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INTRODUZIONE 

LE FIGURE DEL COMMERCIALISTA E DEL
CONSULENTE DEL LAVORO

Il  dottore commercialista è un professionista abilitato competente in questioni

economico-aziendali quali commercio, finanza, lavoro, fisco, ragioneria, management1.

Il consulente del lavoro è, invece, un professionista che si occupa, per conto del cliente,

della selezione, amministrazione e organizzazione del personale. Inoltre può competere

in materia fiscale.  

1. L'oggetto della professione

L'oggetto della professione di dottore commercialista, iscritto nell'Albo dalla se-

zione A, viene puntualmente individuato dagli artt. 1 e 3 del D.lgs. 28/06/2005 n. 139. 

E' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, co-

munque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. 

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: 

a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; 

b) le perizie e le consulenze tecniche; 

c) le ispezioni e le revisioni amministrative; 

d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, conti,

scritture ed ogni altro documento contabile di imprese, enti pubblici e privati; 

e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; 

f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commer-

ciali ed enti pubblici. 

1 “Commercialista” in Vocabolario Trecani online
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È inoltre riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento di: 

a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di im-

prese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove

prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da pri-

vati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti

pubblici,  anche comunitari,  nonché l'asseverazione della  rendicontazione del-

l'impiego di risorse finanziarie pubbliche; 

b) le valutazioni di azienda; 

c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria; 

d) l'incarico di  curatore,  commissario  giudiziale e commissario  liquidatore nelle

procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di ammi-

nistrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di ammini-

stratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; 

e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorve-

glianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto

sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; 

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art.

2409 del codice civile; 

g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad

oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futu-

ro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni

e associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; 

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la

formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione; 

j) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; 

k) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei

business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; 

l) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati

alle imprese;  
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m) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sosteni-

bilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; 

n) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste

dalle normative vigenti; 

o) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B - Esperti contabili dell'Albo.

La presente disposizione non né tassativa né esclusiva, sicché, al di fuori delle attività

che possono essere esplicate dai soggetti iscritti in albi professionali, vige il principio

generale "di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del

contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi

o tributari2".

Al campo delle attività del dottore commercialista vanno poi aggiunte le altre funzioni

previste in specifiche normative quali, ad esempio, gli incarichi in materia di certifica-

zione tributaria3, di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali4, di assistenza

tecnica nel processo tributario5 e di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori

dipendenti6.

L'esercizio della professione di consulente del lavoro viene esplicitato all'art. 1 della

Legge 11/01/1979, n. 12. 

L'esperto ha competenza in tutti gli adempimenti in materia di lavoro,  previdenza ed as-

sistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro,

direttamente od a mezzo di propri dipendenti. 

Esso inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine

allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente alla ge-

stione del personale.

La legge n. 12/1979 introduce dunque la categoria del consulente del lavoro prima non

prevista e affida  a  quest'ultima l'esclusività  dell'esercizio  degli  adempimenti  appena

elencati. Tale esclusività è altresì salvaguardata dalla giurisprudenza7.

2 Consulta, 27/12/1996, n. 418
3 Art. 36 L. 241/1997
4 Art. 3 D.P.R. 322/1998
5 Art. 12 D.Lgs. 546/1992
6 Art. 1 L. 12/1979
7 Consiglio di Stato, Sez. III, 20/05/1986, n. 92; Cass. Sez. IV penale, 30/11/1988, n. 11670; Consiglio 

di Stato, Sez. VI, 02/03/1999, n. 243; TAR Lazio, Sez. III-bis, 13/08/1997, n. 1913
7
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Il consulente del lavoro ha anche competenza per l'espletamento di attività di natura tri-

butaria elementare e contabile, anche non con il carattere dell'esclusività8. 

2. I requisiti per l'esercizio professionale

Il  titolo professionale di dottore commercialista, con il  conseguente esercizio

della professione, spetta a coloro che seguono il seguente iter:

• conseguire una laurea di secondo livello appartenente alla classe Scienza dell’E-

conomia oppure alla classe Scienze economico aziendali o di una laurea rilascia-

ta dalle facoltà di “Economia e Commercio”;

• intraprendere un periodo di praticantato di almeno 18 mesi presso un professio-

nista già abilitato;

• superare l'esame di Stato, composto da 3 prove scritte e 1 prova orale, che con-

sente l’abilitazione all’esercizio della professione;

• fare domanda di iscrizione all’Albo dell’“Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili” (sezione A dedicata ai dottori commercialisti e la sezio-

ne B agli esperti contabili) con il quale si ottiene l'abilitazione professionale;

• fare domanda di attribuzione del numero di partita IVA;

• iscriversi nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso la

Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti per i dottori commer-

cialisti.

L'iter da seguire per poter acquisire lo status di consulente del lavoro è similare a quello

di dottore commercialista, salvo per alcuni punti. Si riepiloga in seguito le azioni da

compiere:

• conseguire una laurea triennale o magistrale in giurisprudenza, economia, scien-

ze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza

8 Cass. Sez. V penale, 23/09/1993, n. 1093; Cass. Sez. VI penale, 23/04/996, n. 4276; Cass. Sez. VI pe-
nale, 27/01/2000; Pretura di Anagni, 05/05/1988; Pretura di Roma, 15/05/1989; Corte di Appello di 
Cagiari, 12/11/1990; Cass. Sez. IV penale, 04/03/1994, n. 2685; Cort d'Appello di Venezia, 
03/07/1995; Pretura di Bolzano, 03/08/1991; Pretura di Verona, 14/06/1991
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del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e

commerciali o in scienze politiche;

• intraprendere un periodo di praticantato di almeno 18 mesi presso un professio-

nista già abilitato;

• superare l'esame di Stato, composto anch'esso da 3 prove scritte e 1 prova orale,

che consente l’abilitazione all’esercizio della professione;

• fare domanda di iscrizione all’Albo dell’“Ordine dei Consulenti del Lavoro” con

il quale si ottiene l'abilitazione professionale;

• fare domanda di attribuzione del numero di partita IVA;

• iscriversi nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

3. Incompatibilità

L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l'e-

sercizio, anche non prevalente né abituale, della professione di notaio, di giornalista pro-

fessionista, dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui, e per proprio conto, di pro-

duzione di beni e servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni

tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovve-

ro ausiliarie delle precedenti, dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessio-

nario della riscossione di tributi e di promotore finanziario.

L'iscrizione è inoltre preclusa agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche ammini-

strazioni, ai quali, in base agli ordinamenti a loro applicabili, sia vietato l'esercizio della

libera professione.

In tutti questi casi dunque l'attività di dottore commercialista è vietata. Di conseguenza

il dottore commercialista che si trova in queste condizioni di incompatibilità non può

iscriversi all'albo e, nel caso in cui fosse iscritto, deve provvedere alla sua cancellazione

dallo stesso, pena procedimento penale di cui si tratterà in seguito.
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L'incompatibilità viene posta per assicurare, in relazione agli interessi di ordine genera-

le, la piena autonomia ed efficacia della professione di dottore commercialista9. 

L’iscrizione nell’albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rap-

porto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e de-

gli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sinda-

cali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti. 

In tutti questi casi dunque l'attività di consulente del lavoro è preclusa. Dunque valgono

le stesse regole previste per il dottore commercialista.

4. Esercizio professionale

Il dottore commercialista iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto

il territorio dello Stato. 

Questo principio è tutelato anche dalla Costituzione, la quale all'art. 120 stabilisce che le

Regioni non possono "limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del

territorio nazionale la loro professione, impiego e lavoro10".

L'iscrizione all'albo ha dunque natura costitutiva ai fini dello svolgimento dell'attività

professionale, ma non prova l'esercizio effettivo dell'attività professionale11. 

L'iscrizione è perciò condizione per l'esercizio dell'attività professionale che è stata po-

sta in garanzia e tutela dei terzi, inoltre attesta l'idoneità del soggetto e di conseguenza

gli conferisce l'idoneità ad esercitare. 

Il diverso obbligo della dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali sorge invece a se-

guito di un'ulteriore situazione di fatto, ossia l'organizzazione che si deve configurare

come tipica dell'attività professionale12. 

9 Cass. Sezioni unite civili, 21/03/1977, n. 1143; Cass. 11/04/1981, n. 2119; Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti, decisione del 25/09/1996, n. 42 in “Quaderni GDC supplemento a Il Giornale 
dei Dottori Commercialisti” n. 2/1998, pag. 29 

10 Art 120 cost.
11 Cass. 28/11/1978, n. 5575
12 Commissione tributaria 03/08/1977, n. 3431
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La vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la

esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte

di appello. 

Il consulente del lavoro iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto il territo-

rio dello Stato. 

Per la validità dell'iscrizione vale quanto detto in precedenza per la figura del dottore

commercialista, in quanto sono disposizioni applicabili in generale a qualsiasi prestatore

d'opera intellettuale iscrivibile ad un albo.

La vigilanza spetta invece, in questo caso, al Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali. 

5. Normativa di riferimento

La professione di dottore commercialista è regolata dal D.Lgs. 28/06/2005, n.

139 che delinea l’ordinamento professionale delle nuove professioni contabili, a seguito

dell’unificazione dell’Albo dei “Dottori commercialisti” con quello dei “Ragionieri e

periti commerciali”, sostituiti dal 01/01/2008 dall’“Ordine dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili”. 

Tale D.Lgs. è stato emanato a seguito della Legge 24/02/2005, n. 34, Delega al Governo

per l'istituzione dell'Ordine predetto. Prima che entrasse in vigore tale Decreto, la mate-

ria era regolata dal d.P.R. 27/10/1953, n. 1067.

Inoltre il D.P.R. 07/08/2012 n. 137 contiene la riforma degli ordinamenti professionali

in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148. 

La normativa di riferimento per il  consulente del lavoro è contenuta nella Legge del

11/01/1979, n. 12 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 il 20/01/1979.

Gli articoli 4 e 5 della legge 23/11/1939, n. 1815, il D.P.R. 26/08/1959, n. 921, la legge

12/10/1964, n. 1081 e tutte e altre norme incompatibili con la legge 12/1979 sono abro-

gate.  La legge 12/1979 è stata ulteriormente aggiornata dalla Legge del 11/04/2007.
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CAPITOLO I 

LA PROFESSIONE INTELLETTUALE

1. Il contratto d'opera e il contratto d'opera intellettuale

Il commercialista e il consulente del lavoro, sotto il profilo giuridico, sono iden-

tificati con la figura del lavoratore autonomo1, descritta all'art. 2222, e più precisamente

nel genus dei professionisti intellettuali, disciplinati negli artt. 2229 e ss. del codice civi-

le. Tra cliente e professionista viene infatti stipulato un contratto d'opera, avente la parti-

colarità di lavoro autonomo con prestazione d'opera intellettuale.

Partendo dalla disposizione generale contenuta all’art. 2222 c.c., la figura giuridica del

contratto d'opera viene qualificata come quel contratto in forza del quale, una persona

(nel caso specifico il professionista intellettuale) si obbliga a compiere verso un corri-

spettivo (onorario o compenso pattuito, o in mancanza stabilito dalle tariffe professiona-

li come stabilito dall'art. 2225 c.c.) un'opera o un servizio (prestazione intellettuale), con

il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente (il cliente)2.

Il Codice Civile, al Capo II del Libro V, Titolo III, tratta poi le figure delle “professioni

intellettuali” e del “contratto di prestazione d’opera intellettuale”.

Il contratto d'opera e contratto d'opera intellettuale rappresentano due species del mede-

simo genus3 ed i confini delle fattispecie sono incerti.

1 Perulli A., Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali, Milano, 1996
2 Perulli A., Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali, Milano, 1996
3 Giacobbe V., Professioni intellettuali, 1987, pag. 1069
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2. Le professioni intellettuali

Gli artt. 2229 c.c. e ss. contiene i principi fondamentali della disciplina delle pro-

fessioni intellettuali.

Gli artt. 2224 e 2232 c.c. evidenziano gli obblighi che derivano dalle regole di correttez-

za, buona fede e secondo gli usi e l'equità. Inoltre sono da tenere presente le norme di

deontologia professionale, di cui si approfondirà in seguito.

Appare fondamentale identificare se una prestazione è inquadrabile all'interno della spe-

cies intellettuale in quanto da questa classificazione dipende lo specifico regime norma-

tivo, sopratutto in relazione alle obbligazioni, alla responsabilità, al compenso e alle mo-

dalità di esercizio della professione.

Però la definizione di professione intellettuale non appare chiara in quanto non contenu-

ta agli art. 2229 c.c. e ss., ma dalla lettura della normativa di riferimento può essere ri-

condotta a quella attività avente tali caratteristiche essenziali:

1. intellettualità;

2. autonomia;

3. discrezionalità;

4. carattere personale;

5. professionalità e competenza;

6. regole particolari per la quantificazione del compenso.

Tali  tratti  salienti  vengono  confermati  dalla  definizione  di  professionista  fornita

dall'art.18 D.Lgs. n. 206/2005: “qualsiasi operatore il quale, nell'ambito delle pratiche

commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività com-

merciale, industriale, artigianale e professionale4”. 

Rilevante è il fatto che la norma in trattazione richiede ai fini di tale qualificazione che

la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua

ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti

oneri di diligenza e di informazione a protezione del consumatore5.

4 Art. 18, D.Lgs. 206/2005
5 Cons. Stato Sez. VI, 12/11/2014, n. 5548, in Pluris – Banca dati online
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2.1 L'intellettualità della prestazione

Elemento comune a tutte le professioni intellettuali è il carattere intellettuale del-

la prestazione oggetto del contratto. 

Con il termine intellettualità si intende l'esistenza, o la coesistenza nel caso di opera an-

che materiale, di un quid pluris, cioè l'apporto offerto dall’intelligenza e dalla cultura del

professionista medesimo6.

Secondo  la  giurisprudenza,  l’intellettualità  costituisce  elemento  qualificante  quando

l’oggetto del contratto con il cliente si identifica nel “servizio intellettuale”; a conferma

di questo l’opera intellettuale consiste nell’applicazione concreta di cognizioni tecniche

e scientifiche nell’opera stessa che è l’oggetto della prestazione7.

Per qualificarsi con professione intellettuale, il giudice deve valutare se i momenti intel-

lettuali prevalgono sui momenti manuali o tecnici8. 

Nell'applicazione pratica questo criterio, tuttavia, crea notevoli inconvenienti e proprio

per questo motivo entrano in gioco gli altri elementi qualificanti.

2.2 L'autonomia

Altro elemento distintivo è l’autonomia d’azione, cioè la libertà di movimento in

ordine alle modalità di esecuzione delle opere derivata dall'inquadramento nell'ambito

del lavoro autonomo. 

Il professionista, infatti, esercita la propria attività in piena libertà, senza vincolo di sog-

gezione e autonomamente determinando egli stesso gli ambiti degli spazi nei quali muo-

versi ed effettuare le proprie scelte professionali.9

6 Baldassarri A. e S., La responsabilità civile del professionista, 2006, pag. 5
7 Cass. 14/04/1983, n. 2542, GI, 1983 e Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del profes-

sionista, 2014, pag. 5
8 Cass. 10/01/1996, n. 163, in Gius., 1996
9 Baldassarri A., La responsabilità civile del professionista, 1993, pag. 8 e Cass. 18/06/1965, n. 1266
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2.3 La discrezionalità

La discrezionalità, invece, si sostanzia con il potere di agire in piena libertà nel-

l'individuare le modalità di comportamento maggiormente idonee al conseguimento dei

fini professionali.10

Infatti nonostante il professionista debba osservare le regole d’arte o della professione,

ciò non comporta una standardizzazione del comportamento stesso. 

Il giudice tuttavia stabilisce i confini di tale potere, tra cui la salvaguardia dell’interesse

del cliente.

2.4 Il carattere personale 

L'elemento personale è esplicitamente contenuto all'art. 2232 c.c. il quale ricono-

sce rilevanza all'intuitus personae, e, quindi, al rapporto fiduciario che si instaura tra il

professionista e il suo cliente. 

Da tale rapporto scaturiscono quindi obblighi di diligenza, di informazione, di fedeltà e

di riservatezza, la cui violazione può dar luogo a responsabilità del professionista. 

Tuttavia come previsto all’art. 2232 c.c., il professionista può avvalersi di ausiliari o di

sostituti, però con dei limiti: deve essere consentito dal contratto o dagli usi ed è even-

tualmente escluso ove sia inconciliabile con l’oggetto della prestazione, inoltre quest'ul-

timi non possono rivolgersi direttamente al cliente, ma sono considerati come una longa

manus del professionista.

Della possibilità del professionista di avvalersi di ausiliari o sostituti e della responsabi-

lità che ne deriva si parlerà a seguire. 

10 Lega V., Le libere professioni nelle leggi e nella giurisprudenza, 1974, pag. 537
15



Eleonora Bergo       Matricola 827030

2.5 La professionalità e la competenza

Altra caratteristica è la professionalità della prestazione. Tali requisiti vengono

attestati dall’iscrizione in appositi albi o elenchi, in assenza dei quali è inibito l'esercizio

della professione e quindi la conseguente soggezione alla potestà disciplinare esercitata

dal proprio ordine.

2.6 Le regole del compenso

A differenza dell'imprenditore per cui il rapporto deve essere necessariamente

oneroso, per il professionista l’economicità non costituisce un aspetto necessario poiché

vi sono frequenti casi in cui il professionista ha l’obbligo di prestare la propria assisten-

za senza compenso. 

Su questo aspetto la dottrina si è spesso dibattuta dando diverse interpretazioni al carat-

tere dell'economicità della prestazione. 

Secondo un orientamento, il concetto di attività economica derivante dall'art. 2082 c.c.

non può essere esteso all'attività dell'esperto intellettuale in quanto, nonostante costitui-

sca un'attività produttiva di ricchezza in senso lato, non deriva dalla produzione o distri-

buzione di beni o servizi. 

Secondo una corrente opposta, invece, il concetto è più ampio. Si è giunti alla conclu-

sione dunque che l'attività professionale è da considerarsi economica poiché produttiva

di nuove utilità e svolta allo scopo di conseguire utili 11.

Per la determinazione del compenso seguono comunque delle regole: ai sensi dell'art.

2233 c.c., il compenso  deve essere determinato innanzitutto sulla base dell'accordo del-

la parti, in assenza in base alle tariffe o agli usi ed in mancanza dal Giudice secondo

l'art. 2225 c.c.; in ogni caso la misurazione deve essere adeguata all'importanza dell'ope-

ra e al decoro della professione12.

11 Ticozzi M., Il compenso del professionista intellettuale, in Contratto e impresa, 2012, pag. 1155
12 Trib. Pisa, 05/06/2014  e Cass. 15709/2014, n. 19406, Sez. II, in Pluris  - Banca dati online
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3. Professioni intellettuali protette

Le professioni intellettuali, come confermato dagli artt. 2229, comma 1, c.c. e

2231, comma 1, c.c., si dividono in:

• protette, ossia quelle che richiedono l’iscrizione ad un determinato albo; 

• non protette. 

All'interno delle professioni protette, è possibile fare un'ulteriore distinzione:

• prestazioni esclusive o tipiche, riservate agli iscritti all’apposito albo;

• prestazioni non esclusive o atipiche, che possono essere fornite da chiunque, an-

che se non iscritto nell’albo professionale13. 

Negli ultimi anni però si sta accentuando l’inclinazione ad introdurre l’obbligatorietà

dell'iscrizione all’albo, la quale costituisce una garanzia per il cliente, poiché presuppo-

ne l’accertamento anteriore del possesso dei specifici requisiti tecnico-professionali per

l’esercizio della professione14. 

Opposto è invece il parere del legislatore comunitario che è intervenuto con strumenti

quali la liberalizzazione delle professioni e il riconoscimento dei titoli professionali. 

4. La prestazione come obbligazione di mezzi e/o di risultato

Le obbligazioni previste da contratto sono tradizionalmente classificate in due

categorie:

• obbligazioni “di mezzi”: sono una fattispecie della prestazione di “fare” che han-

no ad oggetto “solo” un comportamento professionalmente adeguato, perciò il

debitore è obbligato a svolgere a favore del creditore un’attività determinata sen-

za tuttavia garantire il risultato che da quest’attività il creditore si attende15;

• obbligazioni “di risultato”:  hanno ad oggetto il  risultato che il  creditore della

prestazione ha interesse a conseguire. 

13 Perulli A., Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali, Milano, 1996, pag. 382
14 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 3
15 Trib. Bari 27/12/1978, RCP, 1979, 372
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Tale distinzione è fondamentale in quanto vi si collega una diversa ripartizione dell’one-

re della prova in caso di inadempimento.

La legge infatti impone ad ogni debitore il dovere di diligenza “del buon padre di fami-

glia16”, però stabilisce che per le “obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività profes-

sionale,  la diligenza deve valutarsi  con riguardo alla natura dell'attività esercitata17”.

Tale comma va perciò applicato anche anche alle prestazioni intellettuali svolte dal pro-

fessionista.

Tornando alla distinzione precedentemente esaminata, alle obbligazioni di risultato si

applica l’art. 1218 c.c., secondo il quale "il debitore che non esegue esattamente la pre-

stazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o

il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui

non imputabile18". 

Il debitore/professionista si assume quindi il rischio del mancato raggiungimento del ri-

sultato e deve rispondere dei danni che ne derivano; per liberarsi da tale responsabilità è

tenuto a dimostrare che la mancata o non conforme esecuzione della prestazione è dipe-

sa da cause esterne che hanno reso impossibile l’adempimento.

Per le obbligazioni di mezzi, invece, valgono gli artt. 1176 c.c., comma 2, e 2236 c.c.,

per cui l’onere della prova della colpa del debitore, ricadrebbe sul cliente danneggiato,

tenuto a provare l’inadempimento del professionista19. 

Il debitore, in questo caso, deve semplicemente svolgere la propria attività con idonea

diligenza, a prescindere se il creditore ottiene l’esito atteso o meno; pertanto, affinché

gli venga imputata la responsabilità di un eventuale inadempimento la controparte dovrà

dimostrare che la prestazione non è stata eseguita con il dovuto grado di diligenza20. 

Il danno da comportamenti omissivi e non negligenti, addirittura, sussiste solo nel caso

in cui il cliente dimostri che senza quella omissione il risultato richiesto sarebbe stato

raggiunto21.

16 Art. 1176 c.c., co. 1
17 Art. 1176 c.c., co. 2
18 Art. 1218 c.c.
19 Fortino V., La responsabilità civile del professionista. Aspetti problematici, 1984, pag. 44
20 Trib. Padova, 26/11/2014, in Puris – Banca dati online e Pret. Bologna, 12/05/1970, in GI, 1972, 51, 2,

54
21 Cass. 29/05/2015, n. 11147
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Da quanto detto si possono collocare le obbligazioni assunte dai professionisti come “di

mezzi” poiché l'esperto, nel momento in cui accetta un incarico, si impegna ad offrire al

cliente consulenza e assistenza avente adeguato contenuto tecnico ed idoneo livello pro-

fessionale, senza peraltro assumere, solitamente, vincoli specifici circa il preciso esito di

tali attività22. E' infatti tenuto solo ad un comportamento idoneo all'attesa del creditore. Il

contratto d’opera intellettuale, quindi, comporta un’obbligazione nell’adempimento del-

la quale va usata la diligenza che la natura dell’attività esige, diligenza che andrà valuta-

ta prescindendo dal risultato utile del cliente23.

In circostanze particolari, la natura dell'obbligazione è “di risultato”: trattasi dei casi in

cui oggetto della prestazione è un opus. Il  professionista qui dovrà rispondere per le

eventuali difformità ed i vizi dell’opera commissionata, ed in base a criteri soggettivi,

quando la possibilità di un particolare impiego o di una determinata utilizzazione sia sta-

ta dedotta in contratto24.

Nella pratica però la natura “di mezzi” è palese in alcuni casi, meno evidente in altri. 

Per questo motivo in dottrina è sempre più diffusa la tendenza a mitigare il rigore della

dicotomia mezzi/risultato25.

22 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 9
23 Cass. 31/08/1966, n. 2294, in GI, 1967; Cass. 12 /09/1970, n. 1386, in GC, 1971; Cass. 02/08/1973, n.

2230,  in  GC,  1973;  Cass.  18/06/1975,  n.  2439; Cass. 21 /12/1978, n.  6141,  in  AC,  1983;  Cass.
5885/1985; Cass. 21 /06/1983, n. 4245, in RFI, 1983; Cass. 11 /08/1990, n. 8218, in RFI, 1990;

24 Cass. 21/07/1989, n. 3476, RFI, 1989
25 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 10
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CAPITOLO II

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

1. La disciplina applicabile

Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale del professionista intellettuale,

la disciplina applicabile è quella agli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., come già anticipato al

capitolo 1, paragrafo 4.

La responsabilità contrattuale del prestatore di opera intellettuale deriva da inadempi-

mento, ossia in caso di inosservanza della diligenza media commisurata alla natura del-

l'incarico. 

Essendo le attività professionali obbligazioni di mezzi, il professionista però non è re-

sponsabile se il risultato atteso dal cliente non viene raggiunto oppure non avviene nelle

forme stabilite.

Si ritiene dunque responsabile verso il cliente nei casi di incuria, di ignoranza di disposi-

zioni normative e quando la negligenza e l'imperizia vanno a compromettere il buon esi-

to del giudizio. 

Nel caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, invece, la responsabilità è esclusa sal-

vo casi di dolo o colpa grave. 

2. L'inadempimento

Tra il professionista e il cliente sorge, dal momento dell'accettazione dell'incari-

co, un legame, c.d. vincolo contrattuale, da cui discende l'obbligo di adempimento della

prestazione pattuita nel contratto. 
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Di conseguenza la responsabilità contrattuale nasce a seguito della mancata, ritardata o

inesatta esecuzione della prestazione professionale richiesta; quest'ultima deve però es-

sere connessa all’eventuale danno subito dal cliente. 

L’inadempimento del professionista non può esser fatto discendere semplicemente dalla

mancata realizzazione del risultato al quale mirava il cliente ma "va valutato alla stregua

del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affer-

mazione della sua responsabilità implica l’indagine, positivamente svolta sulla scorta

degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fonda-

mento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in

definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più

vantaggiosi per il cliente medesimo1".

Si prenda, ad esempio, il caso del dottore commercialista che riceve l’incarico di prov-

vedere anticipatamente alla stesura di un piano pluriennale, che il cliente deve presenta-

re per ottenere un finanziamento presso un istituto di credito; se il finanziamento in que-

stione non viene concesso, il professionista non potrà essere considerato responsabile se

il budget è stato correttamente eseguito sulle informazioni ricevute dal cliente.

D’altro canto, non è detto che la negligenza sfoci necessariamente in un danno, come ad

esempio nel caso del dottore commercialista che predispone un ricorso contro un avviso

d’accertamento, e vince il ricorso disertando l’udienza dinnanzi alla Commissione tribu-

taria: in questa ipotesi il comportamento negligente del professionista non origina alcu-

na responsabilità, non essendosi verificato alcun danno per il cliente2.

"La mancata realizzazione dell'opera progettata e, quindi, dello scopo pratico del com-

mittente non incide sul diritto del professionista al compenso, ove non dipenda da erro-

neità o inadeguatezza della soluzione dei problemi tecnici a lui demandata o da diffor-

mità del progetto rispetto alle previsioni del contratto d'opera3".

1 Cass. Sez. II, 11/08/2005, n. 168246; Cass. 12/09/1970, n. 1386, GC, 1971; Cass. Sez. III, 09/11/2006,
n. 23918; Cass. Sez. III, 13/01/2005, n. 583

2 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 14-15
3 Cass. 25/02/1891, n. 1147
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3. La diligenza del buon professionista

Il concetto di diligenza trova il proprio fondamento all’art. 1176 c.c. che, al pri-

mo comma, fa riferimento al concetto di diligenza del “buon padre di famiglia”. Il se-

condo comma, invece, interviene per i casi di esercizio di un’attività professionale e  ri-

chiede di valutare la diligenza con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

In ogni obbligazione avente per oggetto un’attività, l’inadempimento coincide con il di-

fetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione e proprio la diligenza è il parametro

di imputazione del mancato adempimento e il criterio di determinazione del contenuto

dell’obbligazione4.

Si usa come parametro ciò che si può pretendere da un tecnico di attenzione e prepara-

zione media, munito di un minimo di esperienza e di cultura tale da costituire il necessa-

rio corredo di un professionista5. 

Sulla individuazione del parametro della diligenza professionale però in dottrina si sono

formati diversi filoni di pensiero: alcuni pensano che il criterio al comma 2 dell'art. 1176

c.c. sia solo una specifica del principio generale contenuto al comma 1 e di conseguenza

che quest'ultimo vada esteso a tutte le attività, anche quelle intellettuali6; altri invece

considerano la diligenza al comma 2 come qualificata dalla natura tecnica, svincolata

dalla diligenza del buon padre di famiglia7. 

Considerato nel suo insieme, al termine diligenza può essere attribuito un duplice signi-

ficato:

• da un lato il debitore/professionista deve adoperarsi per evitare che si verifichino

situazioni che impediscano la prestazione utilizzando la diligenza del bonus pa-

ter familiae;

• dall’altro lato deve prestare la propria opera con la diligenza del buon professio-

nista, avendo riguardo alla natura della prestazione.

4 Cass. 09/11/2006, n. 23918; Cass. 13/01/2005, n. 583
5 Cass. 15/04/1982, n. 2274, in GC, 1983, I, 573; Cass. 09/11/1982, n. 5885; Cass. 15/11/1982, n. 6101, 

in Rep. Foro italiano, voce “Professioni intellettuali”, n. 42 e 43, 2367
6 Pret. Bologna, 12/05/1970, in GI, 1972, 51, 2, 54
7 Cass. 15/04/1982, n. 2274, in GC, 1983, I, 573; Cass. 09/11/1982, n. 5885; Cass. 12/05/1970, n. 1386, 

in GC, 1971, I, 627; Cass. 15/12/1972, n. 3616, in FI, 1973, I, 1474; Cass. 18/02/1981, n. 982, in VN, 
1981, 1112; Cass. 15/11/1982, n. 6101
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In conclusione quello che si chiede al professionista intellettuale non si riduce ad una

meccanica applicazione di regole tecniche ma importa l'osservanza di un comportamen-

to improntato al concetto deontologico di buon professionista  quindi con larghe apertu-

re d'ordine etico-umanistico; bisognerà però, volta in volta, tener conto della peculiarità

delle singole obbligazioni disciplinate8.

4. La colpa professionale

4.1 Il concetto di colpa professionale

Il dovere di diligenza, come visto in precedenza, è il presupposto per l'adempi-

mento9 e da esso si ricava il concetto di colpa professionale.

La colpa professionale si articola essenzialmente, secondo le elaborazioni della dottrina

e della giurisprudenza più consolidate, nelle ipotesi di negligenza, imprudenza e imperi-

zia che verranno definite nei paragrafi seguenti.

Quindi il prestatore d'opera intellettuale sarà inadempiente se terrà un comportamento

negligente, imperito o imprudente.

La responsabilità può altresì derivare dalla inottemperanza alle disposizioni del cliente,

anche quando queste siano errate, gravando sul professionista l'onere del controllo10.

Nella pratica però è difficoltoso stabilire se il mancato adempimento del professionista

sia dipeso da semplice disattenzione o da vera e propria incompetenza professionale11,

dunque tale distinzione nella quotidianità appare scarsamente rilevante.

In ogni caso, trattandosi di diligenza mediamente richiesta per l'assolvimento degli inca-

richi assunti, il professionista si rende responsabile, in linea di principio, anche in caso

di colpa lieve12.

8 Baldassari A. e S., La responsabilità civile del professionista, 1993, pag. 191
9 Trib. Latina, 22/05/1990, in TR, 1991, 143
10 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 50
11 Cass. Penale, Sez. VI, Sentenza 10/09/2009, n. 35159
12 Cass. 10/07/1979, n. 3978
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In tutte le tre ipotesi, la valutazione dell’esistenza e dell’entità della colpa è rimessa al

giudice di merito ed è sindacabile davanti al giudice di legittimità13.

4.2 Negligenza

Il termine negligenza è sinonimo di dimenticanza, svogliatezza, pigrizia, disat-

tenzione, trascuratezza. Può essere omissiva o commissiva e viene definita dalla mag-

gioranza delle sentenze come mera omissione del professionista dall'osservanza di de-

terminati comportamenti14. 

Con particolare riferimento alla figura del commercialista, ad esempio, può essere ri-

chiamato il caso in cui il professionista dimentichi di inviare la dichiarazione Unico en-

tro il termine di presentazione in via telematica: in tali ipotesi il commercialista è stato

condannato a risarcire il cliente dei danni subiti di conseguenza a tale negligente omis-

sione15.

4.3 Imprudenza

L'imprudenza è intesa come superficialità, leggerezza di comportamento, teme-

rarietà, pavidità o ogni altro comportamento che mostri disinteresse verso il cliente.

Il professionista dunque deve tenere un comportamento tecnico adeguato alla situazione

nella quale si trova ad esercitare, evitando i comportamenti incompatibili con le finalità

del suo operato e gli interessi del cliente. 

Dotato dei requisiti tecnico-professionali e dell'esperienza acquisita nel settore cui si ri-

ferisce la sua opera, l'esperto deve adottare le scelte più consone al caso specifico, evi-

tando la c.d. temerarietà sperimentale. 

13 Cass. 09/06/2004, n. 10996
14 Trib. di Padova, 09/08/1985, in FC, 1986 I, 1995
15  Cass. 31/12/2001, Sez. II, n. 15759
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L'imprudenza è dunque il limite oltre il quale non può spingersi la discrezionalità tecni-

ca del singolo professionista16.

E' da intendersi con imprudenza anche il caso in cui il soggetto professionale potendo

scegliere tra più alternative abbia optato per quella con successo meno probabile.

4.4 Imperizia

L'imperizia riguarda infine la mancanza di cognizioni  tecniche, l'insufficiente

preparazione, l'inosservanza di leggi o altre disposizioni normative nonché  l'inottempe-

ranza alle disposizioni impartite dal cliente.

L’attività intellettuale oggetto della prestazione del professionista, infatti, deve essere

tecnicamente impeccabile, basata sugli strumenti messi a disposizione dalla scienza e

sul patrimonio tecnico, scientifico e morale del singolo prestatore, costituito soprattutto

dal complesso delle sue cognizioni acquisite attraverso lo studio e l’esperienza17.

E' quindi tenuto ad una normale perizia, commisurata a quella sulla quale si fonda l'a-

spettativa del cliente a ricevere una prestazione, caratterizzata non solo dall'accortezza e

dalla prudenza ma anche da un determinato livello di conoscenza18

Il soggetto deve quindi aggiornarsi costantemente e per poter accettare un incarico do-

vrà avere l'esperienza necessaria per affrontare il caso posto in esame dal cliente. In

mancanza di tali requisiti dovrà rifiutare la prestazione.

5. L’errore professionale

L'errore professionale si ha quando il professionista agisce in modo non idoneo a

risolvere il caso, sebbene abbia agito con la diligenza del buon professionista, quindi

16 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 18; Baldassari A. e 
S., La responsabilità civile del professionista, 1993, pag. 256 - 257

17 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 18; Baldassari A. e 
S., La responsabilità civile del professionista, 1993, pag. 242;  Macrì V., La responsabilità professio-
nale, in Le professioni intellettuali, giur. sist. dir. civ. Comm., 1987, pag. 236

18 Cass. 20/02/1987, n. 1840, in VN, 1987, 388
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nelle ipotesi in cui l'operato del professionista si riveli insufficiente, inadatto o perfino

controproducente in relazione all’oggetto del contratto19.

La giurisprudenza non ricomprende tale comportamento all'interno del concetto di colpa

professionale e va a differenziare l'errore inescusabile da quello scusabile20: l'errore ine-

scusabile è quell’errore che poteva essere evitato se si fosse usata la diligenza richiesta e

viene ricompreso all'interno della colpa, viceversa l'errore scusabile è una ipotesi esone-

rante da responsabilità21.

Per essere errore professionale dunque devono ricorrere due condizioni:

• diretto riferimento al comportamento assunto dal professionista nella risoluzione

di un problema tecnico;

• comportamento del professionista insufficiente, inadatto o controproducente ai

fini dell'oggetto del contratto.22

L'errore comune invece può essere commesso da chiunque e non è necessariamente col-

legato alle difficoltà del problema tecnico. 

6. Il danno risarcibile

Per le attività professionali, ma anche per tutte le altre attività svolte dal singolo,

perché si configuri la responsabilità è necessario che l'inadempimento del professionista

determini un danno certo ed effettivo che sia connesso ad un comportamento doloso o

colposo a lui riconducibile23. 

Perché il prestatore di opera intellettuale venga considerato responsabile, occorre quindi

che tra il comportamento che ha posto in essere e l’evento dannoso sussista un nesso di

causalità; deve dunque essere fornita prova che la condotta colposa ha causato un danno

per il cliente.

19 Lega V., Le libere professioni nelle leggi e nella giurisprudenza, 1974, pag. 815-820
20 Cass. 21/04/1977, n. 1476; Cass. 08/02/1987, in RP, 1988, 202
21 Cass. 19/02/1986, n. 1003, in RFI, 1986
22 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 50
23 Cass. 18/05/1993, n. 5360, Cor. G., 1993, 1992; Cass. 11/05/1977, n. 1854, 1977, RGI, 1997; Cass. 

25/05/1983, n. 3612, in GI, 1983, I, 1, 1810
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La giurisprudenza in passato richiedeva un rapporto di consequenzialità immediato e di-

retto tra evento e danno24, ora invece tale impostazione è stata progressivamente supera-

ta e le più recenti disposizioni si fondano sul concetto di causalità adeguata, in base alla

quale la lesione deve essere la conseguenza normale del comportamento colposo o dolo-

so del soggetto agente, secondo i criteri di ordinaria esperienza. 

La giurisprudenza afferma infatti che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento

dannoso può essere anche indiretto e mediato, essendo all’uopo sufficiente che il primo

abbia posto in essere uno stato di cose senza il quale il secondo non si sarebbe prodotto

e che il danno si trovi con tale antecedente necessario in un rapporto eziologico normale

e non fuori dell’ordinario25. 

“Il professionista (nella fattispecie un commercialista incaricato di curare la contabilità

di una società) è tenuto a dimostrare la propria diligenza ove prima sia almeno razional-

mente ipotizzato, ed invero anche dimostrato, un vincolo di causalità materiale tra la sua

attività genericamente intesa ed il danno26”.

Nell’area dei danni risarcibili  sono ricompresi anche quelli che "rientrano nella serie

delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto27". 

Per verificare la sussistenza o meno del nesso causale quindi non bisognerà individuare

semplicemente una sequenza tra momento antecedente e successivo al danno, ma rileva

l'id quod plerumque accidit, che rende l'accadimento normale. Per tali valutazioni si do-

vrà comunque vedere il singolo caso e la singola professione intellettuale.

7. L’onere della prova

L’onere della prova della responsabilità professionale incombe sul cliente che ri-

chiede il risarcimento del danno per inadempimento. "La condanna del prestatore d'ope-

ra intellettuale al risarcimento del danno da negligente svolgimento dell’attività profes-

24 Cass. 29/11/1968, n. 3848, in ARC, 1971, 184; art 1223 c.c.:"Il risarcimento del danno per l'inadempi-
mento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno,
in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

25 Cass. civ., Sez. III, 11/01/1989 n. 65
26 Tribunale di Genova, 20/01/2012
27 Cass. civ., Sez. Lav., 19/07/1982, n. 4236; Cass. civ., Sez. III, 07/10/1987 n. 7467
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sionale non può essere pronunciata limitatamente alla declaratoria generica, se l'attore

non abbia fornito rigorosa prova, oltre che della negligenza o dell’errore professionale

inescusabile del convenuto, anche di un concreto danno patrimoniale e del relativo e ne-

cessario nesso di causalità28". 

Spetta quindi al cliente, che ha subito il danno, provare l'inadeguatezza della prestazione

resagli, l'esistenza del danno e anche la causalità tra prestazione e evento dannoso. Lo

stesso dovrà fornire idonei dati obiettivi sulla base dei quali il giudice valuterà se l'azio-

ne svolta dal professionista è adeguata o meno al caso concreto.

Il professionista chiamato a risarcire il danno, invece, potrà provare l’assenza di colpa

nel comportamento tenuto, dimostrando l'impossibilità a svolgere una perfetta prestazio-

ne è dovuta a forza maggiore o caso fortuito29 ai sensi dell'art. 1218 del c.c..30. 

L'onere della prova in capo al cliente incombe anche con riferimento all’art. 2236 c.c..

8. La responsabilità in casi di speciale difficoltà:

l'art. 2236

Secondo l’art. 2236 c.c. "se la prestazione d’opera implica la soluzione di pro-

blemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in

caso di dolo o colpa grave31". 

La legge dunque prevede una deroga alla normale regola che rappresenta un’attenuazio-

ne della responsabilità32 nel caso in cui il professionista si trovi a dover affrontare pro-

blemi particolarmente complessi.

28 Cass. 05/04/1984, n. 2222, in RFI, 1984; Cass. 29/11/1968, n. 3848, in ARC, 1971, 184; Corte d'ap-
pello Perugia, 20/05/1995, in Dresp, 1996,  6, 771

29 Cass. 18/06/1975, n. 2439, in FI, 1976, I, 745; Cass. Sez. unite civ. 09/03/1965, n. 375
30 Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del

danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilità della presta-
zione derivante da causa a lui non imputabile. 

31 Art. 2236 c.c.
32 Cass. 17/02/1981, n. 969; Cass. 5/11/1982, n. 6101, in DPA, 1984, 405; Sentenza 07/05/1988, n. 3389,

in DPA, 1989, 497; Pret. Taranto, 19/02/1982, in AC, 1982, 761; Cass. 08/07/1982, n. 4437; Cass.
11/08/1990, n. 8218
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I problemi tecnici di speciale difficoltà cui la norma si riferisce sono quei casi che esula-

no dal sapere più ordinario, per la loro singolarità ed infrequenza, nonché per la novità

della loro emersione33.

La giurisprudenza sostiene che sono considerati problemi complessi anche quelli "og-

getto di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposti, per la novità della loro emersione"

ovvero "caratterizzati dalla straordinarietà e particolare eccezionalità del loro manife-

starsi, non possono considerarsi ricompresi nel doveroso [rectius diligente] patrimonio

culturale,  professionale e tecnico del  professionista,  avuto riguardo, anche in questo

caso, alle peculiarità del settore ove svolge la sua attività, e ad uno standard medio di ri-

ferimento34".

Secondo tale disposizione dunque, in queste particolari circostanze, l'esperto risponde

nei confronti del cliente solo se è dato riscontrare nella sua opera dolo o colpa grave e su

di lui incombe la prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

L'attenuazione della responsabilità però non si riferisce ad ogni sorta di problema tecni-

camente più complesso: la giurisprudenza ritiene inapplicabile l’art. 2236 c.c. in caso di

"palesi imprudenze o comportamenti di incuria35". 

Il professionista sarà comunque responsabile se incorso in "errori che non sono scusabili

per la loro grossolanità ovvero laddove si riscontrino ignoranze incompatibili con il gra-

do di addestramento o di preparazione che la reputazione di un professionista dà motivo

di ritenere esistenti, nonché nelle ipotesi di temerarietà sperimentale ed ogni altra impru-

denza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente affida

alle cure d’un prestatore d’opera intellettuale36".

Logicamente fuori dalle ipotesi di problemi tecnici di speciale difficoltà si farà riferi-

mento alla normativa precedente esposta, e quindi all'art. 1176 c.c. in base al quale deve

essere utilizzata la diligenza del buon professionista avendo quindi riguardo alla natura

dell'attività svolta.

33  Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 15
34 Cass. Civ., Sez. III, 07/05/1988, n. 3389; Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commer-

cialista, 2000, pag. 48
35 Cass. Civ., Sez. III, 01/08/1996, n. 6937; Cass. Civ., Sez. III, 08/07/1994, n. 6464
36 Cass. 21/04/1977, n. 1476
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La ratio di tale norma è da un lato evitare di relegare lo spirito d'iniziativa del professio-

nista che non potrebbe agire in piena libertà per timore di azioni legali da parte del

cliente in seguito a comportamenti errati e dall'altro non permettere al professionista che

ha agito in modo avventato nel prendere decisioni di particolare gravità di farla franca.

Tale disposizione è applicabile oltre che nel campo contrattuale anche a quello extracon-

trattuale: il limite della responsabilità è infatti per l'attività professionale in genere, sia

che essa si svolga sulla base di un contratto, sia che venga assunta al di fuori di un rap-

porto negoziale37.

Ciò premesso, a differenza di un tempo, in cui la dottrina definiva la colpa grave come

incapacità evidente e grossolana o ignoranza di cognizioni elementari, oggi la giurispru-

denza afferma che la nozione di colpa grave in campo professionale comprende gli erro-

ri non scusabili, le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento di preparazio-

ne richiesto dalla professione o attesa dalla reputazione dell'esperto professionale, le te-

merarietà sperimentali e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità  disinteresse

per i beni primari che il cliente affida alle sue cure38.

9. I vizi e le difformità dell'opus professionale:

l'art. 2226 c.c. 

L'art. 2226 c.c. prevede l'esclusione della responsabilità del prestatore dell'opera

in caso di accettazione tacita o espressa del committente nel caso in cui i vizi o le diffor-

mità siano noti o facilmente riconoscibili. Al secondo comma indica il termine di otto

giorni dalla scoperta di cui dispone il committente per poter denunziare eventuali vizi

occulti ed il termine di prescrizione pari ad un anno.

In considerazione dell'art. 2230 c.c. che estende le norme dettate ai lavoratori autonomi

alle professioni intellettuali, si ritiene che l'art. 2226 c.c. sopracitato posso valere anche

per il professionista. Nonostante ciò la giurisprudenza si è espressa con diverse sentenze

che hanno portato ad esiti differenti.

37 Cass., 26/03/1990, n.6464, in Giur. It.,1991, I, 1, c.600
38 Cass. 21/04/1977, n. 1476, in RFI, 43; Cass. 02/07/1991, n. 7262, in FI, 1992, I, 803
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Parte della giurisprudenza ritiene che l'articolo in esame sia incompatibile con l'opera

intellettuale in quanto, essendo un'obbligazione di mezzi, non si traduce in un risultato

obiettivamente esteriorizzato39.

Altri invece sostengono che possa essere esteso se l'oggetto della prestazione è un opus

dotato di materialità, in questo caso infatti ci troviamo di fronte ad un'obbligazione di ri-

sultato40.

Un altro filone invece sostiene che la disciplina non sia applicabile all'opera intellettuale

nemmeno in caso di opus in quanto è un bene immateriale e di conseguenza in contrasto

con il concetto di vizio e di difformità cui fa riferimento l'articolo41.

10. La responsabilità del professionista che si avvalga di 

sostituti e collaboratori

L’art. 2232 c.c., dopo aver individuato il carattere prettamente personale della

prestazione svolta dal professionista, prevede che questi possa ricorrere, "sotto la pro-

pria direzione e responsabilità, all’attività di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di

altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della pre-

stazione".

Però i terzi  ausiliari  non avranno un rapporto contrattuale diretto con il  cliente: non

comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la

loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il

contratto con il cliente. 

Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corre-

sponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avval-

so delle sua collaborazione42.

39 Cass. Sez. un., 04/05/1963, n. 1101, in GC, 1964, I, 431; Cass. Sez. un., 09/03/1965, n. 375, in GC, 
1965, I, 1894

40 Cass. 29/10/1965, n. 2292, in FI, 1966, I, 256; Cass. 21/03/1969, n. 904; Cass. 07/05/1988, n. 3389; 
Cass. 07/05/1984, n. 2757; 

41 Cass. 17/04/1981, n. 2334, in VN, 1981, 226
42 Cass. 29/10/1981, n. 5711, in AC, 1982, 113; Cass. 09/01/1980, n. 164, in RFI, 1980
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Nessun requisito di forma è previsto per l’esercizio della facoltà di sostituzione, salvo

sia richiesta dalla disciplina della professione. 

I possibili difetti possono, però, esser sanati anche in forma tacita, con l’accettazione

della controparte43. 

Il  ricorso all’opera di sostituti e ausiliari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni

presenti all'art. 2232 c.c. e il  professionista sarà responsabile, prescindendo dalla sua

colpa, dei danni subiti dal cliente per l’attività compiuta dal collaboratore. 

Tuttavia, nei rapporti interni, il collaboratore potrà essere chiamato a rispondere nei con-

fronti del professionista dei danni da questo subiti e ricollegati alla sua condotta colposa

osservata nell’esecuzione dell’incarico affidatogli44.

La responsabilità derivante dal comportamento dei sostituti o degli ausiliari sorge indi-

pendentemente dal fatto che sia ricollegabile alla colpa in eligendo, ossia l'errore nella

scelta del collaboratore, in vigilando, cioè la mancata vigilanza sulla prestazione d'opera

o in educando, l'omissione di opportune istruzioni45.  

43 Cass. 19/02/1957, 1957, n. 583
44 Cass. 28/08/1975, n. 3016, in RCP, 1976, 240
45 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 50
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CAPITOLO III

LA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

1. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Oltre al concetto di responsabilità contrattuale esplicato al precedente capitolo, si

deve prendere in esame la responsabilità extracontrattuale, o c.d. aquiliana. 

Si incombe in un illecito extracontrattuale nel momento in cui un soggetto violi un dirit-

to o una situazione giuridica tutelata erga omnes, al contrario della responsabilità con-

trattuale c.d. da inadempimento la quale sorge a seguito della violazione di un diritto re-

lativo derivante da un contratto o più in generale di rapporto obbligatorio. 

In altre parole è la responsabilità che deriva da un danno non strettamente collegabile

alla violazione di obblighi contrattuali.

La responsabilità extracontrattuale può essere quindi definita come quel tipo di respon-

sabilità civile in forza della quale l’ordinamento reagisce alla lesione della sfera giuridi-

ca di un soggetto, a prescindere dalla sussistenza di un pregresso vincolo di natura ob-

bligatoria tra il danneggiante ed il soggetto leso1. 

La normativa di riferimento è contenuta all’art. 2043 c.c., in forza del quale "qualunque

fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha com-

messo il fatto a risarcire il danno".

Gli elementi costitutivi di tale specie di responsabilità sono quindi il fatto, il danno ed il

nesso di causalità tra la condotta e l’evento, ma anche il dolo o la colpa dell’agente; fan-

no eccezione le rare ipotesi in cui l’antigiuridicità, ossia l’ingiustizia del danno, è di per

sé sufficiente prescindendo dalla colpevolezza del danneggiante.

1 Cass. civile, sez. III, 19/01/2010, n. 698
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In definitiva si può sostenere che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extra-

contrattuale rileva sotto tre aspetti principali: 

• l’onere della prova: nel caso di responsabilità contrattuale, il cliente dovrà solo

dimostrare il proprio diritto a ricevere la prestazione, spetterà invece al debitore

provare che l’inadempimento o il ritardo derivano da impossibilità della presta-

zione per cause a lui non imputabili. In quella extracontrattuale invece sarà il

cliente a dover fornire prova che il prestatore ha agito provocandogli un danno e

che tale comportamento è stato doloso o colposo;

• i termini di prescrizione dell'azione: l’azione di responsabilità per l’illecito extra-

contrattuale si prescrive in cinque anni, mentre quella per l’inadempimento con-

trattuale nel termine ordinario pari a dieci anni;

• gli effetti del risarcimento del danno: il risarcimento dell’illecito contrattuale è

limitato al danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che

l’inadempimento o il ritardo derivino da dolo da parte del debitore; la previsione

della prevedibilità del danno non è richiesta invece all’illecito extracontrattuale.

Tuttavia tale distinzione nell’applicazione concreta non appare così facilmente indivi-

duabile e perciò ha scarsa rilevanza. 

In particolare l'attività del commercialista e del consulente del lavoro appare tutto som-

mato poco idonea a produrre danni extracontrattuali, sicché l'applicazione pratica sarà

marginale; fattispecie tipiche sono i danni riconducibili alla conduzione dello studio e

alla gestione dei dipendenti.

La normativa che andremo in questo capitolo ad esaminare è applicabile anche per gli

ausiliari (collaboratori, praticanti, sostituti, ecc.) di cui l'esperto si avvarrà nel corso del-

la sua attività.

2. La responsabilità extracontrattuale verso il cliente

La responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente si verifica quando l’i-

nadempimento del professionista va a ledere, allo stesso tempo, anche una situazione

soggettiva giuridicamente rilevante in sede aquiliana o extracontrattuale. 
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Si avrà un concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, nel

momento in cui  "un unico comportamento risalente al medesimo autore, e quindi un

evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di

specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti as-

soluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all'onore, alla propria in-

columità personale e alla proprietà di cui è titolare2".

Questa convergenza tra i due differenti tipi di responsabilità garantisce al cliente più

ampia protezione3.

Come già accennato, tuttavia la distinzione ha scarsa rilevanza pratica nel campo poi-

ché, essendo una obbligazione di mezzi, anche in caso di responsabilità contrattuale il

creditore/cliente ha l’onere di provare il dolo o la colpa del debitore/professionista.

3. La responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi

Il  professionista che,  esercitando la propria attività,  cagioni  danni  a soggetti

estranei al rapporto professionale, risponde secondo le regole della responsabilità extra-

contrattuale. 

La cassazione ha affermato inoltre che il prestatore d'opera intellettuale è responsabile

dai danni causati dall'attività da lui esercitata contra legem, a prescindere se il contratto

con il cliente sia nullo o meno4.

Le ipotesi di responsabilità extracontrattuale verso i terzi nella quotidianità non sono

molto frequenti. Questo perché nella maggior parte dei casi sono danni patrimoniali ri-

sarcibili in sede contrattuale e non in via aquiliana, essendo in questo campo necessaria,

come detto, una violazione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordina-

mento.

2 Cass. 07/08/1982, n. 4437, in RCP, 1984, 78
3 App. Roma, 06/09/1983, in FI, 1983; App. Firenze, 29/08/1983, in FI, 1964, I, 1484
4 Cass. 20/11/1970, n. 2448, in Rep. Foro it., 1971, voce “Responsabilità civile”, n. 223, 2550; Trib. La-

rino, 27/12/1975, in Giur. merito, 1977, I, 290; Cass. 24/05/1881, n. 5882, in DF, 1991, II, 674
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Peraltro normalmente si procede stipulando un contratto con effetti di protezione verso i

terzi in modo da ampliare la tutela anche in caso di eventuale danno verso terzi soggetti,

quindi estranei. 

Un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del professionista invece viene riconosciu-

ta nel caso in cui quest’ultimo presti la propria attività nei confronti di un soggetto verso

il quale egli non è direttamente obbligato.

Con particolare riferimento al dottore commercialista, la responsabilità verso i terzi si

può riscontrare in presenza di incarichi di diversa natura. 

La Cassazione, infatti, ha identificato, la responsabilità extracontrattuale del curatore

fallimentare nei confronti del creditore, per aver, dopo la revoca fallimentare, anziché

restituito la somma all’Istituto di credito, consegnato la somma all’ex fallito5.

4. La responsabilità extracontrattuale nelle ipotesi
dell’art. 2236 c.c. 

Secondo la giurisprudenza, come già accennato, l'applicabilità dell'art. 2236 c.c.

dovrebbe essere estesa anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, di conseguenza, il profes-

sionista intellettuale risponderà esclusivamente in caso di dolo o colpa grave, anche no-

nostante vi sia stata la lesione del neminem laedere6. 

Si ritiene infatti che la ratio sussista indipendentemente dall’esistenza di un vincolo ob-

bligatorio con il danneggiato.

La differenza pratica tra le due azioni, anche nel caso di particolari difficoltà, è solo il

termine di prescrizione: per il risarcimento del danno extracontrattuale è quinquennale,

mentre per quello contrattuale è ordinario.

5 Cass. 08/11/1979, n. 5761, in GC, 1980, I, 340
6 Cass. 26/03/1990, n. 2428, in GI, I, 1, 600; Cass. 06/05/1971, n. 1282, in GC, 1971, I, 1417; Cass. 

civ., sez. II, 17/03/1981 n. 1544; Cass. civ., sez. I, 08/11/1979 n. 5761
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In dottrina però ci sono opinioni opposte su tale estensione alla responsabilità aquilia-

na7. Alcuni, in particolare, ritengono attenuabile un giudizio di colpa del professionista

anche a prescindere dall’invocazione dell’art. 2236 c.c..

Sia in dottrina che in giurisprudenza sono invece concordi che l’art. 2236 c.c. produca

l’effetto della restrizione di responsabilità, soltanto in relazione al rapporto professioni-

sta/cliente8. 

L’art. 2236 c.c. avrebbe quindi un campo d’azione limitato alla responsabilità del presta-

tore d’opera intellettuale nei riscontri del committente e non trasferibile al diverso ambi-

to nel quale le norme di comportamento sono imposte al professionista a salvaguardia

dei diritti dei terzi9. 

In altre parole, il professionista, ove venga in questione la soluzione di problemi tecnici

di speciale difficoltà, sarà soggetto a responsabilità diverse in base al soggetto danneg-

giato: risponderà solo a titolo di dolo o di colpa grave nei confronti del proprio cliente,

ma pure a titolo di colpa lieve verso i soggetti estranei al rapporto.

7 D'Orsi V., La responsabilità civile del professionista, Milano, 1981, pag. 17 - 18
8 Cass. 08/11/1979, n. 5761, in GC, 1980, I, 340
9 Cass. 08/11/1979, n. 5066, in GC, 1980, 343
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CAPITOLO IV

LA RESPONABILITA' NELL'ATTIVITA' TIPICA
 DEL COMMERCIALISTA E DEL CONSULENTE

DEL LAVORO

I paragrafi fin qui illustrati attengono alla figura del professionista intellettuale in

generale; si tratta pertanto di considerazioni che sono applicabili non solo alle professio-

ni del dottore commercialista ed esperto contabile e del consulente del lavoro, ma, in so-

stanza, a tutti gli esperti che svolgono un'attività intellettuale, quale gli avvocati, i notai,

i medici, i geometri, gli architetti, ecc. 

Alla normativa generale di cui precedentemente trattato si aggiungono, poi, ulteriori di-

sposizioni derivanti da leggi speciali e applicabili alle sole categorie che svolgono l'atti-

vità di consulenza e assistenza in materie specifiche quali quella tributaria, fiscale, del

lavoro e fallimentare.

Nel capitolo che segue si tratterà, dunque, della normativa specifica da adottare per le fi-

gure professionali che trattano le materie appena elencate, come ad esempio il dottore

commercialista e il consulente del lavoro.

Logicamente, viste le svariate e molteplici funzioni che possono ricoprire questi esperti,

l'analisi verrà svolta sulle funzioni tipiche esplicate da quest'ultimi.

1. L'attività di consulenza e assistenza contabile

La tenuta della contabilità è una delle principali attività svolte dal dottore com-

mercialista e comprende la conservazione e l'aggiornamento dei registri, libri e scritture

contabili nonché la consulenza in materia di bilancio d'esercizio e sulle operazioni con-

tabili in genere.
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1.1 La tenuta e conservazione della documentazione contabile

L'art. 2214 c.c. prescrive che l'imprenditore deve tenere il libro giornale, l'inven-

tario e le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. 

Sebbene affidare la contabilità al professionista non esclude automaticamente la respon-

sabilità del contribuente, all'esperto non è consentito tenere e redigere irregolarmente le

scritture contabili, neanche se dovuto a direttive del cliente.

Il consulente però non risponderà a titolo di concorso dei reati tributari nel caso in cui il

cliente non gli abbia fornito tutta la documentazione necessaria1.

Inoltre “la giustificazione di aver dato mandato al commercialista per quanto concerne

gli obblighi di contabilità e registrazione non esclude la responsabilità del contribuente

(...), rimanendo sempre a carico del contribuente l’obbligo di vigilare e controllare la ge-

stione della contabilità e la regolare tenuta dei registri2”.

Allo stesso modo, “il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previden-

ziali e assistenziali (...) non richiede il dolo specifico, bensì il dolo generico, che non

viene meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, anche professio-

nisti in materia come il commercialista, l’incarico di provvedere, perché obbligato al

versamento è il titolare del rapporto di lavoro, il quale deve vigilare che il terzo adempia

l’obbligazione di cui egli è l’esclusivo destinatario3”, nello stesso verso: “a delega ad

occuparsi delle incombenze fiscali,  conferita al commercialista, costituisce una mera

modalità di adempimento dell’obbligazione fiscale e, conseguentemente, deve ritenersi

sussistente la penale responsabilità del legale rappresentante di una persona giuridica,

laddove, nonostante l’avvenuto conferimento della delega, le incombenze fiscali  non

siano adempiute4”.

1 Tribunal di Tortona, 21/07/1986
2 Tribunale di Latina, 07/12/1988
3 Cass. pen., sez. III, 10/04/2002
4 Cass. pen., sez. III, 24/11/1993
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1.2 L'omessa tenuta della scritture contabili

Il  professionista è considerato partecipante al  reato per  l'omessa tenuta delle

scritture contabili a causa della sua inadempienza.

L'art. 1 D.L. 429/1982, modificato dal D.L. 83/1991 prevedeva il reato di omissione di

presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valo-

re aggiunto.

Tale disposizione è stato abrogata con il  reato di omessa dichiarazione all'art.  5 del

D.Lgs. 74/2000, il quale prevede che chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi

o l’Iva, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a que-

ste imposte, quando l’imposta evasa sia superiore a 30.000 euro, con riferimento a cia-

scuna delle singole imposte. La sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni5.

Il cliente però non ne è completamente esonerato in quanto grava su di lui l'onere di vi-

gilare sull'operato del consulente: “l’aver commesso alle cure del commercialista la pro-

pria contabilità non ha efficacia scriminante della responsabilità per colpa del titolare

dell’obbligo fiscale6”.

Inoltre risponde a titolo di concorso nel delitto di bancarotta semplice documentale nel

caso in cui ometta di tenere regolarmente la contabilità durante i tre anni antecedenti

alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore/cliente7. 

1.3 La frode informatica

Dall'entrata in vigore dl D.L. Del 10/06/1994, n. 357, la memorizzazione dei dati

nel computer viene equiparata alla stampa delle scritture contabili, libri e registri.

Più precisamente "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con

sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti carta-

cei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i ter-

mini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede

5 Art. 5, comma 1, D.Lgs. 74/2000
6 Cass. Pen., 24/05/1991
7 Tribunale di Torino, 08/04/1983; Art. 217, comma 2, L.F.
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di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e

vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in

loro presenza8".

Con le nuove tecnologie nasce anche l'esigenza di introdurre nuove tipologie di reato

come ad esempio il reato di frode informatica.

L'art. 640-ter c.p. viene collocato tra i delitti contro il patrimonio e recita: "chiunque, al-

terando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o in-

tervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi con-

tenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri

un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con

la multa da 51 euro a 1.032 euro9".

1.4 Le false comunicazioni sociali e il falso in bilancio

Il momento di formazione del bilancio rappresenta per il professionista un mo-

mento molto delicato in quanto è fonte di precise responsabilità.

L'irregolarità del bilancio può comportare la violazione dell'art. 2621 c.c. che contempla

il reato di false comunicazioni sociali o falso in bilancio.

La predetta norma dispone che "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti prepo-

sti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con

l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste

dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al

vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazio-

ne è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della so-

cietà o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i desti-

natari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a 2 anni"10.

8 Art. 7, comma 4-ter, L. 08/08/1994, n. 489
9 Art. 640-ter, comma 1, c.p.
10 Art. 2621 comma 1, c.c.
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Nonostante il reato sia proprio, ossia rispondono del delitto solo i soggetti attivi contem-

plati nella norma, è possibile che nel reato concorrano anche i professionisti in quanto

materialmente redigono il bilancio su mandato degli amministratori. 

Trattasi inoltre di reato di mero pericolo in quanto è sufficiente la comunicazione e non

il raggiungimento dell'inganno.

Se la falsa comunicazione è seguita anche da un'ingiusta disposizione patrimoniale si

realizza in concorso il delitto di truffa.

Il delitto in questione ha natura plurioffensiva in quanto lede interessi eterogenei, sia in-

terni che esterni al rapporto societario11. 

Il bene giuridico tutelato è infatti sia l'interesse generale di regolare funzionamento della

società, sia degli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi che possono avere rapporti

con la società12. 

Il reato presuppone una duplice modalità di attuazione, commissiva od omissiva; si avrà

dunque falsità in committendo, quando nel documento contabile si espongono poste del-

l'attivo e/o del passivo inesistenti oppure falsità in omittendo, quando non figurano poste

dell'attivo e/o del passivo esistenti. 

Riassumendo, nella pratica, si possono realizzare tre ipotesi:

1. Il  professionista è a conoscenza della falsità dei dati dal pregresso; in questo

caso risponderà in concorso con gli amministratori del reato di false comunica-

zioni sociali e falso in bilancio.

2. Il professionista non ne è a conoscenza; se la falsità dei dati non può essere rile-

vata, il professionista sarà esente da responsabilità e verrà punito l'amministrato-

re. Secondo l'art. 47 c.p. infatti se l'errore sul fatto che costituisce reato è deter-

minato dall'altrui inganno, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde

chi l'ha determinata a commetterlo.

3. Il professionista conosce solo a bilancio depositato della falsità dei dati; egli sarà

esente da responsabilità in quanto non riveste alcun ruolo di garanzia.

11 Cass. 27/04/1988; Cass. 26/09/1994; Cass. 28/11/1966, n. 81; Cass. 16/10/1978, n. 15509; Cass. 
14/04/1980, n. 8045; Cass. 04/08/1992, n. 8690; Cass. 24/02/1994, n. 2333

12 Cass. 22/02/1984
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La responsabilità dell'esperto contabile potrebbe spingersi anche nella commissione del-

le condotte precedenti alla redazioni delle comunicazioni sociali.

Emblematica in questo ambito è la sentenza “Cusani13”. Nella citata, il consulente finan-

ziario fornì all'azienda gli strumenti per creare delle riserve occulte, ma era estraneo sia

dall'amministrazione della società che dalla redazione del bilancio. 

La Suprema Corte affermò che la falsità del bilancio era mera conseguenza della falsità

contabile perciò l'apporto del professionista nelle attività prodromiche era rilevante.

Il Tribunale di Milano addirittura condannò il consulente per concorso non solo nelle

condotte di occultamento contabile delle somme si denaro, ma anche del loro successivo

nascondimento materiale14.

1.5 L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

L'art. 8 del D.lgs. 10/03/2000, n. 74 prevede il reato di emissione di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti e dispone che  "è punito con la reclusione da un

anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte

sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazio-

ni inesistenti15".

Il dolo necessario per la sussistenza del reato è quello specifico in quanto non è suffi-

ciente la coscienza e la volontà dell'azione, ma l'atto commissivo od omissivo fraudo-

lento deve essere posto al fine di conseguire o far conseguire a terzi un vantaggio fisca-

le.

In tali circostanze il professionista si trova in una posizione delicata per il suo ruolo di

depositario delle scritture contabili e della contabilità. 

La sua partecipazione al reato a titolo di concorso appare dunque molto frequente nella

realtà.

13 Cass. Sez. V, 21/01/1998, Cusani, in Cass. Pen., 1998, 3101
14 Tribunale di Milano, 28/04/1994, Cusani, in Foro It., 1995, II, 24; Ghiberti F., Il concorso del profes-

sionista nei reati “propri” d'impresa, www.BusinessJus.com, pag. 8-9
15 Art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000
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2. L'attività di consulenza e assistenza fiscale

Il  professionista può essere chiamato a risolvere problemi in materia tributaria

e/o fiscale, e nel specifico si occuperà, come definite dall'art. 46 del D.P.R. 645/1994,

delle seguenti prestazioni:

• assistenza tributaria o fiscale: la predisposizione, su richiesta e nell'interesse del

cliente, di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle

analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare ela-

borazione,  quali  la  predisposizione di  dichiarazioni  fiscali,  denunce,  istanze,

questionari, ricorsi appelli, esposti16;

• rappresentanza  tributaria:  l'intervento  personale  quale  mandatario  del  cliente

presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede in

relazione a verifiche fiscali17;

• consulenza tributaria:  la  consulenza fiscale,  di  carattere generale o specifico,

prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle inter-

pretazioni amministrative e dottrinarie, di assistenza tributaria, di scelta dei com-

portamenti  delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, an-

che nell'ambito contenzioso18.   

2.1 L'assistenza tributaria e fiscale

Per attività di assistenza fiscale nei confronti del contribuente si intende:

• la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la presa in carico di qualsiasi

altro adempimento tributario;

• la redazione delle scritture contabili;

16 Art. 46 del D.P.R. 645/1994; Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, 
pag. 257

17 Art. 46 del D.P.R. 645/1994; Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, 
pag. 257

18 Art. 46 del D.P.R. 645/1994; Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, 
pag. 257
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• la verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quelli risul-

tanti dalla documentazione fornita;

• la consegna al contribuente della dichiarazione elaborata e del prospetto di liqui-

dazione delle imposte, c.d. 730-3;

• la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni con

il modello 730-4;

• l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scel-

te di destinazione dell'IRPEF con modello 730-1.

Con l'istituzione dei Centri di assistenza, c.d. CAAF, prevista dall'art. 78 della Legge

413/1991, l'attività del professionista si è svuotata in quanto i Centri si sono sempre più

presi carico dell'assistenza fiscale. 

2.2 Il visto di conformità, di asseverazione e la certificazione tributaria

Secondo gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 241/1997 e successive modifiche, delle ca-

tegorie di soggetti indicati dalla legge possono di rilasciare in favore dei contribuenti tre

fattispecie di certificazioni ai fini fiscali, quali:

1. il visto di conformità formale (o visto leggero):  attesta la conformità, senza en-

trare nel merito, dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle

risultanze delle scritture contabili;

2. l’asseverazione degli studi di settore: attesta la conformità dei dati comunicati al-

l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione degli studi di settore ri-

spetto alle risultanze delle scritture contabili  ed alla restante documentazione

fornita dal contribuente;

3. la certificazione tributaria (o visto pesante): a favore solo di titolari di redditi di

impresa in regime di contabilità ordinaria a cui siano già stati rilasciate le prime

due certificazioni. Certifica l’esatta applicazione delle norme tributarie sostan-

ziali.
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In riferimento alle persone abilitate a rilasciare tale asseverazione, per le prime due cer-

tificazioni sono competenti i CAAF e gli intermediari abilitati alla trasmissione telema-

tica delle dichiarazioni, compresi pertanto i commercialisti e i consulenti del lavoro, re-

lativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. La terza certificazione, invece, è ri-

servata solo ai dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro che esercitano

da almeno 5 anni la professione e che sono iscritti al Registro dei revisori contabili.

Con l'aumento della certificazione aumentano le responsabilità specifiche del professio-

nista perché in conseguenza aumentano le tutele del contribuente rispetto a possibili ini-

ziative da parte dell’Amministrazione finanziaria, in termini di limitazione dei poteri di

accertamento. E' prevista perciò la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità

civile.

Pertanto, se a seguito di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria emerga una

dichiarazione infedele o una situazione differente da quella risultante dai documenti for-

niti, la responsabilità ricadrà sul contribuente.

Qualora invece dovessero risultare errati i dati convalidati, la responsabilità ricade sul

CAAF o sul professionista, perciò il contribuente pagherà solo l'eventuale maggiore im-

posta, mentre l'esperto pagherà le sanzioni.

In quest'ultimo caso, il contribuente, se ne sussistono i presupposti, avrà la possibilità di

promuovere un'azione di risarcimento danni nei confronti di colui che aveva incaricato

per la consulenza fiscale. 

Professionisti e CAAF inoltre sono sottoposti ad ispezioni e verifiche da parte degli uffi-

ci competenti in merito al corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. 

Il CAAF potrà subire la sospensione dell'attività di assistenza e nel peggiore dei casi la

cancellazione dall'albo dei Centri autorizzati; allo stesso modo i professionisti abilitati

potranno subire un provvedimento di sospensione cautelare o di revoca dall'abilitazione

alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica. In quest'ultimo caso inoltre si

esporrà al provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine di appartenenza. 

Rispetto al profilo sanzionatorio, l’art. 39 del D.lgs. n. 241/1997 dispone che:

• per il rilascio di un visto leggero o di una asseverazione infedeli si applica la

sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.582,28;
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• per il rilascio di un visto pesante infedele si applica la sanzione amministrativa

da euro 516,46 ad euro 5.164,57;

• in caso di ripetute violazioni, si applica la sanzione della inibizione della facoltà

di rilascio del visto leggero o della asseverazione o la sospensione da 1 a 3 anni

della facoltà di rilascio del “visto pesante”.

Resta inoltre ferma la possibilità di irrogazione delle specifiche sanzioni per la violazio-

ne di norma tributarie.

2.3 L'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi

Una delle principali attività richieste al dottore commercialista e al consulente

del lavoro è la redazione, e la conseguente trasmissione, della dichiarazione dei redditi

per conto del cliente.

Una volta ricevuta tutta la documentazione e dati necessari dal contribuente, il profes-

sionista dovrà predisporre la dichiarazione, attribuirgli un protocollo entro il  termine

stabilito dalla legge e infine consegnare al cliente la ricevuta con il codice e l'impegno a

trasmettere al Fisco la dichiarazione stessa.

Da molteplici massime della Suprema Corte19 emerge che tra gli obblighi del professio-

nista sussiste quello di verificare le informazioni che gli vengono fornite dal cliente e di

escludere dalla dichiarazione i costi sui quali non esiste documentazione sufficiente a

provare tali voci. 

Il professionista, quindi, in questi casi, non fornisce un'obbligazione di mezzi, bensì di

risultato, in quanto deve garantire la conformità della dichiarazione alla normativa vi-

gente20. 

Si deve quindi fare riferimento alla diligenza definita dall'art. 1176 c.c.: il professionista

dovrà adempiere all'incarico di predisposizione della dichiarazioni dei redditi per conto

19 Cass. 26/04/2010, n. 9916; Cass. 22/10/2014, n. 22345; Cass. Sez. un., 28/07/2005, n. 15781; Cass. 
13/04/2007, n. 8826; Cass. Sez. un., 11/01/2008, n. 577

20 Cass. 18/04/2011, n. 8860; 
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dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espleta-

mento dell'incarico ricevuto.

Infatti, da una massima della Suprema Corte si evince che l'esperto “è responsabile dei

danni patiti dal cliente in conseguenza di errore nella compilazione delle denunce dei

redditi, allorché essa sia stata redatta in violazione del canone della diligenza contenuto

nell'art. 117621”.

L’art. 7-bis D.lgs. n. 241/1997 prevede, infine, una specifica sanzione per le violazioni

delle norme relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali: il professio-

nista responsabile della violazione di omessa o tardiva trasmissione è soggetto ad una

sanzione amministrativa da 516,46 a 5.164,57 euro.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è però da escludere nei casi di mal funzio-

namento della connessione telematica o di messa a punto delle procedure informatiche.

Essendo un fenomeno generale che coinvolge tutti i contribuenti, in questi casi non sarà

nemmeno necessario l'onero probatorio i quanto valuterà autonomamente l'Amministra-

zione. 

Inoltre, in caso di gravi e ripetute violazioni, l’Amministrazione finanziaria può addirit-

tura intervenire revocando l’abilitazione del professionista al servizio telematico22.

L'abilitazione è altresì revocata per la cessazione dell'attività professionale, per il deces-

so del professionista, per la presenza di provvedimenti di sospensione di durata non in-

feriore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'Ordine professionale di appartenenza,  per

il mancato invio delle dichiarazioni o trasmissioni di dati difformi dalle copie rilasciate

al cliente o al sostituto d'imposta in percentuale superiore al  5% delle dichiarazioni

complessivamente ricevute dall'utente e per il mancato rispetto dell'obbligo di riserva-

tezza.

Il provvedimento di revoca è notificato almeno 30 giorni prima della decorrenza; entro

tale termine, il professionista deve completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le qual

ha già rilasciato copia a cliente. 

Se non adempie entro il termine, gli verranno applicate le sanzioni amministrative. 

21 Cass. Civile, sez. III, 18/04/2011, n. 8860
22 Art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998; Art. 8, comma 1, D.M. 31/07/1998
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Al cliente/contribuente spetterà, però, l'obbligo di verificare, vigilare e controllare l'ope-

rato del  professionista;  gli  obblighi  tributari  infatti  non possono considerarsi  assolti

semplicemente affidando la pratica all'esperto.

"Affidare gli adempimenti fiscali ad un tecnico o a un CAF non esonera il titolare del

rapporto tributario da un controllo sul loro operato23".

2.4 La valutazione di aziende e patrimoni

Un ulteriore compito che potrebbe essere affidato al professionista è quello di

provvedere alla valutazione del valore di aziende o patrimoni.

In questi casi, la responsabilità del professionista può estendersi anche verso i terzi che

subiscono un pregiudizio, oltre che ovviamente la controparte. E' il caso, ad esempio, di

una sovrastima di un bene acquistato da terzi che poi concedono in ipoteca per un valore

nettamente inferiore24. 

Parte della dottrina pone tale caso nella sfera delle lesioni della libertà contrattuale in

quanto un terzo interferisce con fatti che alterano la volontà e pongono rimedio con la

clausola di ingiustizia del danno secondo l'art 2043 c.c.25

Altri si ispirano al modello tedesco che riconosce gli obblighi di protezione. La discipli-

na tedesca dispone che un rapporto obbligatorio può nascere anche con soli obblighi di

protezione verso soggetti che non diventano parti contrattuali e ciò può accadere quando

il  terzo suscita  un  affidamento  particolarmente  significativo  tanto  da influenzare  in

modo rilevante le trattative contrattuali o la conclusione del contratto26.

23 Cass. Sez. Tributaria, 11/12/2013, n. 27712; Cass. 06/02/1013, n. 2813
24 Favale R., Lo statuto della responsabilità civile del dottore commercialista, in Opinioni – Libere pro-

fessioni, 03/2015, pag. 230-231
25 Cass. 18/07/2002, n. 10403
26 Favale R., Lo statuto della responsabilità civile del dottore commercialista, in Opinioni – Libere pro-

fessioni, 03/2015, pag. 230-231
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2.5 La mancata presentazione del ricorso tributario

Il  commercialista a volte è chiamato a rispondere della mancata presentazione

del ricorso all’accertamento fiscale subito dal cliente.

La responsabilità del professionista, in questo caso, deriva dal mandato ad eseguire la

prestazione che il cliente ha sottoscritto a favore dell'esperto27. 

Il cliente deve però provare, otre ai vizi dell’accertamento fiscale, anche che la negli-

genza del professionista non ha permesso la realizzazione del risultato perseguito. Ha

quindi l’onere di dimostrare il danno e il nesso causale fra l'inadeguatezza dell'attività

del professionista e  il danno subito28.

Nonostante la negligenza rilevata nel non aver presentato un ricorso tributario per il

quale il dottore commercialista aveva ricevuto l'incarico, i giudici hanno ritenuto che il

solo fine dilatorio del ricorso non può essere sufficiente ai fini della prova del rapporto

di causalità fra la condotta illegittima e l'evento di danno derivato, dunque hanno riget-

tato la domanda di responsabilità.

La sentenza infatti riporta quanto segue: "la mancata presentazione del ricorso fiscale

cagiona la responsabilità in ragione della condotta omissiva, ossia a seguito di valutazio-

ne prognostica di carattere affermativo in ordine al sicuro e chiaro fondamento del ricor-

so e, quindi, sul probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto es-

sere proposta e diligentemente seguita29".

2.6 Il danno per perdita di chance

“In tema di responsabilità professionale, la negligenza del professionista che ab-

bia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o di proseguire una lite in

sede giudiziaria determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun proble-

ma di accertamento sotto il profilo dell’an - una volta accertato l’inadempimento con-

27 Cass. 09/06/2004, n. 10966; Cass. 26/04/2010, n. 9917
28 Tribunale di Genova, 20/01/2012
29 Cass. 09/06/2004, n. 10966; Cass. 05/06/1996 n. 5264
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trattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe

subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l’uso dell’ordinaria di-

ligenza professionale - ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum, dovendo tale

danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli

possibilità di risultati utili30”.

Questa sentenza ha introdotto nel sistema risarcitorio la risarcibilità del danno da perdita

di chances, ossia la perdita di “un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed eco-

nomicamente suscettibile d’autonoma valutazione31”.

La Cassazione, nel giudicare la sussistenza o meno della responsabilità del professioni-

sta per non aver impugnato degli avvisi di accertamento a nome del cliente, ha dimostra-

to il nesso di causalità tra condotta dell'esperto e il danno cagionato in quanto è provata

l'esistenza di una ragionevole probabilità di successo dell'azione di impugnazione32.

Il  giudice dunque ha ritenuto responsabile il commercialista per omissione dell'impu-

gnazione, giudicando sufficiente la ragionevole probabilità che il cliente avesse ottenuto

un risultato positivo in assenza della condotta negligente del mandatario. 

Tale orientamento è stato successivamente confermato in una sentenza del 2004, che ha

definitivamente riconosciuto il danno da perdita di chance.

Nello specifico la sentenza si esprimeva in tal senso: “il giudice di merito che abbia ac-

certato l'inadempimento o il cattivo adempimento del mandato difensivo da parte del

professionista per aver omesso di presentare in termini un ricorso, deve procedere ad

una valutazione prospettica delle probabilità di esito positivo della controversia al fine

di determinare l'ammontare del danno subito da parte del mandante33”.

Il cliente non deve dimostrare che se il commercialista avesse rispettato il termine, que-

sta si sarebbe conclusa positivamente; dimostrazione impossibile vista l’opinabilità. 

Ma è sufficiente una ragionevole probabilità che dall'omissione del professionista potes-

sero derivare effetti vantaggiosi. 

La misura del quantum è proprio questa ragionevole probabilità, ossia l’entità del risar-

cimento che va liquidato.

30 Cass. 13/12/2001, n. 15759
31 Cass. 13/12/2001, n. 15759; Cass. 22/11/2004, n. 22026
32 Cass. 13/12/2001, n. 15759
33 Cass., sez. II civile, 22/11/2004, n. 22026
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Il risarcimento del danno da perdita di chances viene poi esteso a tutte le situazioni “che

si determinano con la partecipazione ad una controversia in sede di giustizia ordinaria,

od amministrativa, o tributaria34”.

Riassumendo “la chance (...) non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimo-

niale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazio-

ne, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia ri-

sultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all’integrità

del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verifi-

carsi d’un danno concreto ed attuale35”.

In passato, invece, la giurisprudenza riteneva che non fosse dovuto alcun risarcimento  a

seguito di un comportamento omissivo da parte del professionista in quanto non ci sono

gli estremi della certezza e della immediatezza del danno. 

In un primo momento, il danno era ritenuto risarcibile se veniva provata la ”certezza

morale che gli effetti di una diversa attività del professionista (…) sarebbero stati più

vantaggiosi per il cliente36”. 

Questo comportava, a carico del cliente danneggiato, il fornire la prova, praticamente

impossibile, che il comportamento negligente del professionista avrebbe portato certa-

mente al risultato positivo e quindi, nel caso di specie, che il ricorso per l'impugnazione

del accertamento contributivo sarebbe andato a buon fine.

Proprio la preoccupazione di evitare al danneggiato tale onere, il parametro della certez-

za morale è stato sostituito da quello della ragionevole certezza. 

3. L'attività di consulenza e assistenza finanziaria

Il ricorso al professionista per la materia finanziaria diviene sempre più frequen-

te anche per la dinamicità delle transazioni nei mercati finanziari.

34 Cass. 22/11/2004, n. 22026
35 Cass. 22/11/2004, n. 22026
36 Cass. 13/12/969, n. 3958; Cass. 11005/1977, n. 1831; Cass. 10/08/1991, n. 8728; Cass. 28/04/1994, n. 

4044
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Per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria non si intende solo la ricerca di mezzi

finanziari, ma soprattutto lo svolgimento delle trattative per scegliere in modo adeguato

le fonti di finanziamento e/o di investimenti, da effettuare mediante la predisposizione

dei budget. 

Il professionista dovrà dunque analizzare i rischi di mercato, quantificare e monetizzare

gli obiettivi dell'azienda, gestire e controllare il volume delle scelte finanziarie ed espri-

mere giudizi relativamente alla capacità finanziaria dell'impresa, tali da stabilire le pro-

cedure che guideranno tutto il processo di pianificazione aziendale. 

Il professionista, nello svolgimento della sua attività, potrà incorrere in delitti contro il

patrimonio,  quali  frode, appropriazione indebita,  ricettazione e riciclaggio di  denaro

proveniente da attività illecite. 

3.1 L'abuso di informazioni privilegiate

Il reato di abuso di informazioni privilegiate, c.d. insider trading, è stato intro-

dotto dalla legge del 17/05/1991, n. 157 a seguito del recepimento della direttiva comu-

nitaria n. 89/592/CEE del 13/11/1989. 

Successivamente  è  stato  modificato  e  aggiornato  con il  recepimento  della  direttiva

2003/6/CE attraverso la legge n. 62/2005 ed attualmente trova regolamentazione all'art.

184 del D.lgs. 58/1998 (Tuf).

La norma dispone che "è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da

euro 20.000 a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate

in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o con-

trollo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio

di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un

ufficio:

• acquista,  vende o compie altre operazioni,  direttamente o indirettamente,  per

conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informa-

zioni medesime;
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• comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,

della professione, della funzione o dell'ufficio;

• raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle ope-

razioni indicate nella lettera a)37".

Per informazione privilegiata si intende "un'informazione di carattere preciso, che non è

stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti stru-

menti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire

in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari38".

L'art.  185 del  Tuf  invece si  riferisce alla  manipolazione del  mercato e dispone che

"chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi con-

cretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanzia-

ri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro

cinque milioni39".

Entrambe le fattispecie prevedono inoltre le pene accessorie previste dal codice penale e

l'azione disciplinare da parte dell'ordine di appartenenza. 

3.2 L'appropriazione indebita

L'art. 646 c.p. recita: "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,

si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa

fino a euro 1.03240".

Per possesso s intende il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente

all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale41, mente il deposito è definito come il

contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custo-

dirla e restituirla in natura42.

37 Art. 184 Tuf
38 Art. 181, comma 1, Tuf
39 Art. 185, comma 1, Tuf
40 Art. 646, comma 1, c.p.
41 Art. 1140, comma 1, c.c.
42 Art. 1766 c.c.
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Un esempio della fattispecie criminosa si ha quando il professionista va oltre le direttive

impartitagli dal cliente e si comporta come se la cosa affidatagli fosse propria.

3.3 La ricettazione e l'impiego di denaro sporco

La ricettazione è disciplinata all'art. 648 c.p. che recita: "fuori dei casi di concor-

so nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occul-

ta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle

acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la

multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o

cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto

aggravato43".

4. L'attività di consulenza in materia di lavoro 

Tra le attività tipicamente previste al consulente del lavoro, ma anche al dottore

commercialista, rientra la consulenza in materia di lavoro, legislazione sociale e ammi-

nistrazione del personale.

4.1 L'asseverazione dei contratti di lavoro

Tra gli altri è inoltre ricompresa la possibilità di effettuare l'asseverazione dei

contratti di lavoro, procedura introdotta con il protocollo d'intesa del 15/01/2014. 

Lo scopo dell'asseverazione è formalizzare la regolarità dell'impresa nell'applicazione

delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso l'attestazione da

parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, che ha efficacia nei confronti del Ministero

del Lavoro e dei terzi.

43 Art. 648, comma 1, c.p.
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Il consulente del lavoro abilitato a tale procedura deve essere in possesso dei requisiti

stabiliti dal Consiglio e di adeguata  e specifica formazione; inoltre non deve essere le-

gato all'azienda cliente con un rapporto di lavoro dipendente. 

La procedura è volontaria, ossia sarà l'azienda a poterla attivare. Si rivolgerà dunque ad

un consulente del lavoro, il quale raccoglierà tutte le informazioni circa la situazione di

regolarità dell'impresa e verificherà tutta la documentazione. 

La procedura si esaurisce con la comunicazione dell'esito della verifica e l'invio di una

dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro contenente la non commissione di il-

leciti e la dichiarazione di responsabilità del consulente del lavoro contenente la regola-

rità degli adempimenti al Consiglio.

E' il Consiglio che a questo punto, in caso di esito positivo, potrà rilasciare l'assevera-

zione con validità annuale.

La procedura di asseverazione comporta una serie di vantaggi, quali l'esclusione dei

controlli ispettivi e la possibilità di accedere ad appalti privati. 

4.2 L'elaborazione dei cedolini paga

In merito ai compiti che possono essere affidati al consulente del lavoro trovia-

mo anche gli adempimenti che si concretizzano nel calcolo delle retribuzioni dei dipen-

denti e quindi nell'elaborazione dei cedolini, c.d. buste paga.

Qualora erronee applicazioni dei contratti di lavoro o dell'ammontare delle retribuzioni

comportino una responsabilità patrimoniale dell'azienda nei riguardi del lavoratore, il

consulente può essere chiamato a rispondere civilmente nei riguardi del proprio cliente.

Però se l'errore consta in una retribuzione minore di quella che sarebbe spettata al dipen-

dente, gli importi retributivi in senso stretto devono essere comunque pagati nella giusta

misura al lavoratore, sicché tali importi non devono essere risarciti dal consulente del la-

voro. 
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Se in caso contrario gli errori abbiano esposto l'azienda cliente a un procedimento giudi-

ziario intentato dal lavoratore, le spese legali possono essere risarcite dal consulente lad-

dove l'azienda dimostri che l'errore è imputabile a negligenza di quest'ultimo. 

Analoga situazione si presenta a proposito dei contributi assistenziali e previdenziali.

Se in seguito a errati conteggi del consulente, l'azienda ha versato tributi in misura infe-

riore al dovuto e l'ente previdenziale interessato ha poi preteso il pagamento di questi,

maggiorati di sanzioni e accessori di legge, il consulente non potrebbe essere chiamato a

rimborsare all'azienda l'importo dei contributi.

Il risarcimento deve ritenersi infatti limitato alle sanzioni civili e amministrative connes-

se al ritardo o all'omissione contributiva.

Se però l'errore del consulente non dipende da imperizia, ma è imputabile a particolari

difficoltà tecniche o interpretative della materia può venir meno, ai sensi dell'art. 2236

c.c., la responsabilità per i danni. 

5. L'assunzione di cariche sociali

Con la riforma del diritto societario del 2003, le società di capitali possono opta-

re per tre diversi modelli di organizzazione e di controllo:

1. Il modello tradizionale prevede l'organo amministrativo dotato di potere esecuti-

vo e di gestione, il collegio sindacale con potere di controllo e l'assemblea quale

organo deliberativo;

2. Il modello dualistico prevede il consiglio di gestione al quale vengono affidate le

stesse mansioni dell'organo amministrativo del modello tradizionale e il consi-

glio di sorveglianza. A quest'ultimo sono affidati gli stessi compiti del collegio

sindacale previsto nel sistema tradizionale, più l'approvazione del bilancio e le

azioni nei confronti dei membri del consiglio di gestione;

3. Il modello monistico, infine, prevede l'organo di controllo chiamato comitato per

il controllo sulla gestione, il quale prevede al suo interno il consiglio di ammini-

strazione.
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5.1 Gli amministratori di società azionarie

Con la riforma del diritto societario e con i nuovi doveri di adeguata informazio-

ne, di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e di informativa

periodica da parte degli amministratori delegati, la responsabilità degli amministratori di

società azionarie è stata ampliata.

La diligenza richiesta all'amministratore è riferita “alla particolare aspettativa della so-

cietà e dei soci di conseguire un risultato economico positivo44” oppure a quello della di-

ligenza di “un accorto gestore di cosa altrui45”. 

Il criterio di riferimento è dunque indicato nella diligenza da valutarsi con riguardo alla

natura dell'attività esercitata, ossia in riferimento all'art. 1176., comma 2, c.c.

Prima della riforma del 2003, la regola generali in tema di responsabilità si desumeva

dal riferimento normativo alla diligenza richiesta dal mandatario46, e si assumeva che

essa debba essere valutata con minor rigore ove la prestazione svolta sia gratuita. 

Gli amministratori sono responsabili verso la società, verso i creditori sociali ed i terzi

in genere ed, infine, verso i singoli soci.

Quella degli amministratori è obbligazione di mezzo e non di risultato: ovvero non sono

chiamati a rispondere tutte le volte in cui la gestione abbia dato risultati negativi, ma

quando non abbiano adempiuto i loro doveri con la diligenza necessaria all'incarico e

dalle loro specifiche competenze, secondo l'art. 2407 c.c.. 

In questi casi, nasce, a loro carico, una sanzione che determina la responsabilità civile

sotto forma di risarcimento del danno, ma, nei casi più gravi, assume anche caratteristi-

ca penale. 

L'onera della prova spetta al soggetto che ha subito il danno derivante dal comporta-

mento negligente o volontario dell'amministratore.

La responsabilità degli amministratori è inoltre solidale; un membro del consiglio di

amministrazione sarà dunque responsabile per agli atti compiuti dall'organo e dagli or-

44 Tribunale di Milano, 01/12/1988, in Società, 1989, pag. 173
45 Tribunale di Milano, 02/10/1982, in Società, 1987, pag. 300; Tribunale di Milano, 02/03/1995, in Giur.

it., 1995, I, 2, c. 706
46 Cass. 16/01/1982, n. 280, in Giust. Civ., 1983, I, pag. 606
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gani delegati se, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ha fatto quanto

poteva per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose. 

Sempre a causa del carattere della collegialità che caratterizza il consiglio di ammini-

strazione, la responsabilità ricade anche sugli amministratori dissenzienti o assenti, sal-

vo non manifestino il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del

consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Solo in questo caso si liberano dalla responsabilità civile ed eventualmente penale.

L'amministratore subentrante è anch'esso responsabile qualora non ponga rimedio alle

irregolarità compiute dai predecessori47.

L’esercizio dell’azione di responsabilità è riconosciuto, alla società, ai sindaci, alle mi-

noranze azionarie, alle minoranze azionarie, ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori comporta la revoca diretta ed è pro-

mossa:

• dall'assemblea con la maggioranza che rappresenta almeno 1/5 del capitale so-

ciale;

• dal collegio sindacale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti;

• dai singoli soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale, o la diversa percen-

tuale prevista da apposita clausola statutaria, comunque non superiore a 1/3 op-

pure pari a 1/40 per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio;

• dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento

dei loro crediti. Infatti, secondo l'art. 2394 c.c., gli amministratori rispondono

verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conserva-

zione dell'integrità del patrimonio sociale. 

47 Tribunale di Vigevano, 09/03/1983
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5.2 I membri dell'organo di controllo di società azionarie

La responsabilità dei sindaci di S.p.A. è, anch'essa, disciplinata dall’art. 2407

c.c.: i componenti del collegio devono agire "con la professionalità e la diligenza richie-

ste dalla natura dell’incarico48".

Non risulta sufficiente attenersi al generico principio del “buon padre di famiglia”, ma

alla diligenza professionale qualificata dell’avveduto controllore o revisore.

I poteri dei sindaci derivano direttamente dalla legge e consistono nel vigilare l'operato

degli altri organi sociali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, i sindaci sono resi responsabili della violazione dei propri doveri non solo nei

confronti della società, ma anche dei creditori, dei singoli soci e dei terzi.

I sindaci, a norma dell'art. 2403 c.c., rispondono della verità delle loro attestazioni e de-

vono conservare il segreto sui fatti, le notizie ed i documenti di cui hanno conoscenza in

ragione del loro ufficio. 

Inoltre rispondono, in solido con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi

ultimi, quando il danno non si sarebbe cagionato se essi avessero vigilato in conformità

ai propri doveri (c.d. responsabilità concorrente).

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le dispo-

sizioni previste per gli amministrazioni.

5.3 Gli amministratori di società a responsabilità limitata

Gli amministratori  sono solidalmente responsabili  verso la società S.r.l.  per i

danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costi-

tutivo per l’amministrazione della società. 

Rimangono esonerati dalla responsabilità quelli che si dimostrino esenti da colpa e che

fanno constatare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni degli am-

ministratori.

48 Art. 2407, comma 1, c.c.
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L'azione di responsabilità sociale può essere promossa da ciascun socio che, in caso di

gravi irregolarità, può anche chiedere al giudice un provvedimento cautelare di revoca

degli amministratori

Gli amministratori inoltre sono responsabili verso il singolo socio o il terzo per i danni

direttamente cagionati oro da atti dolosi o colposi e verso i creditori sociali per i danni

derivanti dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del

patrimonio sociale.

5.4 I membri del collegio sindacale di società a responsabilità limitata

Ai componenti l’organo di controllo si applica il regime di responsabilità di cui all'art.

2407 c.c..

6. L'assunzione di incarichi giudiziari

I  professionisti  possono ricoprire, inoltre, funzioni di  natura giudiziaria, nello

specifico il curatore fallimentare o il consulente tecnico d'ufficio. 

6.1 Il curatore fallimentare

Secondo l'art. 1 del D.l.c.p.S. n. 153/1946, aggiornato al D.lgs. 09/01/2006, n. 5,

l’incarico di curatore fallimentare può essere ricoperto, tra gli altri, dai dottori commer-

cialisti iscritti all'albo.

Il curatore è un organo dell'ufficio fallimentare sul quale sovrintende il giudice delegato

dal tribunale.

Le funzioni attribuite al curatore sono contenute agli artt. 31 s.s., Legge fall.: riguardano

l’amministrazione del patrimonio fallimentare, la cooperazione con il giudice delegato,

il compimento dei vari atti previsti dalla procedura, o svolgimento delle attività prepara-

torie e l'esecuzione dei provvedimenti del giudice delegato.
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Inoltre, a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 5/2006, il curatore diviene il motore

della procedura, sostituendo in molte funzioni il giudice delegato, che da ora in poi an-

drà a vigilare e controllare l'operato del curatore49.

Sotto il profilo della responsabilità, l'art. 38 l.f. dispone che egli "deve adempiere con

diligenza ai doveri del proprio ufficio50", imposti dalla legge o derivanti dal piano di li-

quidazione; non sarà sufficiente dunque la diligenza del buon padre di famiglia discipli-

nata all'art. 1176 c.c..

Il  risultato di questa diligenza deve consistere nella tenuta di un apposito registro sul

quale annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

All'atto di cessazione dall'ufficio, anche prima che a procedura si concluda, deve rende-

re conto della sua gestione, non solo per gli aspetti contabili, ma anche in merito alla sua

attività. 

L’orientamento prevalente sottolinea che il curatore è responsabile del compimento de-

gli atti di gestione posti in essere (ovvero dell’omissione di atti che sarebbero risultati

necessari od opportuni ai fini della procedura): in quanto soggetto dotato di un potere di

libera determinazione, il curatore resta responsabile delle conseguenze degli atti com-

piuti anche se per gli stessi consta l’autorizzazione del giudice51.

Il curatore che non adempie all'incarico con sufficiente diligenza o compie atti preordi-

nati alla distrazione dell'attivo in modo doloso risponde in proprio dei danni causati dal-

la sua gestione, non solo nei confronti del fallito, ma anche verso i terzi creditori non in-

sinuati e lo stesso fallito.

Potrebbe, ad esempio, essere responsabile il curatore il quale, nel redigere la relazione

particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, prospetti responsabilità

specifiche del fallito in realtà inesistenti.

La responsabilità si estende inoltre non solo alle iniziative da esso prese in prima perso-

na, ma anche alle proposte da lui presentate al giudice al fine di sollecitare i provvedi-

menti in modo che vengano eseguiti.

49  Fondazione Aristeia, Il curatore, Documento n. 75, Aprile 2007
50 Art. 38, legge fall.
51 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 35 e36
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Oltre che per l'attività di gestione del patrimonio fallimentare, risponde anche per l'as-

solvimento di altri doveri dell'ufficio, sempre che ne derivi un danno risarcibile.

Il curatore potrebbe inoltre non eseguire gli accantonamenti in favore di creditori insi-

nuati tardivamente.

Il curatore deve esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può

delegare a altri soggetti, salvo che per singole operazioni, e, in ogni caso, previa autoriz-

zazione del giudice delegato.

Sempre con l'autorizzazione del giudice e sentito il comitato dei creditori è possibile far-

si coadiuvare da tecnici o sostituti. La responsabilità per l'operato di questi rimane però

in capo al curatore, il quale solo successivamente può rivalersi sugli stessi in via di re-

gresso.

Nel caso in cui il curatore violi obblighi propri di qualsiasi soggetto di diritto risponderà

a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal

nuovo curatore, su autorizzazione del giudice delegato52. 

Ove ne sussistano i presupposti, inoltre, può essere chiamato a rispondere, in sede pena-

le, degli specifici reati di interesse negli atti del fallimento, di accettazione di retribuzio-

ne non dovuta e di omessa consegna o deposito di cose del fallimento. 

6.2 Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) è un professionista, iscritto in albi specia-

li tenuti dai Tribunali, che viene nominato dal Giudice a norma dell'art. 61 c.p.c. per far-

si assistere nel compimento di singoli atti o in tutto il processo. 

Il suo compito è quello di rispondere ai quesiti posti dal Giudice sugli elementi sottopo-

sti a giudizio rientranti nella sua specifica area di competenza e conoscenza attraverso

un elaborato scritto, firmato e depositato nei termini e modi stabiliti dalla legge. 

52 Art. 38, comma 2, l.fall.; Cass. 11/02/2000, n. 1507, in Mass. Foro Italiano, 2000; Cass. 04/10/1996, n.
8716, in Giust. Civ., 1997, I, pag. 1903
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All'atto della nomina, il CTU presta giuramento di “bene e fedelmente adempiere le fun-

zioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità53”. 

Il consulente tecnico, secondo l'art. 64, c.p.c. è tenuto a svolgere il proprio incarico con

la diligenza c.d. “del buon tecnico medio”. 

Nel casi in cui incorra in colpa grave, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’am-

menda fino a 10.329,14 euro; è tenuto in ogni caso al risarcimento dei danni causati alle

parti per via della violazione dei propri doveri.

7. L'assunzione di funzioni di natura pubblicistica

I professionisti possono essere chiamati a ricoprire funzioni di natura pubblicisti-

ca: nello specifico sia il dottore commercialista che il consulente del lavoro possono far

parte della commissione tributaria in qualità di giudici tributari; inoltre il dottore com-

mercialista può ricoprire il ruolo di revisore dei conti negli enti locali. 

7.1 Il giudice tributario

La commissione tributaria è la parte giudicante nei processi tributari e compete

in  "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi

quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale,

nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate

da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. 

Appartengono altresì le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'inte-

stazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la riparti-

zione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, non-

ché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immo-

biliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. 

53 Art. 193 c.p.c.
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Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza

del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per lo scarico e la

depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le contro-

versie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbli-

che affissioni54". 

A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è assegnato un presiden-

te, un vice presidente e non meno di quattro giudici tributari.

L'art. 12 del D.lgs. 31/12/1992, n. 545, aggiornato dal D.L. 30/09/2005, n. 203, prevede

che "sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se  iscritti

nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i  ragionieri e i periti

commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione

pubblica55", in qualità di giudici tributari.

L’esercizio della funzione di componente di commissioni tributarie risulta però preclusa

a "coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra presta-

zione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di con-

tribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere

tributario56". Tale causa di incompatibilità sussiste fintantoché gli interessati "permango-

no  in  attività  di  servizio  o  nell’esercizio  delle  rispettive  funzioni  o  attività

professionali".

Dunque il professionista che esercita la propria professione non può assumere alcun in-

carico in qualità di giudice tributario, potrà invece far parte della magistratura tributaria

se ha cessato l’esercizio della professione57.

L'incarico di assistenza tecnica deve essere conferito mediante procura con atto pubbli-

co, con scrittura privata autenticata oppure in calce o a margine di un atto del processo58.

La procura può essere speciale, se conferita soltanto per un determinato giudizio o per

una sua fase, oppure generale. 

54 Art. 2 D.lgs. 546/1992 e successive modifiche
55 Art. 12 D.lgs. 545/1992 e successive modifiche
56 Art. 12 D.lgs. 545/1992 e successive modifiche
57 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 36
58 Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XXXXII, 19/05/1998, n. 129/42/98; Commissione

tributaria provinciale di Napoli, Sez. XXIII, 07/02/1997, n. 351
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La responsabilità dei componenti le commissioni tributarie è regolata dall’art. 14 del ci-

tato D.lgs. n. 545/1992: "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamen-

to, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo

o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire

contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non

patrimoniali che derivino da privazione della liberà personale59".

L'onere della prova ricade su cliente, che deve dimostrare non solo di aver subito un

danno, ma anche che questo sia causato dalla insufficiente o inadeguata attività profes-

sionale del consulente. 

Essendo un'obbligazione di mezzi, il cliente non dovrà dimostrare un mancato raggiun-

gimento dell'obiettivo prefissato, ma che non è stata utilizzata diligenza.

7.2 Il revisore di enti locali

Secondo l'art. 234 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato dalla L. 296/296 e

213/2012, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane possono eleggere

un collegio di revisori composto da tre membri, salvo comuni con popolazione inferiore

a 15.000 abitanti e nelle comunità montane dove c'è un solo revisore.

I componenti sono scelti: uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale

svolge le funzioni di presidente del collegio, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori com-

mercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Ai sensi dell’art. 240 delle medesime norme sopracitate, i revisori degli enti pubblici

"rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la di-

ligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti

di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio60".

Tale normativa richiama l’art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei sindaci nelle società di

capitali.

59 Art. 14 del  D.lgs. n. 545/1992
60 Art. 240 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche
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La diligenza richiesta è quella dell’"avveduto revisore contabile esterno indipendente" il

quale "pur non dovendo assicurare il risultato della corretta e veritiera rappresentazione

contabile dei fatti gestionali, deve tendere alla migliore realizzazione possibile dell’inca-

rico"; ciò che presuppone "una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dal-

l’impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta61".

8. Il trattamento dei dati personali

8.1 La normativa

Un ulteriore profilo di responsabilità rilevante per tutti i professionisti riguarda

la violazione dei principi che regolano la tutela dei dati personali, le cui disposizioni

sono contenute nella Legge 31/12/1996, n. 675, abrogata dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e

successive modifiche e integrazioni fino al recente D.lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino

della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di infor-

mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

L'introduzione della tutela dei dati personali, c.d. Privacy, diviene necessaria per recepi-

re la direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 24/10/1995 e per rispettare gli obblighi inter-

nazionali imposti dall'Accordo di Schengen del 14/06/1985 e dalla successiva Conven-

zione  n  108  adottata  a  Strasburgo  il  28/01/1981  e  resa  esecutiva  con  la  Legge

21/02/1989, n. 9862.

La ratio della norma è garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della

dignità delle persone fisiche nel trattamento dei loro dati personali, con riferimento in

particolar modo alla riservatezza e all'identità personale. 

Il tema della privacy diviene sempre più di interesse, soprattutto a causa del continuo

sviluppo dell'informatica, che permette di gestire, manipolare e controllare una mole di

dati impensabile con i metodi precedenti e soprattutto con estrema facilità e velocità.

61 Centro Studi Ragionieri, Revisione degli enti locali, Milano, 1998, pag. 30
62 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 94
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La tutela riguarda per lo più i dati c.d. “sensibili”, ossia i dati personali idonei a rivelare

l'origine razziale ed etica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opi-

nioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo sta-

to di salute e la vita sessuale. 

8.2 L'informativa e gli obblighi imposti dalla normativa

L’informativa è la dichiarazione che il titolare dei dati dispone all’interessato, in

forma scritta od orale, e riguarda le principali caratteristiche circa l’utilizzo delle infor-

mazioni che lo riguardano. Deve essere chiara, essenziale, veritiera e il contenuto viene

espressamente previsto dalla norma.

Il suo scopo è quello di permettere all’interessato di essere a conoscenza dell’ambito di

circolazione delle informazioni che lo riguardano ed è sia una condizione di validità del

consenso prestato dall’interessato al trattamento dei suoi dati che una condizione essen-

ziale per poter esercitare i diritti di accesso e di opposizione al trattamento dei suoi dati.

Tutta la normativa ruota attorno al seguente principio "chiunque cagiona danno ad altri

per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.

2050 del codice civile (attività pericolosa)", enunciato all'art. 15 del 30/06/2003, n. 196.

Il trattamento dei dati personali è considerato, con il rinvio all'art. 2050 c.c., attività pe-

ricolosa.

La Cassazione, in merito, ha stabilito che “si intendono per attività pericolose, in rela-

zione al cui svolgimento opera la presunzione, oltre quelle prese in considerazione per

la prevenzione degli infortuni e la tutela dell’incolumità pubblica, tutte quelle altre che,

pur non essendo specificate o disciplinate, presentino una pericolosità intrinseca o di-

pendente dalle modalità di esercizio e dai mezzi adoperati63”.

Pertanto, il soggetto leso a seguito dell’attività di trattamento dei suoi dati personali non

deve provare la colpa del titolare che ha trattato i suoi dati per essere risarcito. 

63 Cass. n. 3022/2001
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L’interessato deve però dare prova del danno e il nesso di causalità; in altre parole deve

dimostrare che il danno si è realizzato e, a sua volta, che il medesimo danno dipende

dall’attività di trattamento dei dati.

Colui che ha effettuato il trattamento, invece, per sottrarsi da tale responsabilità, ha l’o-

nere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Questa prova

è particolarmente gravosa perché il titolare non può limitarsi a fornire la prova negativa

di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o regolamentari, essendo,

invece, onerato della prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura volta ad impe-

dire l’evento dannoso, alla luce dei più recenti risultati del progresso tecnico64.

In caso di cessazione del trattamento dei dati personali, il titolare potrà solo distruggerli,

cederli a terzi che, a loro volta, potranno utilizzarli unicamente per trattamenti finalizza-

ti agli stessi scopi di quello cessato, conservarli per fini esclusivamente personali, con-

servarli o cederli ad altro titolare, per scopi di ricerca storica, scientifica o statistica65.

8.3 Il regime sanzionatorio

Nel caso di violazione delle predette norme, il professionista incorrerà nelle se-

guenti sanzioni:

• multa da 3.000 a 18.000 euro  per l’omessa o inidonea informativa per i dati per-

sonali; oppure multa da 5.000 a 30.000 euro per l’omessa o inidonea informativa

nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi speci-

fici. In entrambi i casi, l’importo dovuto può essere aumentato fino al triplo qua-

lora risulti inefficace in virtù delle condizioni economiche del contravventore66;

• pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro per la cessione dei dati in vio-

lazione della normativa67;

64 Aina E., Brevi annotazioni sulla responsabilità da illecito trattamento dei dati personali – commento 
alla sentenza Cassazione civile, III Sezione, 26 giugno 2012, n. 10646, in Giurisprudenza Italiana, 
03/2013, pag. 543

65 Art. 16, D.lgs. 196/2003
66 Art. 161, D.lgs. 196/2003
67 Art. 162, comma 1, D.lgs. 196/2003
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• multa da 4.000 a 24.000 euro per l’omessa informazione o esibizione dei docu-

menti richiesti dal Garante68;

• reclusione da 6 mesi a 3 anni per la diffusione o comunicazione dei dati al fine

di trarne profitto o recare danno ad altri, sempre che dal fatto derivi nocumento69

• reclusione da 6 mesi a 3 anni per falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Ga-

rante nel corso di accertamenti70. 

9. Il segreto professionale

9.1 La definizione di “segreto professionale”

Il dottore commercialista e il consulente del lavoro, o più in generale i professio-

nisti intellettuali, sono chiamati a conservare il segreto sulle notizie confidate dal cliente

o di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della professione. 

Con tali disposizioni, il legislatore mira a proteggere ulteriormente il diritto alla riserva-

tezza; dottori commercialisti e consulenti del lavoro, infatti, prestano un servizio che

spazia tra diverse discipline e di conseguenza il danno che deriverebbe al cliente in caso

di rivelazione delle notizie a concorrenti, clienti, fornitori, dipendenti, dirigenti, ecc. è

evidente71. 

Sotto il profilo civilistico, l'obbligo al segreto professionale rientra nel contratto d'opera

intellettuale, quale prestazione accessoria del professionista. Il segreto infatti è connatu-

rato ai principi di personalità della prestazione e di riservatezza e fedeltà verso il clien-

te72.

68 Art. 164, D.lgs. 196/2003
69 Art. 167, D.lgs. 196/2003
70 Art. 168, D.lgs. 196/2003
71 Relazione sul disegno di legge recante “Disposizioni sul segreto professionale” in Senato della Repub-

blica X Legislatura, disegni di legge e relazioni, stampato n. 223
72 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 111
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Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di segreto professionale e non può

nemmeno essere desunta dalle varie disposizioni normative in quanto la tutela del segre-

to si riferisce a svariate situazioni tra loro differenti. 

Ad esempio, avremmo il segreto professionale73, il segreto di Stato74, il segreto d'uffi-

cio75, il segreto epistolare76, il segreto documentale77, il segreto industriale o scientifi-

co78. 

Con l'espressione “segreto professionale” normalmente si indica l'obbligo di non rivela-

re le notizie e le informazioni di cui il professionista sia venuto a conoscenza nello svol-

gimento della sua attività79.

In altre parole, si intende tradizionalmente il limite posto, espressamente, oppure anche

implicitamente, da una volontà giuridicamente autorizzata alla conoscibilità di una noti-

zia, per modo che questa sia attualmente destinata a rimanere occulta per ogni persona

diversa dal depositario, ovvero per coloro ai quali non venga palesata da chi ha il potere

giuridico di estendere o di togliere il limite stesso, o dalla giuridica disponibilità del se-

greto: "requisito strutturale del segreto è sia un dato psicologico consistente nella volon-

tà di non propalare quanto deve essere oggetto di segretezza, sia un dato di valore consi-

stente nell’interesse al mantenimento del segreto80".

Il diritto al segreto è considerato come una species del diritto alla riservatezza, c.d. pri-

vacy e rappresenta un'eccezione alla libertà di informazione riconosciuta dalla Costitu-

zione agli artt. 15 e 13. A differenza del diritto alla privacy però opera escludendo la ge-

neralità delle persone dalla conoscenza di informazioni private. 

Al diritto corrisponde il dovere da parte del destinatario del segreto di conservare il ri-

servo sulle notizie di cui è venuto a conoscenza direttamente ma anche indirettamente. 

73 Art. 662 c.p.
74 Artt. 256, 257, 259, 261, 263 c.p.
75 Artt. 325 e 326 c.p.
76 Art. 618 c.p.
77 Art. 621 c.p.
78 Art. 623 c.p.
79 Fondazione Aristeia – Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, Il segreto professionale del dottore 

commercialista, Documento n. 68, Gennaio 2007, pag. 4
80 De Leone, Il Segreto professionale: limiti e garanzie, in Riv. it. e proc. pen., 1978, peg. 676 e Troyer 

L., Il segreto professionale dei dottori commercialisti alla luce delle nuove disposizioni in materia di 
antiriciclaggio, in Riv. dei dottori commercialisti, n. 04/2006, Giuffrè Editore, pag. 841
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In conclusione, sotto il profilo passivo, il segreto comporta l'obbligo di non acquisire,

divulgare o utilizzare notizie che, per espressa disposizione di legge, sono segrete; sotto

il profilo attivo, corrisponde la facoltà di escludere i terzi dalla conoscenza di determi-

nate informazioni81. 

9.2 La normativa vigente

Il  segreto professionale viene imposto da una molteplicità di fonti normative:

nella legge professionale, nelle regole deontologiche, nel diritto penale, civile e proces-

suale e dall'etica professionale.

In base a quanto previsto dalle norme deontologiche, il professionista è tenuto al rispetto

del segreto professionale ed al più ampio dovere di riservatezza in relazione alle infor-

mazioni apprese dal cliente sia nell'esercizio della professione sia in via incidentale, an-

che se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati

da vincoli familiari ed economici.

Tale dovere si estende anche ai collaboratori, ai dipendenti, ai praticanti82, ma anche il

coniuge, il convivente e gli eredi del prestatore d'opera intellettuale, che in ragione della

loro posizione sociale o giuridica siano venuti a conoscenza di tali informazioni. E' do-

vere del dottore commercialista e del consulente del lavoro vigilare affinché tutto lo stu-

dio rispetti tale obbligo.

Il segreto deve essere rispettato anche a seguito della cessazione dell'incarico nei con-

fronti di  ex-clienti, nonché nei confronti di soggetti che hanno richiesto assistenza ma

per i quali non è stato accettato l'incarico.

Sotto il profilo oggettivo, il segreto tutela tutte le informazioni relative al cliente, acqui-

site direttamente da quest'ultimo o per altre vie, nonché le notizie relative a terzi. 

81 Fondazione Aristeia – Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, Il segreto professionale del dottore 
commercialista, Documento n. 68, Gennaio 2007, pag. 4

82 Cass. 08/04/2997, n. 87
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Sono protette le condotte sia lecite che illecite: il cliente potrebbe infatti dichiarare al

professionista, ingaggiato per una consulenza, di aver commesso fatti penalmente rile-

vanti. Il consulente è dunque tenuto a rispettare anche in questi casi il  segreto. 

Sono invece esclusi i fatti c.d. notori, ovvero notizie conosciute da un numero elevato di

persone o divulgate già dal cliente. Ad esempio, il segreto non è violato se riguarda ope-

razioni già iscritte nel registro delle imprese oppure comunicate a chi ne era già a cono-

scenza. 

Altre regole vengono infine imposte dalla dottrine o dalla prassi: si ritiene, ad esempio,

che il segreto non è più tale e quindi può essere divulgato nel caso in cui il titolare del-

l'informazione autorizzi il professionista alla rivelazione. Il  consenso libera dunque il

detentore della notizia dal vincolo del segreto. 

Ulteriore eccezione è prevista quando ricorre una controversia tra prestatore d'opera in-

tellettuale e cliente che rende necessaria la allegazione di fatti o circostanze, ad esempio,

nel caso in cui sorge una controversia per ottenere il pagamento del compenso oppure

un'azione di responsabilità per negligenza del professionista. 

In ogni caso, la rivelazione deve riguardare i soli fatti e atti utili per la difesa e non per

nuocere la controparte. 

In caso di violazione, l'esperto potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità

disciplinare, civile ma anche penale in quanto incorrerebbe nel delitto di rivelazione del

segreto professionale previsto dall'art. 622 c.p.

9.3 Il reato di rilevazione del segreto professionale

Secondo l'art. 662 c.p., risponde del reato di rivelazione del segreto professionale

"chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria profes-

sione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa, ovvero a proprio o altrui profitto

se dal fatto può derivare un nocumento83".

Nonostante il chiunque, si tratta di reato proprio in quanto può essere commesso solo da

soggetti che svolgono la professione a fine di lucro. 

83 Art. 662 c.p.
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Le informazioni di cui il professionista ha avuto notizia per ragioni extra-professionali,

quali amicizia o solidarietà, oppure che esulano dall'oggetto del rapporto professionale,

ad esempio una relazione extra-matrimoniale o una malattia, non sono tutelate dall'arti-

colo in esame.

Sull'espressione “in ragione della propria professione” però si riscontrano dei dubbi di

significato: secondo la dottrina si intende un'attività continuativa, caratteristica, non  ne-

cessariamente abituale, esclusiva o principale, del professionista diretta alla realizzazio-

ne di prestazioni di servizi a favore del cliente. 

Secondo questa interpretazione dunque colui che svolge l'attività in modo occasionale,

eccezionale o abusivamente non è soggetto alla punibilità dell'art. 662 c.p.. In quest'ulti-

mo caso sarà infatti colpevole secondo l'art. 348 c.p. per abusivo esercizio della profes-

sione, eventualmente in concorso con gli artt. 595 c.p. e 640 c.p. rispettivamente per dif-

famazione o truffa. 

Il soggetto passivo è esclusivamente il cliente e non anche il terzo; il cliente potrebbe al-

tresì rivelare notizie inerenti a terzi, in questo caso però rientrerebbero nel rapporto fidu-

ciario professionista-cliente in quanto rivelate all'interno di questa sfera.

Il bene giuridico che viene tutelato dalla norma è l'intangibilità della sfera personale del

cliente. 

L'articolo di legge in esame richiede il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di

rivelare il segreto o di utilizzarlo a proprio o altrui profitto, unita alla consapevolezza di

agire in modo illecito.

Le condotte che vengono incriminate dalla norma sono due:

• comunicazione del segreto in assenza di giusta causa. 

• impiego del segreto al fine di procurare per sé o per altri un nocumento.

La giurisprudenza è intervenuta per chiarire il significato di “giusta causa” e ha ritenuto

sufficiente per la sua sussistenza "la presenza di un interesse positivamente valutato sul

piano etico-sociale".

Ha inoltre precisato che sono necessarie anche due ulteriori condizioni:

1. deve sussistere un rapporto di proporzionalità fra questo interesse e l'interesse

posto in pericolo dalla rivelazione;
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2. la rivelazione deve costituire "l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'inte-

resse riconoscibile in capo all'autore della stessa84".

In entrambi i casi si tratta di reato di pericolo, ossia è sufficiente la capacità di creare il

danno al cliente. 

Il nocumento, invece, è un elemento necessario; ciò significa che il possibile danno deve

essere almeno previsto dall'agente come conseguenza del suo comportamento. 

A parere della Corte suprema, il nocumento, ossia il profitto patrimoniale o non patri-

moniale derivante dall'utilizzo del segreto, è ravvisabile non soltanto quando ricorre l'a-

spetto soggettivo, cioè un danno o pericolo di danno alla persona, ma anche quando sus-

siste l'aspetto oggettivo dell'ingiustizia del danno, ovvero la sua contrarietà al diritto. Di

conseguenza, quando è giusta causa di rivelazione del segreto non può essere ritenuto

ingiusto il danno e, viceversa, quando il danno è giusto sussiste una giusta causa di rive-

lazione del segreto85.

Il reato non è punibile d'ufficio, ma a querela della persona offesa, ossia il cliente.

Il reato è punibile con la reclusione fino ad un anno oppure con la multa da 30 a 526

euro. 

E' prevista, inoltre, l'aggravante nel caso in cui il segreto è rivelato da amministratori,

direttori generali, sindaci, liquidatori, o revisori contabili della società86.

La valutazione del reato in ogni caso viene rimessa al giudice che valuterà caso per

caso87. 

9.4 L'illecito disciplinare

Mentre la legislazione penale esclude il reato di rivelazione del segreto in caso di

giusta causa o se non sussiste un pericolo di danno per il cliente, la normativa deontolo-

gica è più rigida e punisce le violazione in sé, senza tali esclusioni.

84 Tribunale di Napoli, 15/01/2003
85 Cass. 13/02/1962, n. 1723
86 Art. 622, comma , c.p.
87 Tribunale di Orvieto 02/12/1994; Cass. 11/01/1972; Cass. 12/04/1985, n. 7861; Cass. 19/04/1996, n. 

8635; Tribunale di Como 03/02/2004
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In una sentenza significativa88 infatti la Corte di cassazione doveva valutare la legittimi-

tà della sospensione dell'esercizio professionale imposta dal proprio Ordine ad un dotto-

re commercialista che aveva denunciato fatti delittuosi commessi dagli amministratori

di una società cliente di cui era venuto a conoscenza. 

A parere della Corte, con la denuncia il professionista ha violato il segreto professiona-

le; avrebbe infatti dovuto limitarsi a rinunciare al mandato. 

Nella sentenza è stata inoltre rigettata la difesa del prestatore d'opera intellettuale: que-

st'ultimo aveva tentato di giustificarsi in quanto la sua condotta era determinata dal peri-

colo di essere ritenuto correo del cliente. 

In secondo luogo, la Corte ha affermato l'impossibilità di invocare una “giusta causa” in

caso di infrazione disciplinare in quanto ciò non è previsto dal codice deontologico. 

9.5 Il segreto professionale nel procedimento penale

  Secondo l'art. 200, primo comma, lett. d), c.p.p., i professionisti chiamati a te-

stimoniare in un processo penale in cui è imputato un loro cliente possono scegliere se

astenersi o meno in quanto non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto

per ragione della loro professione89.

L'art. 200 c.p.p. contiene un elenco tassativo di soggetti che non possono essere obbliga-

ti a deporre su quanto conosciuto per la propria professione, tra cui i dottori commercia-

listi, e per analogia anche i consulenti del lavoro.

Questo articolo introduce quindi una deroga alla regola generale dell'obbligo di testimo-

niare; unica eccezione è all'art 364 c.p. che impone al professionista la denuncia in caso

di delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo90.

Il professionista dovrà pertanto presentarsi davanti al giudice e, qualora decida di aste-

nersi dal testimoniare, dovrà presentare apposita dichiarazione, la quale verrà soggetta al

vaglio dell'autorità giudiziaria. 

88 Cass. 19/09/2001, n. 3404; Tribunale di Verona 22/02/1999; Tribunale di Roma 28/02/2001
89 Art. 200 c.p.p.
90 Cass. 08/08/2001, n. 3404
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Il giudice compierà degli accertamenti volti a verificare l'esistenza del rapporto profes-

sionale tra professionista e cliente imputato e l'inerenza della notizia rispetto al rapporto,

ossia che l'informazione coperta dal segreto non sia conosciuta per ragioni extracontrat-

tuali. In caso di accertamento negativo, il giudice può ordinare la testimonianza91. 

Il professionista che decide di testimoniare o viene intimato di farlo da parte del giudice

deve dichiarare il vero, in caso contrario verrà punito per il reato di reticente o falsa te-

stimonianza92.

Il  segreto inoltre non può essere oggetto di una testimonianza indiretta, ossia quando

una persona si riferisce a fatti conosciuti da altre persone. 

E' perciò vietato per la segretaria dello studio o un conoscente testimoniare su fatti ap-

presi da persone alla quali la legge riconosce la possibilità di astenersi dal testimonia-

re93. 

Tali regole valgono anche per le indagini preliminari: il professionista ha di conseguen-

za la facoltà di astenersi dal rendere sommarie informazioni alla polizia giudiziaria94 e

informazioni al pubblico ministero95. 

L'art. 256, primo comma, c.p.p. riconosce inoltre la facoltà di opporre il segreto in caso

di sequestro probatorio; il professionista infatti ha la facoltà di rifiutarsi alla richiesta

dell'autorità giudiziaria di consegnare atti, documenti o ogni altra cosa di cui è deposita-

rio. 

Il rifiuto deve essere dichiarato per iscritto; però è anche in questo caso sindacabile dal-

l'autorità giudiziaria che potrà imporre il sequestro96. 

9.6 Il segreto professionale nel procedimento civile

Anche nel processo civile esiste la facoltà di non rendere testimonianza e i mezzi

di ricerca della prova sono soggetti alle garanzie citate nel paragrafo precedente.

91 Cass. Sez. un., 12/02/1998, n. 17; Art. 200, comma 2, c.p.p.
92 Art 372 c.p.
93 Art. 195, comma 6, c.p.p.
94 Art. 351 c.p.p.
95 Art. 362 c.p.p
96 Cass. 22/01/1997, n. 144
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9.7 Il segreto professionale in caso di accertamenti tributari

L'art. 52 del d.P.R. Del 26/10/1972, n. 633 conferisce alla Polizia Tributaria l'ac-

cesso presso gli studi professionali per ricerche, ispezioni documentali, verificazioni e

ogni altra rilevazione utile contro l'evasione. 

L'art. 18 della legge del 30/12/1991, n. 413 prevede che "è in ogni caso necessaria l’au-

torizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per

procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi si-

gillati, borse casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richie-

sta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale".

In tali circostanze quindi l'invocazione al segreto non è possibile e il professionista deve

divulgare le informazioni di cui è in possesso, senza perciò ricorrere in alcuna sanzione. 

10. La normativa in materia di riciclaggio

10.1 La normativa vigente

Il D.lgs. 20/02/2004, n. 56, in attuazione della direttiva 2001/97/CE, ha esteso a

diverse figure professionali, tra cui il dottore commercialista e il consulente del lavoro,

l'applicazione della norma c.d. antiriciclaggio, introdotta nel D.l. 03/05/1991, n. 143,

convertito in L. 05/07/1991, n 197.

Quest'ultima punisce con il reato di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro

proveniente da delitto non colposo ovvero compia altre operazioni in modo da ostacola-

re la loro provenienza delittuosa. 

Il concetto di riciclaggio prevede dunque tre momenti cronologicamente successivi al-

l'attività criminosa:

• l'accumulazione dei capitali illeciti;

• la trasformazione, c.d. ripulita, di capitali illeciti in leciti;
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• il reinvestimento dei capitali ripuliti.

10.2 Gli obblighi imposti al professionista

La legge impone dunque una serie di comportamenti da parte del professionista,

nello specifico:

• l’identificazione di chiunque compia operazioni di trasmissione o movimenta-

zione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo di importo superiore a 10.329,14

euro;

• la creazione di un archivio informatico contenente le informazioni relative a cia-

scuna operazione;

• la segnalazione, alla competente autorità di vigilanza (U.I.C.) delle “operazioni

sospette”, ossia di "ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per

qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, te-

nuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui

è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che il danaro, i

beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti

previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale".

In sostanza ciò significa che il professionista deve dichiarare ogni qualvolta tro-

va delle incongruenza tra la capacità economica del cliente, le attività svolte e al

profilo del rischio di riciclaggio;

• l’obbligo di segnalare le infrazioni all’obbligo di avvalersi di intermediari finan-

ziari abilitati per il trasferimento di contanti o di strumenti al portatore per un

importo superiore a 12.500 euro;

• l'obbligo di collaborazione con le autorità di vigilanza;

• la prevenzione mediante l'adozione di misure di controllo interno e l'adeguata

formazione dei dipendenti e dei collaboratori.

L'adempimento di tali obblighi pare però in contrasto con la riservatezza e il dovere del

segreto professionale; il legislatore ha perciò riconosciuto al prestatore d'opera intellet-
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tuale il c.d. legal privilege, ossia l'esonero dalla segnalazione di informazioni derivanti

dall'attività di difesa e di rappresentanza a favore del cliente nei procedimenti giudiziari

e arbitrali. 

Inoltre si è stabilito che il rispetto degli obblighi imposti dalla legge antiriciclaggio da

parte del professionista non possono essere considerati come violazione del segreto pro-

fessionale e quindi non comportano alcuna responsabilità, se in buona fede e per le fina-

lità dettate dalla legge. 

Questo vale anche per  quanto riguarda l'obbligo di  riservatezza previsto  dal  codice

deontologico.

10.3 Il regime sanzionatorio

Il  professionista che non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa antirici-

claggio incorre nelle seguenti sanzioni:

• arresto da sei  mesi  ad  un anno e con l’ammenda da euro 5.164,57 ad euro

25.822,84 per l'omessa istituzione dell’archivio informatico; 

• sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell’operazione

stessa salvo che il fatto costituisca reato, per l’omissione delle segnalazioni delle

“operazioni sospette”;

• sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo trasferito in vio-

lazione degli obblighi di legge per l’omessa segnalazione delle infrazioni;

• sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000 per la violazione

degli obblighi di collaborazione con l’U.I.C.;

• arresto da sei  mesi  ad  un anno o con l’ammenda da euro 5.164,57 ad  euro

51.645,69 per la violazione dell'obbligo di riservatezza circa le operazioni di cui

vengono a conoscenza in virtù della propria attività, salvo che il fatto costituisca

reato.
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Sono tutti comportamenti punibili sia per colpa che per dolo, quindi al professionista

non basterà dimostrare la buona fede per non incorrere in sanzione, in quanto è suffi-

ciente che l'omissione derivi dalla violazione del dovere di diligenza. 

11. L'obbligo di informazione

Un particolare aspetto legato al dovere di diligenza è l’obbligo di informare il

cliente sulla possibilità di successo di una eventuale prestazione. Deve essere assolto

nella fase pre-contrattuale e  può essere oggetto anche di uno specifico contratto con il

quale lo stesso professionista si impegna a fornire un parere o un consiglio, anche in vi-

sta di una possibile prestazione futura97. 

La corretta informazione rappresenta un aspetto determinante nell’evoluzione del con-

senso manifestato dal cliente, poiché consente la libera decisione del medesimo circa

l’opportunità di utilizzare l’opera del professionista, ed assoggetta quest’ultimo alla re-

sponsabilità per l’inesattezza e incompletezza delle notizie fornite98. 

L’onere della dimostrazione del mancato assolvimento del dovere d’informazione da

parte del professionista graverà sul cliente che agisce in giudizio per l’affermazione di

responsabilità99.

Secondo la giurisprudenza, i casi di omessa informazione da parte del professionista

vanno ricompresi all'interno della responsabilità contrattuale100.

Il consenso manifestato dal cliente dovrà essere esplicito e deve avere come fondamento

una reale presa visione della situazione come prospettiva dal professionista e un'effettiva

conoscenza dei rischi cui può anche incontro101.

97 Marinelli D. e Bardelli E., La responsabilità civile del professionista, 2014, pag. 21 – 22 
98 Cass. 13/12/1969, n. 3958, in GC, 1970, I, 404
99 App. Milano, 30/04/1991, in FI, 1991, I, 1389
100Cass. 26/03/1981, n. 1773, in AC, 1981, 544; Cass. 29/11/1973, n. 3298, in FI, 1974, 683
101Cass. 13/12/1969, n. 3958, in GC, 1970, 404; Cass. 29/11/1973, n. 3298, in FI, 1974, 683; Cass. 

12/06/1982, n. 3604, in AC, 1982, 1124
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CAPITOLO V

LA RESPONSABILITA' PENALE

1. Introduzioni di diritto penale

In materia penale, ai sensi dell'art. 39 c.p., i reati si distinguono in delitti e con-

travvenzioni a seconda della pene previste dall'art. 17 c.p..

Ai sensi dell'art. 43 c.p., inoltre, il delitto è:

• doloso: se l'evento è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della pro-

pria azione od omissione;

• preterintenzionale: se l'azione od omissione era voluto dall'agente che però non

si aspettava un evento così grave; è andato cioè oltre l'intenzione;

• colposo: nei casi in cui l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e de-

riva da negligenza, imperizia, imprudenza o per inosservanza di disposizioni le-

gislative e normative.

Tale distinzione vale anche per le pene principali stabilite per le contravvenzioni.

Un soggetto può essere penalmente punito per un fatto costituente reato se a lui è adde-

bitabile sotto il duplice profilo oggettivo, quale condotta, evento e nesso di causa, e sog-

gettivo, dolo e colpa1.  

2. La responsabilità penale del professionista

Nell'esercizio della sua professione qualunque professionista può incorrere in il-

leciti di carattere penale, sia compiendo reati in concorso con il cliente, che ai danni del-

lo stesso o di un terzo soggetto.

1 Cass. Sez. III penale, 05/03/1998, n. 6152
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Sono penalmente sanzionate le condotte di soggetti non abilitati che esercitano abusiva-

mente la professione e gli illeciti, quali truffa, falsificazione di documenti, ecc., com-

messi nell'esercizio legittimo della loro attività2. 

2.1 La responsabilità a titolo di concorso

Il concorso colposo in presenza di delitti non si può configurare, quindi il profes-

sionista che ha assunto un comportamento colposo non risponderà del delitto a fronte di

un atteggiamento doloso del cliente.

In presenza invece di comportamento doloso da parte dell'esperto, si prospetta sicura-

mente il concorso in reato. 

Riassumendo il professionista è responsabile se opera dolosamente o se agisce in modo

superficiale, negligente o imprudente; viceversa la responsabilità è esclusa quando la

sua attività è fondata su dati forniti dal cliente e non è a conoscenza di inesattezze, infe-

deltà o falsità dei dati, quando la sua prestazione è una semplice consulenza oppure

quando, pur essendo a conoscenza della falsità dei dati, non copie alcun atto di esterna-

zione della volontà del cliente.

Sotto il profilo psicologico, il concorso richiede coscienza e volontà del reato, ma anche

volontà di concorrere con altri al compimento del reato.

Il concorso può essere sia materiale che morale. 

La partecipazione morale si manifesta con qualsiasi attività che, agendo in via psichica

sul presupposto criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto

costituente reato e rappresenti un contributo causale alla sua verificazione3. 

Quest'ultimo si manifesta in varie forme, tra cui l'istigazione o il rafforzamento dell'al-

trui proposito.

La condotta istigatrice avviene quando l'incitamento è tale da incidere sulla volontà al-

trui. 

2 Cass., Sez. VI penale, 09/10/2006, n. 37252
3 Cass. Sez. unite penali, 28/11/1981; Cass. 11/01/1982; Cass. 19/11/1982; Cass. 11/02/1983; Cass. 

11/04/1983
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L'art. 115 c.p. stabilisce i principi generali dell'accordo e dell'istigazione e dispone che:

"Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo sco-

po di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il

solo fatto dell’accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una

misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la

istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’i-

stigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza4".

2.2 La responsabilità a titolo di favoreggiamento

La responsabilità del professionista può estendersi fino alla configurazione di

una responsabilità penale a titolo autonomo. 

I reati che possono integrare la responsabilità autonoma sono il favoreggiamento perso-

nale e reale.

All'art. 378 c.p. è previsto il favoreggiamento personale, il quale dispone che "chiunque,

dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusio-

ne, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni

dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a

sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a 4 anni5".

L'art. 379 disciplina invece il favoreggiamento reale e recita: "chiunque, fuori dai casi di

concorso nel reato, di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un

reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa

da cinquantuno euro a milletrentadue euro se si tratta di contravvenzione6".

4 Art. 115 c.p.
5 Art. 378, comma 1, c.p.
6 Art. 379, comma 1, c.p.
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In sostanza, esiste una presunzione che il professionista sia a conoscenza del reato che il

suo cliente ha commesso o comunque che sta assumendo un comportamento volto ad

ostacolare le indagini dell'Autorità tributaria.

2.3 La truffa

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad al-

tri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro7"; questo è quanto prevede il

reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 c.p.

Tale disposizione rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode e l'elemento co-

stitutivo è dato dal fatto che il  possesso della cosa oggetto dell'appropriazione derivi

dall'errore altrui cagionato a seguito della condotta ingannevole del professionista.

La pena è inasprita se il reato è commesso ai danni dello Stato o altro ente pubblico o

ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo con-

vincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità8.

3. L'esercizio abusivo della professione

Incorre in esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro o di dotto-

re commercialista, il soggetto che compie, pur se a titolo gratuito, anche solo un atto ri-

servato a tale professione, nonché colui che compie in modo abituale e retribuito atti ca-

ratteristici della professione, benché non riservati alla professione medesima9. 

L'esercizio abusivo della professione è motivo di procedimento penale a carico del pre-

statore d'opera intellettuale, secondo l'art. 348 c.p.: "chiunque abusivamente esercita una

7 Art. 640, comma 1, c.p.
8 Art. 640, comma 2, c.p.
9 Cass., Sez. V penale, 19/11/2001, n. 41142
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professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro10".

Perché si configuri il reato non è necessario il compimento di una serie di atti riservati a

una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, ma è sufficiente che

sia stata eseguita anche un'isolata prestazione.

Lo scopo di lucro non è richiesto in quanto è irrilevante qualsiasi movente di carattere

privato o di beneficenza. L'esistenza del reato non è dunque esclusa né dall'eventuale

gratuità della prestazione né dall'ignoranza della necessità di una speciale abilitazione

per l'esercizio di una data attività. 

E' richiesto invece il dolo, cioè l'agente deve essere cosciente di compiere gli atti costi-

tuenti l'esercizio della professione nonché la consapevolezza di compierli abusivamente.

L'esercizio della professione si considera abusivo non soltanto quando il soggetto è pri-

vo del titolo di abilitativo richiesto11, ma anche quando non siano state da questi espleta-

te le formalità necessarie per l'iscrizione all'albo12 oppure quando, pur essendo regolar-

mente iscritto, l'esercizio sia stato inibito in seguito a una condanna o a un provvedi-

mento disciplinare.

Il reato può inoltre ritenersi esistente nei casi in cui manchi la capacità professionale, os-

sia la concreta possibilità di esercitare a causa di precise norme di legge.

Allo stesso modo, risponderà del reato il professionista il quale ecceda i limiti posti alla

propria competenza.  A tal  proposito è intervenuta la Suprema corte, disponendo che

“deve escludersi che incorra in responsabilità penale per il delitto di abusivo esercizio

della professione, e nella specie di quella di dottore commercialista, il consulente del la-

voro che presti attività di consulenza tributaria e curi la redazione e il controllo dei bi-

lanci di imprese; e invero, dovendo riconoscersi all’art. 348 c.p. la natura di norma pe-

nale in bianco, perché possa configurarsi l’illecito dalla stessa descritto, è necessario che

la  condotta  dell’agente  si  ponga  in  contrasto  con  altra  disposizione  legislativa  che

espressamente riservi in via esclusiva determinate attività professionali a soggetti iscritti

in albi speciali, mentre l’art. 1 d.P.R. n. 1067/1953 si limita a indicare ed enumerare le

10 Art. 348 c.p.
11 Cass. 07/04/1995, n. 3785
12 Cass. Sez. IV penale, 04/03/1986, n. 2685; Cass. 23/12/1986 n. 14649; Cass. Sez. VI, 23/04/1996, n. 

4276; Cass. 28/04/2004, n. 19658; Cass. 13/07/2011, n. 27440
86



Eleonora Bergo       Matricola 827030

competenze tecniche tipiche della professione dei dottori commercialisti senza peraltro

che in qualsiasi modo ne derivi che solo a questi sia attribuita la possibilità di agire nelle

materie in esso elencate13”.

L'esecuzione della prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da

un abusivo, dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a  nullità assoluta del rapporto

tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.

E' soggetta inoltre alla sanzione civile all'art. 2231, comma 1, c.c. che prevede che il

professionista abusivo non abbia alcun diritto al pagamento del compenso.

Nell'ipotesi, invece, di cancellazione dall'albo del professionista, il secondo comma del-

l'art. 2231 c.c. stabilisce che il contratto deve essere risolto, ma fa salvo il diritto al rim-

borso delle spese sostenute e al compenso proporzionato alla utilità del lavoro compiuto

verso il cliente.

4. Le sanzioni penali tributarie

La  normativa  cardine in  materia  di  sanzioni  penali  tributarie  è  stata  il  D.L.

429/1982, convertito dalla Legge 516/1982, in seguito sostituito dalla Legge Delega del

25/06/1999, n. 205. 

I principali reati tributari riguardano le dichiarazioni fiscali e gli inadempimenti contabi-

li e documentali, e vengono disciplinati dal decreto legislativo n. 74/2000, modificato

dal decreto legge n. 138/2011. 

I principali reati sono: 

• la dichiarazione fraudolenta: secondo gli artt. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000, è punito

con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le im-

poste sui redditi o sul valore aggiunto, indica elementi passivi fittizi avvalendosi

di fatture i  altri  documenti  per operazioni inesistenti14 oppure indica elementi

passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, se

si superano determinate soglie, mediante l'utilizzo di altri artifici15.

13 Cass. pen., sez. VI, 01/03/1996
14 Art.  2, comma 1, D.lgs. 74/2000
15 Art.  3, comma 1, D.lgs. 74/2000
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Elemento costitutivo di tale reato è la “frode”, consistente in comportamenti ulteriori ri-

spetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera.

• la dichiarazione infedele: secondo l'art. 4 del medesimo D.lgs., è punito con la

reclusione da un anno a tre anni chiunque commette il rato di cui al punto prece-

dente, superando determinate soglie, ma non in modo fraudolento.

• la dichiarazione omessa: è prevista dall'art. 5, si configura solo se si supera la so-

glia di punibilità e prevede la reclusione da uno a tre anni.

• l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: l'art. 8 punisce

tale condotta con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se al fine di  di evade-

re o consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

• l’occultamento o distruzione di documenti  contabili:  l'art.  10 prevede la pena

della reclusione da sei mesi a cinque anni per chi commette il fatto al medesimo

fine del punto precedente.

• l’omesso versamento di ritenute certificate o dell’Iva dovuta, in base alle risul-

tanze della dichiarazione annuale.

• la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: si configura con il compi-

mento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

• l’utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

La normativa prevede la riduzione delle pene fino a un terzo se il pagamento dei debiti

tributari viene effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo

grado. 

Sono infine previste le seguenti sanzioni accessorie:

• l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un

periodo non inferiore a sei mesi né superiore a tre anni;

• l'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo non inferiore a un anno né

superiore a tre anni;

• l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria

per un periodo non inferiore a un anno né superiore a cinque anni;

• l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

• la pubblicazione della sentenza.

88



Eleonora Bergo       Matricola 827030

5. La responsabilità penale nei reati fallimentari

Il professionista può incorrere nella responsabilità a titolo di concorso nei reati

fallimentari in quanto fornisce la sua attività a favore di soggetti, quali, ad esempio,

l'imprenditore o l'amministratore, che hanno violato delle disposizioni in materia di di-

ritto penale fallimentare.

In particolare si farà riferimento al reato di bancarotta.

"I consulenti  commercialisti  o esercenti la professione legale concorrono nei  fatti  di

bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore e de-

gli amministratori della società, forniscano consiglio o suggerimenti sui mezzi giuridici

idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi,

ovvero svolgano attività dirette a garantire l’impunità o suscitino o rafforzino l’altrui

proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazioni16".

Elemento qualificante del reato è il  dolo; l'estraneo/professionista deve quindi essere

consapevole della qualifica soggettiva dell'intraneo/cliente e dei propositi distrattivi o

dissimulatori di quest'ultimo17. 

Come nel reato di falso in bilancio, la responsabilità del consulente è esclusa nei casi di

connivenza, ossia il venire a conoscenza del reato già commesso e agire passivamente18.

E' esclusa inoltre nel caso in cui il professionista indichi solo al cliente il mezzo per sot-

trarre i beni alla garanzia dei creditori19.

E' colpevole penalmente invece il consulente che propone gli atti di distrazione e li at-

tui20 e quindi se coopera al disegno criminoso21.

Risponde altresì a titolo di concorso se compie un’attività allo scopo di garantire l’impu-

nità o che favorisca o rafforzi il proposito criminoso del cliente22.

16 Cass., Sez. V, 18/11/2003, n. 569, in Dir. e prat. Soc, 2004, 5, 65; Cass., Sez. V, 15/02/2008, n. 10742, 
in Cass. Pen., 2008, 12, 4780; Tribunale di Milano, 06/07/2010

17 Ghiberti F., Il concorso del professionista nei reati “propri” d'impresa, www.BusinessJus.com, pag. 
10-11; Cass. Sez. V, 13.1.2009 n. 9299

18 Cass. 17/10/59, Gius.Pen. 59, II, 191; Cass. 19/04/88, Riv. Trim. dir. Pen., 89, 574; Cass. 23/10/79, R. 
pen., 79, 329; id. 19/04/88

19 Cass., sez. V, 19/04/1988, Ferlicca, Cass. pen. 1990, I, 328; Giust. pen. 1989, II, 397
20 Cass, sez. V, 11/03/1988, Pennati, in Cass. Pen. 1989, 680, s.m.; id. 07/11/85, Cass. Pen. 87, 1468
21 Cass., sez. V, 03/02/2010, n. 19545
22 Cass. 22/10/86, Sanson, Cass. Pen., 1988, p. 927, n. 820
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E' compartecipe nel delitto, l’esperto che ha tenuto i libri o le altre scritture contabili, in

modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli af-

fari, con coscienza e volontà di rendere vani i controlli degli organi della prossima pro-

cedura fallimentare, essendo a conoscenza della situazione dell’azienda e dei suoi scopi

criminosi23 oppure se ha omesso la verifica della corrispondenza alla documentazione

dei dati comunicati dagli amministratori ai fini delle necessarie annotazioni nelle scrittu-

re contabili e della successiva redazione del bilancio fallimentare24.

“In tema di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore e - nel caso di bancarotta

c.d. impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non van-

no esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto

fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la con-

tabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che resta-

no, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità25”.

23 Cass. 22/11/1961, Cass.Pen., Mass. 62, 287; Cass. 24/11/1961, F.Pen. 63,198
24 Cass., Sez. V., 18/12/2000, n. 13115, L. De Maggio, in Fallimento, 10/2001, pag. 1121 - 1125
25 Cass. pen., sez. V, 15/12/1993; Cass. Pen., sez. V, 18/12/2000, n. 
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CAPITOLO VI

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 

TRIBUTARIA

1. Il D.lgs. 472/1997

Il professionista che si occupa di consulenza in materia tributaria può essere sog-

getto all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel momento in cui la sua

condotta ha realizzato o favorito il verificarsi della condotta punibile del cliente.

Il D.lgs. 18/12/1997, n. 472 contenente le “Disposizioni generali in materia di sanzioni

amministrative per le violazioni di norme tributarie” delinea la responsabilità del profes-

sionista in tale materia in tre categorie:

• la responsabilità diretta esclusiva al soggetto che ha posto in essere il comporta-

mento trasgressivo rispetto all'obbligo tributario1.

• la responsabilità esclusiva in luogo dell'esecutore della violazione: viene anche

definita a titolo di autore mediato e interviene nel caso in cui il contribuente ab-

bia commesso l'inflazione perché indotto in errore dal professionista a cui si è af-

fidato.

• la responsabilità in concorso con altri:  "quando più persone concorrono in una

violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta2". Pertan-

to,  il  consulente  risponderà  insieme  al  cliente. La circolare  ministeriale  n.

180/1998 ha chiarito che ricorre la fattispecie del concorso se le condotte hanno

agevolato la violazione con un'effettiva influenza sull'atteggiamento psichico del

contribuente e sono animate dalla piena consapevolezza di contribuire, con la

propria partecipazione, alla realizzazione del comportamento. 

1 Circolare Ministeriale 10/07/1998, n. 180/E, art. 2
2 Art. 9 D.Lgs. n. 472/97
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Tutta la normativa ruota attorno al principio c.d. di responsabilità personale secondo il

quale "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a com-

mettere la violazione3". 

Da tale principio discendono due nozioni: 

• imputabilità: non può infatti essere soggetto a sanzione colui che è incapace di

intendere e volere;

• colpevolezza: le violazioni sono punite in caso di dolo o colpa, anche lieve, se

avvenute durante l'esercizio dell'attività professionale di assolvimento degli ob-

blighi tributari, mentre in caso di dolo o colpa grave se nell'esercizio dell'attività

di consulenza fiscale o in casi di problemi tecnici di speciale difficoltà. 

A questo punto, vale la pena andare a specificare il significo di alcuni concetti che sono

ricorrenti e fondamentali all'interno della responsabilità tributaria:

• la colpa viene considerata grave quando "quando l'imperizia o la negligenza del

comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del

significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente

la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera

determinato dal colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versa-

mento del tributo4";

• il comportamento è doloso quando la violazione è "attuata con l'intento di pre-

giudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad osta-

colare l'attività amministrativa di accertamento5".

• il concetto di colpa invece entra in gioco quando la violazione è "conseguenza di

insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti

dalla legge fiscale, ovvero di atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioè

senza le cautele consigliate dalle circostanze, nei comportamenti intesi ad adem-

piere gli obblighi tributari, ovvero in una insufficiente conoscenza degli obblighi

medesimi che si possa però far risalire ad un difetto di diligenza in relazione alla

3 Art. 2, comma 2, D.lgs. n. 472/97
4 Art. 5, comma 3, D.lgs. n. 472/97
5 Art. 5, comma 4, D.lgs. n. 472/97
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preparazione media riferibile ad un soggetto i cui comportamenti rilevano ai fini

fiscali6".

Tali disposizione possono riassumersi, rispettivamente, nei concetti di negligenza, im-

prudenze e imperizia, già ampiamente trattati in precedenza.

“Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria

azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa”7.

Il principio enunciato trova un correttivo stante l'espresso richiamo all'art. 2236 c.c.

L'interesse primario che il legislatore, con questa normativa, intende perseguire è quello

di tutelare l'Amministrazione finanziaria nella riscossione delle somme dovute a titolo

di sanzione, risultando la tutela del cliente nei confronti del professionista in secondo

piano e assoggettata ad oneri probatori più stringenti. 

2. Le sanzioni a carico del professionista

Di fatto, gli uffici finanziari si rivolgono direttamente al contribuente, in quanto

secondo il principio del “responsabile apparente” di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs.

n. 472/1997 "fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscrit-

to ovvero compiuto gli atti illegittimi".

In molti casi verrà accertata una situazione di reciproca colpevolizzazione, con conse-

guente applicazione dell'istituto del concorso anche in materia di sanzioni tributarie non

penali8. 

Questo anche in considerazione che l'art. 11 del Decreto continua, disponendo che, ove

il contribuente riesca a dimostrare "di aver tempestivamente trasmesso al professionista

i dati da tradurre nella contabilità a questi affidata, la violazione dovrà essere addebitata

a quest'ultimo9".

In particolare, è sospesa la penalità per omesso, ritardato o insufficiente versamento nei

confronti del contribuente o sostituto d'imposta nel caso in cui la violazione dipenda dal

6 Circolare Ministeriale 10/07/1998, n. 180/E
7 Art. 5, comma 1, D.Lgs. 472/1997; Cass. 23/01/2004, n. 1198
8 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 307
9 Art. 11, D.Lgs. 472/1997
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professionista incaricato di assolvere gli adempimenti tributari: “ai sensi dell’art. 5, 1º

comma, primo periodo, D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 è necessario che «nelle violazioni tri-

butarie punite con sanzioni amministrative ciascuno» risponda «della propria azione od

omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» e quindi ai fini della re-

sponsabilità, occorre che l’azione od omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia an-

che colpevole, e cioè che si possa rimproverare all’agente di aver tenuto un comporta-

mento quanto meno negligente; ne consegue l’inapplicabilità delle sanzioni nel caso in

cui l’inosservanza di adempimenti fiscali sia dipesa unicamente dal comportamento del

commercialista cui si sia affidato il contribuente10”.

La ratio della disposizione è liberare i contribuenti e i sostituti d'imposta che si affidano

ad esperti11. 

La sospensione della riscossione delle penalità avviene su istanza del contribuente o del

sostituto d'imposta attraverso la denunzia del fatto illecito all'autorità giudiziaria e la di-

mostrazione di aver consegnato al professionista le somme necessarie per il versamento

delle imposte dovute.

Di conseguenza, verrà aperto un procedimento penale nei confronti dell'esperto, il quale

si concluderà con uno dei seguenti provvedimenti:

• sentenza di assoluzione: l'organo competente dispone la revoca delle procedure

esecutive.

• sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione o di non doversi

procedere per motivi di natura processuale: l'organo competente non emette al-

cun provvedimento fino alla scadenza del terzo mese successivo alla sentenza.

Entro tale termine il contribuente o sostituto d'imposta deve fornire prova. 

Se la prova vine fornita, la sospensione continua ad avere efficacia fino alla

chiusura del  giudizio civile,  in caso contrario,  l'organo competente revoca il

provvedimento. 

10 Commissione tributaria regione Lazio, 26/03/2007; Cass. civ., sez. trib., 23/01/2004, n. 1198; Cass. 
civ., sez. trib., 20/11/2003, n. 17579

11 Commissione Tributaria regionale Lazio, Sez. XXVII, 29/05/1999, n. 210
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• sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: viene

accertata  la  responsabilità  del  professionista  e  si dispone contestualmente  lo

sgravio per il contribuente o sostituto d'imposta. 

Come già accennato in precedenza, un caso molto frequente di responsabilità del profes-

sionista è quello del concorso nella commissione dell'illecito tributario. 

La cooperazione del consulente tributario può essere sia materiale, che morale, sempli-

cemente suggerendo o fornendo consigli tecnici al contribuente. 

In quest'ultima casistica deve essere accertata la concreta capacità di favorire la viola-

zione della norma tributaria12. 

"Nell'ipotesi considerata, la responsabilità a titolo di concorso del soggetto che ha forni-

to l'indicazione sussiste solo quando questi, trattandosi di consulente, nel fornire la solu-

zione a quesiti di speciale difficoltà, da valutare caso per caso, abbia istigato il contri-

buente stesso o sia stato con lui d'accordo per volare la norma tributaria ovvero versi in

colpa grave13".

In presenza di una violazione commessa in cooperazione, ogni soggetto coinvolto divie-

ne responsabile e, di conseguenza, sottoposto a un'autonoma sanzione. Il pagamento da

parte di uno dei soggetti libera gli altri.

3. Le sanzioni accessorie e le cause di non punibilità

Il trasgressore è esposto, oltre alle sanzioni principali, a quelle accessorie.

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 472/1997 sono considerate sanzioni accessorie:

• l'interdizione dalle cariche di amministratore, di sindaco o di revisione di società

di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

• l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e

forniture;

12 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 315
13 Circolare Ministeriale 10/07/1998, n. 180/E
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• l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni ammi-

nistrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro so-

spensione;

• la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse

da quelle indicate al punto precedente. 

Per tutte le tipologie, la durata massima è di 6 mesi e vanno applicate in proporzione

alla pena principale. 

Tra le cause di non punibilità, è interessante il caso di forma maggiore, contenuto all'art.

6, comma  del D.lgs. 472/1997.

Per forza maggiore si intende "ogni forza del mondo esterno che determina in modo ne-

cessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un'interruzione

delle comunicazioni in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il

luogo ove il pagamento può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso

di sciopero che impedisca l'esecuzione dell'adempimento dovuto, la causa di forza mag-

giore viene di solito accertata con apposito decreto14".

Il caso di forza maggiore viene inquadrato, dunque, come un quid eccezionale, impreve-

dibile e inevitabile che esula dal limite della prudenza e dall'attenzione dell'essere uma-

no15. 

Tra le fattispecie di esonero per cause di forma maggiore troviamo:

• sciopero del personale degli uffici postali l'ultimo giorno utile per la presentazio-

ne16 o del personale della Tesoreria17;

• attacco terroristico che ha distrutto gli elaborati meccanografici18;

• moti rivoluzioni19;

• smarrimento20, furto21 o distruzione a seguito di incendio22;

14 Circolare Ministeriale 10/07/1998, n. 180/E
15 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 323
16 R.M. n. 503257 del 31/01/1976; Commissione Tributaria di I grado di Firenze, decisione n. 438 del 

07/01/1980
17 Commissione Tributaria regionale Sicilia, Sez. IX, 07/07/1998, n. 113
18 R.M. n. 361378 del 19/04/1978
19 R.M. n. 370367 del 25/05/1981
20 Commissione Tributaria, Sez. IV, decisione n. 2864 del 23/03/1982
21 R.M. n. 445366 del 02/07/1991
22 Cass. Sez. III penale, 26/11/1991, n. 12024; Cass. Sez. I civile, 30/04/1992, n. 5225
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• sequestro giudiziario23.

In conclusione, la disciplina dettata dal D.lgs. 472/1997, otre a porsi a tutela dei contri-

buenti e dei sostituti d'imposta che vengono danneggiati dal professionista, avvalora i

precetti contenuti nel codice di deontologia professionale, secondo i quali il professioni-

sta deve operare con la massima diligenza e applicare con rigore i principi della buona

amministrazione. 

Quindi l'esperto che sbaglia risponde anche nei confronti dell'Amministrazione finanzia-

ria24. 

23 Tribunale di Torino, Sez. IV penale, 01/03/1998, n. 243
24 Commissione Tributaria provinciale di Treviso, Sez. VI, 06/08/1997, n. 128
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CAPITOLO VII

LE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
E IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. I codici deontologici del dottore commercialista e 
del consulente del lavoro

L'appartenenza ad un Ordine o un Collegio professionale crea un vincolo tra il

professionista iscritto e la categoria professionale; quest'ultima infatti  impone regole

comportamentali che i professionisti devono osservare che vanno al di là delle disposi-

zioni di diritto stabilite dal legislatore, ma anche principi etici contenuti nelle norme di

deontologia professionale.

Gli stessi codici si definiscono come "l'insieme di principi, delle regole e delle consue-

tudini che ogni gruppo professionale di dà e deve osservare e alle quali deve ispirarsi

nell'esercizio della sua professione1" ed inoltre essa va "configurata non come un sem-

plice strumento di autoregolazione, ma come una normativa che ha lo scopo di attribuire

alle funzioni professionali il carattere di servizi resi a tutto l'assetto sociale, pur impli-

cando una particolare attenzione verso i  rapporti  umani ed organizzativi  attraverso i

quali la specifica attività del Consulente viene a realizzarsi in concreto2".

Il Codice deontologico del dottore commercialista è stato approvato dal Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 09/04/2008, e suc-

cessivamente aggiornato al 01/09/2010.

Il Codice deontologico del consulente del lavoro, invece, è stato approvato dal Consi-

glio nazionale dei consulenti del lavoro il 31/10/2008, in vigore dal 02/12/2008. 

1 Codice deontologico dei ragionieri, approvato dal Consiglio nazionale con delibera del 15/10/1983
2 Codice deontologico dei consulenti del lavoro, approvato dal Consiglio nazionale con delibera del 

20/07/1990
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Nonostante i codici siano diversi e rivolti a soggetti differenti, il contenuto è pressoché

il medesimo. 

Tra i doveri generali imposti dai codice comportamentale troviamo gli obblighi di digni-

tà e di decoro.

Inoltre il consulente deve svolgere la propria attività con lealtà, correttezza e fedeltà nei

confronti sia del cliente che dei terzi, anteponendo gli interessi del cliente ai propri.

Ha infine il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettua-

le, ed è tenuto al segreto professionale.

Il codice tratta dei rapporti con l'esterno, quindi con gli altri professionisti e con l'Ordine

oppure nel caso in cui il professionista ricopra cariche professionali o partecipi a socie-

tà, e dei rapporti interni, con i praticanti, collaboratori e dipendenti. Infine detta le rego-

le circa l'esercizio professionale.

2. Il sistema sanzionatorio

Il dottore commercialista e il consulente del lavoro che, nell'esercizio della sua

professione, è colpevole di abusi o mancanze è sottoposto a procedimento disciplinare. 

E' altresì responsabile per i fatti non riguardanti l'attività professionale se riflettono sulla

reputazione professionale o compromettono l'immagine, il decoro e la dignità della pro-

fessione.

Il potere disciplinare può essere esercitato, in primo grado, dal Consiglio dell'Ordine al

quale il professionista è iscritto in quanto istituzioni di diritto pubblico con poteri di

controllo e vigilanza.

L'apertura del procedimento può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, dal

Pubblico Ministero presso il  Tribunale, d'ufficio oppure dal professionista stesso allo

scopo di verificare la fondatezza o meno delle accuse ricevute. 

Il provvedimento disciplinare parte dal Consiglio provinciale che prepara un fascicolo

riguardanti la denuncia, l'esposto, i fatti o segnalazioni riguardanti l'iscritto all'albo e lo

trasmette al Consiglio di disciplina. 
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Quest'ultimo nomina il collegio giudicante, il quale, dopo una fase preliminare di verifi-

ca, apre eventualmente il procedimento disciplinare vero e proprio, che deve concludersi

in 60 giorni. 

Il collegio di disciplina fissa la data per la discussione de provvedimento e ne dà comu-

nicazione all'interessato e al consiglio provinciale. 

L'interessato ha facoltà di farsi assistere o rappresentare.

Nella discussione, sentite le parti, si delibera il proscioglimento o l'applicazione della

sanzione disciplinare. 

Le sanzioni disciplinari applicabili sono:

• la censura: è il biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei

casi di grave entità, ma che non ledono il decoro e la dignità professionale. Può

essere pronunciata una sola volta per ogni professionista, poi segue sospensione

se si incorre in un'altra trasgressione.

• la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a 2 anni:

è pronunciata nei casi gravi che vanno a ledere il decoro e la dignità professiona-

le, nonché se i professionista commetto un'altra trasgressione a seguito della cen-

sura. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice penale, è comminata nelle

seguenti ipotesi:

◦ interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a 3 anni;

◦ ricovero in un manicomio giudiziario, in casa di cura e di custodia;

◦ applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste all'art.

215, comma 3, numeri 1, 2 e 3, c.p. (la libertà vigilata, il divieto di soggiorno

in uno o più Comuni, o in una o più Province e il divieto di frequentare oste-

rie e pubblici spacci di bevande alcooliche);

• la radiazione: nel caso in cui il consulente abbia leso  il decoro e la dignità pro-

fessionale con la sua condotta. E' comminata di diritto nei seguenti casi:

◦ La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’ammi-

nistrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubbli-

ca, l’industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro de-
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litto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non

inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni;

◦ l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a 3 anni, o la

interdizione dalla professione per una eguale durata;

◦ il ricovero in un manicomio giudiziario, o analoga misura.

E' ammesso ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale entro 30 giorni dalla no-

tifica del provvedimento; la decisione del Consiglio di disciplina nazionale può essere

impugnata davanti all'autorità giudiziaria amministrativa. 

Il termine di prescrizione dell'azione è di 5 anni decorrente dal giorno in cui il fatto è

stato commesso. 
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CAPITOLO VIII

L'ASSICURAZIONE PER RISCHI
PROFESSIONALI

L'accresciuta centralità delle figure del commercialista e del consulente del lavo-

ro hanno aumentato l'esposizione al rischio di eventuali azioni di responsabilità e quindi

la probabilità di danneggiare terzi. I professionisti si trovano quindi costretti a far ricor-

so a strumenti di tutela, tra i quali spicca l’assicurazione professionale. 

Come da definizione all'art. 1882 c.c., l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicu-

ratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti

convenuti, del danno a lui prodotto.

Inoltre l'art. 1917 c.c. specifica che "nell'assicurazione della responsabilità civile l'assi-

curatore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del

fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza

della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi".

Le c.d. polizze dei professionisti sono coperture assicurative rivolte a coloro che eserci-

tano una professione con rilevante impatto sociale.

Tale tipologia di assicurazione nasce a seguito dell’introduzione dell’obbligo previsto

dal D.l. n. 138 del 13/09/2011 (convertito in legge 14/09/2011 n. 148) e dal d.P.R. n. 137

del 07/08/2012 per i professionisti di stipulare idonea assicurazione che li tuteli dai ri-

schi derivanti dall’esercizio della propria attività.

La violazione della norma di copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare.

Nel D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 in tema di adempimenti dei contribuenti si faceva rife-

rimento alla previsione di una copertura assicurativa, ma in Italia, a differenza degli altri

paesi della UE, è rimasta facoltativa per molto tempo; in Francia ad esempio tali polizze

sono obbligatorie ad esempio dal 1956 per i notai e addirittura dal 1943 per gli architet-

ti. 
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Anche il  codice deontologico,  nello specifico dei  Dottori  Commercialisti  ed Esperti

Contabili,  ma estendibile a tutte le professioni intellettuali,  stabilisce che "il  dottore

commercialista deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’eser-

cizio della sua professione. A tal fine ove non disponga di sufficienti mezzi di copertura,

è tenuto a stipulare un’adeguata polizza d’assicurazione con compagnia di primaria im-

portanza. Il  dottore commercialista deve altresì collaborare alla sollecita liquidazione

del danno1".

Al  momento dell'accettazione dell'incarico,  tra gli obblighi  di  informazione verso il

cliente, il professionista deve comunicare gli estremi ed il massimale della polizza.

L'assicurazione può essere estesa anche ad attività non tipiche della professione attra-

verso clausole ad hoc. 

Tale disposizione deriva dalla significativa sentenza della Suprema Corte secondo cui

"la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo vietata in linea di prin-

cipio al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista al-

cuna riserva a favore di specifiche categorie professionali, non rientra tuttavia nelle atti-

vità tipiche previste per il consulente del lavoro". 

Nel caso specifico infatti la Corte non ha esteso la copertura assicurativa all'attività di

redazione contrattuale, nello specifico di un contratto di locazione, stipulato da un con-

sulente del lavoro. Quest'ultimo per poter essere coperto dai danni avrebbe dovuto stipu-

lare una clausola ad hoc per i danni derivanti dalla stipulazione di contratti. 

Molto discussa pare invece l'inclusione nella polizza assicurativa delle c.d.  clausole

claims made. Tali clausole, a differenza di quanto previste da quelle codicistiche (loss

occurence), danno la possibilità al professionista di essere assicurato anche per condotte

precedenti alla conclusione del contratto, se la domanda di risarcimento sia successiva

alla stipulazione dello stesso. 

La Suprema Corte, in una recente sentenza, ha affermato che tale clausole "non fanno

venire meno la validità del contratto, se al momento della stipula le parti ignoravano l'e-

1 Commissione Nazionale di deontologia, 1994, art. 27; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, 09/04/2008, art. 14
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sistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del con-

traente ex artt. 1892 e 1893 c.c. per le dichiarazioni inesatte o reticenti2". 

Tale affermazione fa evincere un parere positivo in merito alla possibilità di includere le

clausole claims made nel contratto assicurativo, che risulterebbe in qual caso atipico, ma

valido3.

Parere opposto invece proviene da parte della giurisprudenza di merito che, invece, lo

qualifica nullo4. 

Queste clausole, ormai predisposte dalle imprese assicurative nei contratti di assicura-

zione della  responsabilità professionale,  che derogano al  sistema codicistico,  paiono

molto sospette nella loro validità, soprattutto se inserite in situazioni di divario struttura-

le di forza contrattuale fra le parti5.

2 Cass. 17/02/2014, n. 3622, in Resp. civ. prev., 2014, 826
3 Cass. 15/05/2005, n. 5624, in rivista Opinioni – Libere professioni, 2005, pag. 1071 e s.s.
4 Trib. Bologna, 02/10/2005, n. 3318, in Dir. Econ. Ass., 2005, 711; Trib. Genova, 08/04/2008; Trib. 

Roma, 12/01/2006; Trib. Roma. 01/03/2006
5 Favale R., Lo statuto della responsabilità civile del dottore commercialista, in rivista Opinioni – Libe-

re professioni, 03/2015
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CAPITOLO IX

LE SOCIETA' PROFESSIONALI

1. Le società tra professionisti: 
evoluzione storica1

Già nel codice civile del 1865 si regolamentava la costituzione di società civili

per l'esercizio di professioni intellettuali mediante l'associazione di più persone. 

All'art. 82 della legge n. 89 del 16/02/1913 i legislatore interviene per la prima volta in

merito alla associazioni professionali protette disponendo che le associazioni di notai

sono ammesse per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e

ripartirli poi per quote uguali o diseguali2.

In abrogazione delle predette normative, è intervenuta la Legge n. 1815 del 23/11/1939,

la quale rappresenta una barriera all'esercizio abusivo dell'attività professionale in forma

collettiva. Essa infatti sancisce il divieto di "costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi

forma diversa da quella di cui al primo comma dell'art. 1, società, istituti, uffici, agenzie

od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai

terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, am-

ministrativa, contabile o tributaria". 

L'art. 1, comma 1, stabilisce che  deve essere utilizzata come denominazione esclusiva-

mente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tri-

butario”, seguita dal nome, cognome e titolo professionale del singolo associato. Dalla

lettura della presente appare evidente che l'unico vincolo posto dalla Legge sia in termi-

ni di denominazione.

Tuttavia tale impostazione non viene confermata dalla  Legge n. 1966 del 23/11/1939;

questa infatti contempla la costituzione di società, anche di capitali, aventi per oggetto

1 Cavalluzzo N. e Piccolo A., La responsabilità del commercialista, 2000, pag. 10 - 37
2 Trib. di Milano, 12/07/1980, n. 10; Corte d'Appello di Milano, 16/12/1980, n. 24
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l'esercizio di attività tipicamente professionali come, ad esempio, l'organizzazione e la

revisione contabile di aziende, rientranti nell'oggetto delle professioni di dottore com-

mercialista, di ragioniere e di consulente del lavoro.

Le opinioni, sia in giurisprudenza che in dottrina, appaiono in contrasto. 

L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza porta ad escludere la costituzione delle

società di capitali costituite tra professionisti in quanto in contrasto con la Legge n 1815,

inoltre ritengono che sono nulle le costituzioni di società tra professionisti abilitati per lo

svolgimento di attività protette3.

Una parte della giurisprudenza, invece, vede nella discussa norma un tipo di associazio-

ne atipica a cui vanno applicate, per analogia, le regole societarie4.

In base a quanto dispone Galgano, per le professioni intellettuali protette l'esercizio del-

l'attività è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, cioè quelle corporazioni

costituite dagli Ordini o Collegi professionali. Quindi a chiunque non iscritto oppure

cancellato o sospeso dagli albi è precluso l'esercizio dell'attività in forma d'impresa. 

L'esercizio di  un'attività professionale nella forma societaria non dovrebbe essere vieta-

to, da quanto si evince dalla L. n. 1815, a parere di Gallo Orsi. Lo stesso infatti sostiene,

rovesciando l'art. 2 della L. n. 1815, che è lecito costituire società, istituti, uffici o enti

che abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi presta-

zioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa,

contabile o tributaria, purché venga osservata la forma di cui all'art. 1 della Legge.

3 Cass.  29/02/1960,  n.  359;  Cass.  Cass.  15/08/1971,  n.  2027;  Cass.  29/01/1973,  n.  268;  Cass.
04/07/1974, n. 1936; Cass. Cass. 08/10/1975, n. 3193; Cass. 05/07/1978, n. 3319; Cass. 21/11/1979, n.
6065,  Cass.  07/05/1980,  n.  3012;  Cass.  22/12/1981,  n.  6750;  Cass.  17/06/1982,  n.  3679;  Cass.
06/08/1982, n. 4411; Cass. 09/09/1982, n. 4868; Cass. 21/10/1982, n. 5518; Cass. 30/01/1985, n. 566;
Cass. 08/10/1985, n. 3293; Cass. 11/12/1985, n. 6271; Consiglio di Stato 30/10/1986, n. 35; Corte
d'Appello  di  Trieste  22/01/1964;  Tribunale  di  Pavia 02/04/1975;  Corte  d'Appello  di  Bologna
13/05/2975; Tribunale di Palermo 11/11/1976; Tribunale di Torino 23/02/1981; Corte d'Appello di
Bari 27/01/982; Tribunale di Roma 02/06/1982; Corte d'Appello di Bari 09/06/1982; Tribunale di Bari
20/09/1982; Tribunale di Napoli 15/02/1983; Tribunale di Milano 31/10/1983; Corte d'Appello di Na-
poli 08/04/1983; Tribunale di Modena 21/11/1984; Tribunale di Lecce 10/02/1989; Tribunale di Roma
10/01/1990; Tribunale di Modena 04/04/1991; Tribunale di Palermo 16/10/1992; Tribunale di Firenze
01/10/1997; Tribunale di Roma 26/04/1999 

4 Corte di Cassazione, 31/07/1987, n. 6636; Corte di Cassazione, 16/04/1991, n. 4032; Corte d'Appello
di Milano, 27/05/1988; Tribunale di Milano, 14/02/1991 (quest'ultima ha dichiarato legittima un'attivi-
tà professionale esercitata nella forma di società semplice configurandola come contratto associativo
atipico)
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Infine secondo Braccagni,  l'unica tipologia societaria utilizzabile per lo svolgimento

dell'attività professionale nella forma associata rimane la società semplice che ha come

oggetto l'esercizio di un'attività non commerciale. Questo perché le società di persone,

ad esclusione appunto delle società semplici, e quelle di capitali sono riservate unica-

mente per l'attività imprenditoriale.

Con la L. 266/1997 tale divieto viene abrogato ma non muta la situazione di incertezza

in quanto il regolamento attuativo di tale norma non viene emanato; tutto ciò, nella pras-

si, fece frenare ogni esperimento. 

Poi c'erano le norme speciali come ad esempio il D.Lgs. 96/2001 per le società tra avvo-

cati, il D.Lgs. 39/2010 per le società di revisione, l'art. 18 bis T.U.F. per le società di

consulenza finanziaria, che da un lato rendevano ancora più incerto il quadro normativo

e dall'altro introducevano alcuni principi ispiratori che sarebbero stati poi le basi per la

normativa futura, in particolare la responsabilità personale dell'incaricato dell'esecuzio-

ne e l'attribuzione quantomeno del controllo societario a professionisti abilitati5.

2. La normativa attuale

2.1 Dalla Legge n. 183/2011 al D.m. n. 34/2013

L'attuale normativa in materia di società tra professionisti è contenuta nell'art. 10

della Legge n. 183 del 12/11/2011, modificato secondo quanto disposto dall’art. 9-bis

della legge 24/03/2012, n. 27, di conversione del decreto legge 24/01/2012, n. 1 e nel re-

golamento di attuazione emanato con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del

08/02/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06/04/2013 ed entrata in vigo-

re il 22/04/2013.

Tale disciplina abroga la precedente contenuta nella Legge n. 1815/1939, di cui si è trat-

tato nel precedente paragrafo.

5 Cian M., Le “nuove” società tra professionisti, in Il commercialista veneto n. 212 di Marzo/Aprile 
2013
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L'art. 10, comma 3, della L. 183/2011 stabilisce che "è consentita la costituzione di so-

cietà per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secon-

do i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società

cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre6". 

Le società tra professionisti  non costituiscono una nuova forma societaria rispetto a

quelle già esistenti nel nostro ordinamento, bensì una loro fattispecie, con la conseguen-

za che la normativa di riferimento è quella del modello societario prescelto, salve dero-

ghe o integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione all'og-

getto sociale.

Riassumendo la normativa prevede la possibilità di ricorrere ai modelli societari perso-

nalistici (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice) che quelli ca-

pitalistici (società per azioni, in in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata), e

persino la forma cooperativa se il numero dei soci è superiore a tre.

2.2 I vincoli imposti dalla normativa

L'introduzione della tipologia societaria anche di natura capitalistica potrebbe sembrare

in contrasto con il principio dell'intuitus personae richiesta nell'esecuzione della presta-

zione. A risolvere tale dubbio e visto il particolare oggetto che tale tipo di società eserci-

ta, la norma detta numerose prescrizioni volte a tutela del cliente e della categoria pro-

fessionale. 

In particolare impone seguenti vincoli:

• gli  obblighi  di  informazione: i  professionisti  devono informare il  cliente per

iscritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli

la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al

corrente sull’eventuale presenza di conflitti di interesse, su eventuali sostituzioni

del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco

dei soci con finalità di investimento.

6 Art. 10, comma 3, della L. 183/2011
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• l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci: l'oggetto

sociale deve essere limitato alle sole attività professionali regolamentate; ne de-

riva che nell’oggetto non potranno essere incluse attività professionali “non pro-

tette”, infatti in tal caso si avrebbe una violazione del principio della esclusività;

• l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e col-

legi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'U-

nione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. 

E' possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per

prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

• il numero e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere

tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni

dei soci, a pena di scioglimento della società e cancellazione dall'albo, salvo che

la società non ponga rimedio nel termine perentorio di sei mesi;

• la stipulazione di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti

dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professio-

nisti nell'esercizio dell'attività professionale;

• le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal ri-

spettivo albo con provvedimento definitivo;

• la denominazione sociale contenente l'indicazione di società tra professionisti;

• iscrizione nella sezione ordinaria, ma anche nella sezione speciale del registro

delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai

fini della verifica dell'incompatibilità dei soci.

3. La responsabilità dei soci e della società 

La responsabilità del professionista che esercita la sua attività in uno studio di

professionisti associati è disciplinata in modo diverso da quanto detto in precedenza.

In questa situazione, a differenza del casso di attività esercitata da singoli professionisti,

il responsabile dell'adempimento e l'esecutore del contratto sono in capo a due soggetti

diversi: la responsabilità dell'adempimento è a carico della società in quanto è ad essa
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che viene affidato l'incarico, mentre l'esecuzione della prestazione è affidata ad uno o

più soci professionisti.

Tale situazione è al centro di molti dibattiti: il problema sta nell'incompatibilità della so-

cietà che impone di imputare le posizioni soggettive derivanti dai contratti stipulati in

nome dell'ente nel suo complesso, e il contratto d’opera intellettuale, caratterizzato dalla

personalità della prestazione. 

La società professionale non si può considerare, di conseguenza, un unico soggetto, pro-

prio perché il socio professionista nel rispetto dell'art. 2232 c.c. deve eseguire l'incarico

personalmente. 

La società sarà quindi responsabile delle obbligazioni assunte verso il cliente, ma avrà

dei poteri di controllo nell'esecuzione della prestazione limitati. 

Tale dicotomia è attenuata sottoscrivendo delle polizze assicurative a favore della socie-

tà per i danni di natura patrimoniale arrecate alla stessa nell'esecuzione dell'incarico affi-

dato7.

La società risponde con il proprio patrimonio sociale; l'impatto dei danni sul patrimonio

della società e, nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta, su quello dei soci, viene

quindi mitigato dalla polizza obbligatoria, di cui si è trattato nel capitolo precedente. 

Solo nel caso in cui il minimale non riesca a coprire il danno provocato, verrà colpito il

patrimonio sociale e, se anche questo non fosse sufficiente, la responsabilità si estende-

rebbe al patrimonio dei singoli soci, salvo società dotata di autonomia patrimoniale im-

perfetta. 

In conclusione, il regime della responsabilità del socio e quello del professionista non

interferiscano tra loro: i soci rispondono per le obbligazioni per le quali deve rispondere

in proprio la società; il professionista, invece, trova titolo nello specifico fatto giuridico

dell’esecuzione della prestazione.

Non esistendo un rapporto di ausiliarità, in questo ambito, chiunque degli associati può

chiedere l’intero compenso al cliente, procedendo per sé e per i propri colleghi8.

7  Le società tra professionisti – Guida alla costituzione, a cura del Centro Studi Consiglio Nazionale In-
gegneri, Roma, 5/2013, pag. 77

8 App. Milano, 21/01/1977, AC., 1977, 580
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La questione però appare controversa in quanto non tutti sembrano pensarla allo steso

modo. 

Vi è chi ritiene che il rapporto d'opera si instauri tra società e cliente; ciò è desunto dalla

necessità di iscrizione della società all'albo o all'ordine, l'obbligo di osservare il regime

disciplinare dell'ordine al quale è iscritta e la stipula di una polizza di assicurazione con-

tro eventuali danni causati dai soci nell'esecuzione della prestazione. 

Secondo questo filone di pensiero, la prestazione professionale è oggetto di obbligazio-

ne a carico della società, di conseguenza, con un modello di società ad autonomia im-

perfetta, ogni socio risponderà con il proprio patrimonio personale dell'operato di cia-

scun professionista.

4. La responsabilità per violazioni del codice deontologico

L'art. 10 comma 7 della legge 183/2011 prevede che “i professionisti soci sono

tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è

soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta”. 

Se la società è multidisciplinare, si pone il problema di quale sia il codice deontologico

da rispettare. Dovrà fare riferimento a quelle dell’Ordine al quale è iscritta oppure quel-

lo relativo “all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”. 

L’art. 12 comma 1 del D.m. 34/2013, indica che “ferma la responsabilità disciplinare del

socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o del collegio

al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni

delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta”. 

In tal modo si creerà una disparità tra le norme deontologiche a cui è sottoposta la socie-

tà e quelle a cui sono sottoposti i soci.

Se la società multidisciplinare fosse iscritta a più Ordini, verrebbero applicati più codici

deontologici tra loro concorrenti. 

L’art. 12 comma 2 del D.m. 34/2013 disciplina inoltre che esiste una corresponsione di

responsabilità disciplinare tra società e socio professionista, anche se iscritti a diversi
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albi, nel solo caso in cui la violazione deontologica  sia ricollegabile a direttive impartite

dalla società.

Si supponga il caso in cui, nell’esecuzione dell’incarico conferito, il socio professionista

venga meno alla norme sulla riservatezza dell’incarico conferito previste dal proprio co-

dice deontologico, dietro manifesta richiesta della società di diffondere tali informazio-

ni. In questo caso, sembrerebbe soggetta a sanzioni disciplinari sia la condotta del pro-

fessionista che la condotta della società. Nel caso in cui, invece, il professionista abbia

agito autonomamente, si dovrebbe ipotizzare che il singolo professionista risponda ver-

so l’Ordine di appartenenza, mentre la società non risulti in alcun modo responsabile per

l’azione posta in essere dal socio professionista9. 

9  Le società tra professionisti – Guida alla costituzione, a cura del Centro Studi Consiglio Nazionale In-
gegneri, Roma, 5/2013, pag. 80
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