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La Responsabilità Civile p

La conoscenza delle regole ciLa conoscenza delle regole ci
permette di sapere quali sono ipermette di sapere quali sono i
comportamenti da tenere perp p
prevenire ed evitare il
contenzioso
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La Responsabilità Civile p
la Responsabilità Civile può esserela Responsabilità Civile può essere

CONTRATTUALE cioè la conseguenza di una
t i tt i d ll t imancata o inesatta esecuzione della prestazione

oppureoppure
EXTRACONTRATTUALE cioè la conseguenza della
i l i di l di d if ibili i iviolazione di regole di condotta riferibili a tutti i
consociati
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La Responsabilità Civile p
I due tipi di responsabilità hanno una diversa disciplinap p p

Onere della prova Onere della prova pp
Responsabilità extracontrattuale (di regola) spetta al
danneggiato provare la colpa del danneggiante;

R bilità t tt l tt l d bit ( i è lResponsabilità contrattuale spetta al debitore (cioè al
professionista) dimostrare «di non essere in colpa»
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La Responsabilità Civile p

PrescrizionePrescrizionePrescrizionePrescrizione
Responsabilità extracontrattuale (di regola)Responsabilità extracontrattuale (di regola)
l'azione per il risarcimento si prescrive in cinque

ianni

Responsabilità contrattuale (di regola) l'azione siResponsabilità contrattuale (di regola) l azione si
prescrive in 10 anni
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La Responsabilità Civile p

Danno risarcibileDanno risarcibile 
Responsabilità extracontrattuale obbliga alResponsabilità extracontrattuale obbliga al
risarcimento di tutti i danni (anche non prevedibili)

Responsabilità contrattuale obbliga al risarcimento ai
soli danni prevedibili al momento in cui è sortasoli danni prevedibili al momento in cui è sorta
l’obbligazione
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La Responsabilità Civile p

In entrambe le ipotesiIn entrambe le ipotesi 

extracontrattuale e contrattualeextracontrattuale e contrattuale 
spetta al CREDITORE PROVAREspetta al CREDITORE PROVARE 

IL DANNO (sussistenza ed entità) 

IL NESSO CAUSALE (tra condotta attiva od omissiva ed 
evento)
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La responsabilità nelle professioni 
i ll liintellettuali

La professione intellettuale è caratterizzata dall’impiego di intelligenza eLa professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e 
cultura ed è connotata da:

• AutonomiaAutonomia
• Discrezionalità
• Personalità fiduciarietà• Personalità‐fiduciarietà
• Professionalità 
• Competenza attestata dall’iscrizione in appositi Albi• Competenza attestata dall iscrizione in appositi Albi
• Soggezione  del  professionista  alla  potestà disciplinare del  proprio 

ordine professionale
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La responsabilità nelle professioni 
i t ll tt liintellettuali

Lo svolgimento di  tale attività rientra nel novero di 
ll h d fi iquelle  che  sono  comunemente  definite 

professioni  protette,  ove  il  professionista  si 
avvale  delle  forme  del  contratto  d’opera 
intellettuale  e  non  delle  diverse  forme  del 
contratto di appalto, vendita ecc.
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Il contratto d’opera intellettualep
Con  il  contratto  d’opera  intellettuale,  un  soggetto, il p , gg ,

professionista  intellettuale,  assume  l’obbligo  nei 
confronti di un altro soggetto, cliente, di eseguire, dietro 
compenso,  una  determinata  prestazione  avente 
contenuto intellettuale.

Si  tratta  di  un  contratto  a  prestazioni  corrispettive  ove 
avviene  uno  scambio tra  il  compimento  di  un’opera 
i t ll tt l d ilintellettuale ed il compenso
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Il contratto d’opera intellettualep
Ciò che contraddistingue il contratto d’opera intellettuale dal g p

contratto d’opera in generale è la natura della prestazione 
che si traduce in una libertà del professionista nella scelta 
dei  modi  di  attuazione  dell’incarico,  più  consoni  alle 
esigenze del cliente.

La valutazione dell’esatto adempimento dell’obbligazione del 
professionista  verrà  quindi  effettuata  (soprattutto) 
t d t d ll d lità tt i l’i i ètenendo  conto  della  modalità attraverso  cui  l’incarico  è 
stato svolto (rinvio)
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Il contenuto della prestazioneIl contenuto della prestazione

La colpa si articola in:La colpa si articola in:
• Negligenzag g
• Imprudenza
• Imperizia
• Inosservanza di leggi e regolamenti• Inosservanza di leggi e regolamenti

ordini o discipline
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Il contenuto della prestazionep
La negligenza richiede una serie di

comportamenti negativi che hanno
caratterizzato l’operato del professionista:p p

dimenticanza
lsvogliatezza 

disattenzionedisattenzione
mancanza di sollecitudine
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Il contenuto della prestazionep
• Il concetto di diligenza trova il proprio fondamento

ll’ ti l 1176 CC i di f di t tti linell’articolo 1176 CC e impone di far uso di tutti gli
accorgimenti necessari per rendere raggiungibili gli obiettivi
posti dal cliente tenuto conto della natura dell’attivitàposti dal cliente, tenuto conto della natura dell attività
esercitata.

• La diligenza professionale ha dunque un contenuto• La diligenza professionale ha dunque un contenuto
variabile che deve essere accertato di volta in volta in
relazione al caso concreto.relazione al caso concreto.
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Il contenuto della prestazionep
L’imprudenza si ravvisa ogni qualvolta in cui il

f i i i i hprofessionista metta in atto comportamenti che
possono rivelarsi incompatibili con il risultato

f d l lprefissato dal cliente.
Dovrà quindi adottare i normali criteri di soluzioneq

ricorrendo all’utilizzo di procedure innovative solo
laddove questo non aggravi eccessivamente ilq gg
rischio per il cliente
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Il contenuto della prestazione

L’imperizia è la mancanza di competenza da parte del
soggetto incaricato.

In tal senso si inquadra il dovere di aggiornamento
costante del professionista.

In tale ottica, nel caso in cui il professionista sia
consapevole di non possedere i requisiti necessari

ll l i d ll’i i d à ifi l lnello svolgimento dell’incarico, dovrà rifiutarlo al
fine di non incorrere in azioni di responsabilità
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Il contenuto della prestazione
• In ogni caso, nella valutazione dell’esatto

d i d l f i iadempimento del professionista, occorre tenere
presente che egli è tenuto ad informare il cliente sui

h l d ll’ à h d à lrischi e il contenuto dall’attività che andrà svolgere e
sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata.

• Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia
una visione reale della situazione e che ne sia
consapevole.
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Le conseguenze dell’inadempimentog p

Risoluzione del contrattoRisoluzione del contratto 
Risarcimento del dannoRisarcimento del danno     
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Gli “strumenti di cautela”
Fase Fisiologica

• Per andare esente da responsabilità, non
basta quindi l’esatto adempimento, maq p
occorre anche fornire la prova di tale esatto
adempimento.p

• Questo significa che è opportuno
predisporre idonei “strumenti di cautela”predisporre idonei strumenti di cautela
nella fase esecutiva del mandato.
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Gli “strumenti di cautela”
Fase Fisiologica

• Tracciatura dei documenti
• Sessioni con i clienti in presenza di assistentiSessioni con i clienti in presenza di assistenti

/ collaboratori estranei alla prestazione
professionale in senso strettoprofessionale in senso stretto

• Aggiornamento del cliente in relazione agli
sviluppi dell’incarico (corrispondenzasviluppi dell incarico (corrispondenza
informativa, sessioni in studio ecc.)
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Gli “strumenti di cautela”
Fase Fisiologica

• Informare il cliente sui rischi derivanti dall’attività
e sulle modalità con le quali la stessa verràq
esercitata.

• Accertarsi (e provare) che egli ha un quadro• Accertarsi (e provare) che egli ha un quadro
completo della situazione e che è consapevole di
ciò che accadeciò che accade.

• Archiviazione pratica con il consenso scritto del
li
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Gli “strumenti di cautela”
Fase patologica

Polizza R.C. Professionale (efficace…)
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