
1

ODCEC Torino
22 novembre 2022

Responsabilità Professionale e 
Assicurazione
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La responsabilità

La “responsabilità” è la soggezione
necessaria della persona alle
conseguenze del proprio
comportamento contrario ad un
dovere giuridico
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La funzione del risarcimento

Il risarcimento assolve ad una

funzione riparatoria di ripristino 
dello status quo ante 
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La funzione del risarcimento

La responsabilità contrattuale presuppone un
«precedente rapporto» tra le parti
La responsabilità extracontrattuale nasce «a
prescindere» da un precedente rapporto.
La vittima dell’illecito subisce un danno «in
conseguenza» della condotta posta in essere
da un altro soggetto (giuridicamente) mai visto
prima
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Il modello giuridico di riferimento 
della Responsabilità Professionale

Alla base del rapporto Professionista / 
Cliente «Privato» si pone il 
contratto d’opera intellettuale il cui 
contenuto è «scelto» dalle parti
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Il contratto d’opera intellettuale

L’adempimento = attuazione di quanto dovuto

Nella disciplina del contratto d’opera
intellettuale, l’ESATTO ADEMPIMENTO si basa
(soprattutto) su un’analisi delle modalità con
cui l’incarico è stato svolto e NON in base al
risultato
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La Funzione del Diritto

Per verificare l’esatto 
adempimento 

E’ SEMPRE NECESSARIA UNA 
VALUTAZIONE
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Il processo (civile)

Il processo è una rappresentazione della

realtà disciplinata da REGOLE
La REALTA’ PROCESSUALE NON
necessariamente

coincide con la

REALTA’ di fatto

o con la VERITA’.
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Il Processo (civile)

Nel PROCESSO CIVILE

LE cause NON si vincono perché 
si ha RAGIONE ma perché si 

gode del FAVOR PROBATORIO

CHI DEVE DIMOSTRARE COSA 
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L’onere della prova – l’evoluzione 
giurisprudenziale

Non BASTA ESSERE 
ADEMPIENTI

BISOGNA DIMOSTRARE 
DI ESSERE STATI 

ADEMPIENTI
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Modalità del risarcimento 

Il danno (di regola) non è mai 
presunto o in re ipsa e deve 
essere sempre provato nella sua 
esistenza dal danneggiato
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L’onere della prova – l’evoluzione 
giurisprudenziale

Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001

Il creditore deve fornire la prova della fonte
del suo diritto limitandosi ad allegare
l’inadempimento della controparte. 

Sul debitore incombe l’onere della 
dimostrazione dell’avvenuto esatto 
adempimento
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L’onere della prova – l’evoluzione 
giurisprudenziale

Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001
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Il nesso causale
IN OGNI CASO

Per far sorgere l’obbligazione
risarcitoria (contrattuale o
extracontrattuale) è necessario
l’accertamento di un nesso di
causalità tra la condotta e l’evento.
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Il nesso causale

Sarà dunque possibile ravvisare
ipotesi di “responsabilità senza
danno” tutte le volte in cui
l’errore professionale non ha
cagionato l’evento.



Sindaci – Il contenuto della prestazione

Art. 2403 c.c. Doveri del collegio sindacale

VIGILARE
- sull’osservanza della legge e dello statuto
-sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
-sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società e del
suo concreto funzionamento
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Sindaci – Il contenuto della prestazione

Cass. Civ. Sez. II 28.08.2017, n.20437
La vigilanza dei sindaci impone l'esercizio di un
controllo dell'azione gestoria nel suo complesso.

Possono procedere ad atti di ispezione e di controllo

Chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari

In presenza di informazioni insufficienti da parte degli
amministratori possono attivarsi in proprio per
acquisire i necessari elementi conoscitivi.
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Sindaci – Il contenuto della prestazione

Cass. civ. Sez. I, 05/09/2018, n. 21662

Dovere di controllo 

NON MERAMENTE FORMALE

MA

potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento 
generale e su specifiche operazioni attivandosi 

per intervenire su condotte non conformi a legge 
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Sindaci – Il contenuto della prestazione

Cass. civ. Sez. I, 05/09/2018, n. 21662

Scopo di questo sistema di controlli è la massima
garanzia sull'osservanza delle regole di corretta
amministrazione.

Il comportamento dei sindaci non si esaurisce
nell'espletamento delle attività specificamente
indicate dalla legge ma impone l'obbligo di
adottare ogni altro atto - pur non tipizzato -
necessario al diligente assolvimento dell'incarico.
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Sindaci – Il danno risarcibile

Cass. civ., Sez. Unite, 06.05.2015, n. 9100

Il curatore del fallimento, ai fini della
individuazione e della liquidazione del
danno risarcibile ha l'onere di allegare
gli specifici inadempimenti al fine di
verificare l'esistenza di un nesso causale
tra tali inadempimenti e il danno di cui
si chiede il risarcimento.
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Sindaci – Il danno risarcibile

Cass. civ., Sez. Unite, 06.05.2015, n. 9100

La pretesa di individuare il danno risarcibile
nella differenza tra passivo ed attivo
patrimoniale accertati in

sede fallimentare, risulta

fatalmente priva di

ogni base logica
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Le «anomalie» della responsabilità 
professionale
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Nella responsabilità 
professionale il più delle volte 

non vi è coincidenza
cronologica tra

Condotta
Evento 
Danno
Sinistro
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LA NOSTRA TUTELA
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MANCANZA DI COPERTURA IN 
CONCRETO
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Ripercussioni sui 
contratti assicurativi 

Necessità di prevedere
e disciplinare le 

diverse questioni
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