
Impugnazioni civili 
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Appello incidentale contro tale statuizione - necessità 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Cass. civile, sez. III, 12 dicembre 2017 n. 29642 
 
“Il professionista convenuto nell’ambito di un giudizio risarcitorio per responsabilità 
professionale, di cui venga accertato l’inadempimento, ma che risulti vittorioso all’esito del 
relativo processo, per mancata prova del danno sofferto dal cliente, è tenuto a proporre 
appello incidentale nei confronti della statuizione concernente il suo inadempimento”. 
Il fatto: Tizio conveniva in giudizio il notaio Caio, chiedendone l’accertamento della 
responsabilità professionale nonché la sua condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale 
adito, pur affermando la sussistenza dell’inadempimento del professionista, rigettava la 
domanda risarcitoria, poiché non risultava provata la verificazione di un danno quale 
conseguenza della violazione degli obblighi professionali. Il giudice d’appello, nel confermare 
la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, riformava altresì la sentenza di primo 
grado, escludendo l’inadempimento del notaio. Nei confronti di tale pronuncia, Tizio ricorreva 
per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la parte di sentenza relativa all’accertamento 
dell’inadempimento del notaio non era stata fatta oggetto di impugnazione incidentale da 
parte di quest’ultimo e che, pertanto, non poteva essere riformata dal giudice d’appello. 
La Suprema Corte accoglie la censura del ricorrente in ordine alla mancata proposizione 
dell’appello incidentale, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Ad avviso della Corte, il 
rigetto della domanda risarcitoria, preceduto dall’affermazione della sussistenza 
dell’inadempimento del professionista, determina in capo a quest’ultimo – senz’altro vittorioso 
rispetto all’esito finale della lite – l’insorgenza di una situazione di soccombenza virtuale. Tale 
statuizione, pertanto, ai fini della sua corretta devoluzione al Giudice d’appello, avrebbe 
dovuto essere specificamente censurata, non essendo sufficiente, come accaduto nel caso di 
specie, la mera riproposizione dell’eccezione di puntuale adempimento degli obblighi 
professionali. Sulla scorta di tali premesse – conclude il Supremo Collegio – la Corte 
d’Appello adita non avrebbe potuto riesaminare, riformandola, la statuizione concernente 
l’inadempimento del notaio, poiché la stessa, in assenza di specifico gravame, era ormai 
divenuta cosa giudicata interna ex art. 329, comma 2, c.p.c. 


