previsti dall'art. 2957 cod. civ., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il 

rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo (così, da ultimo, Cass. n. 7281/12, 

che ha confermato il remoto precedente di cui a Cass. n. 965/64). 

E' un principio che, affermato con riferimento alla prescrizione presuntiva, ben può essere 

esteso alla prescrizione ordinaria (della quale soltanto si tratta nel presente giudizio). 

Esso va qui ribadito anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 15295/14, malgrado questa 

abbia riaffermato la regola della c.d. ultrattività del mandato. Ed invero, nella medesima 

pronuncia si dà conto della valenza endoprocessuale di questa regola. La stessa non incide 

sulla disciplina sostanziale del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di 

diritto sostanziale (cfr., su quest'ultimo punto, tra le altre Cass. n. 13974/04), per come si 

evince anche dalla motivazione resa a Sezioni Unite. L'applicazione delle norme del mandato 

al contratto di patrocinio comporta che la morte del cliente estingua il rapporto e determini 

quindi l'insorgenza del diritto dell'avvocato al pagamento delle competenze professionali, 

malgrado la detta estinzione non faccia venire meno, a determinate condizioni, il dovere del 

difensore di continuare a gestire la lite (cfr. Cass. S.U. n. 15295/14, in motivazione, in specie 

al n. 7 e seguenti). 

In conclusione, va affermato che la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento 

dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi 

compresa la morte di quest'ultimo, anche se, in applicazione della regola dell'ultrattività del 

mandato, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensore 

costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l'evento 

stesso non si fosse verificato (secondo i principi espressi da Cass. S.U. n. 15295/14). 

2.1.- Dato tutto quanto sopra, il ricorrente sostiene che, poichè la prescrizione comincia a 

decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, 

ciò sarebbe possibile soltanto dal giorno in cui il difensore abbia avuto conoscenza della 

morte del cliente. 

L'assunto non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte per cui 

l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di 

fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause 

giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o 

gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e 

tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non 

rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio 

soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo 
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accertamento (così, da ultimo Cass. n. 21026/14; ma cfr. anche Cass. n. 21495/05, n. 

3584/12). 

Peraltro, ai fini della decisione è sufficiente rilevare che la questione della mancata 

conoscenza della morte del rappresentato da parte dell'avv. M non risulta essere stata posta 

nel corso del giudizio di merito. 

La sentenza non si occupa affatto dell'impedimento all'esercizio del diritto derivante dalla 

(asserita) mancata conoscenza della morte del cliente. 

Il ricorrente non deduce di aver posto la questione già in sede di merito, salvo ad affermare in 

ricorso che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla DL con l'opposizione a 

decreto ingiuntivo, egli, in qualità di opposto, poi appellante, «precisava che il suo decorso 

restava paralizzato dalla pendenza del processo ex artt. 2943 e 2945 cc e che mai aveva 

dichiarato in giudizio l'avvenuta morte del suo rappresentato». Risulta così implicitamente 

riscontrata l'estraneità al contraddittorio processuale della questione posta con la seconda 

censura del primo motivo. 

In proposito, è corretto il richiamo, fatto dalla resistente, ai principi enunciati  da questa Corte 

in merito all'inammissibilità di questioni nuove, non rappresentate ai giudici di merito e 

proposte per la prima volta in sede di legittimità (per i quali cfr. Cass. n. 18440/07, secondo 

cui nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente, il quale introduca temi di 

indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio ha l'onere non solo di allegare 

l'avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti 

sia avvenuta la relativa deduzione; cfr. anche, in motivazione, Cass. n. 11949/13 e 11552/13, 

richiamati nella memoria della resistente). 

La seconda censura del primo motivo è perciò inammissibile. 

http://www.fanpage.it/diritto

