
Circolare n. 04/2011: Responsabilità solidale del Professionista e 
clausola di polizza  

 
Importante punto a favore delle assicurazioni che fanno Polizze di Responsabilità Professionale.  

Nel caso di responsabilità di professionisti (in questo caso sindaci ed amministratori di Società), se 
richiesto, il giudice di merito deve accertare la quota di ripartizione interna delle singole colpe tra i diversi 
coobbligati, non potendosi limitare ad affermare la sola responsabilità solidale tra tutti i soggetti e 
condannare così la Compagnia che assicura uno solo di essi a pagare l’intero danno. 
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23581/2010 di seguito, ha accolto il 
ricorso di una compagnia di assicurazione che aveva come cliente il sindaco di una spa. 
In particolare il giudice, nella sentenza in esame, afferma che : “In materia di risarcimento del danno, si 
debba rispondere per fatto proprio, anche in solido con altri, dell'intero danno (art. 2055 cc ) il quale 
costituisce applicazione del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento da fatto illecito. 
Infatti non esime che, in presenza della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta dalla 
parte che vi sia legittimata, dalla ripartizione in ogni caso (non potendo qui ricorrere la già ricordata 
eccezione dell'art. 1298 c.c., comma 1) delle quote di ripartizione interna della responsabilità tra i 
diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono 
derivate". 
 

 

 Sentenza Corte di Cassazione Civile sezione I n. 23581 del 10 novembre 2010 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 
 

 
Per tutelare e proteggere l'attività professionale dei Sindaci e Amministratori di Società consigliamo di 
valutare le coperture assicurative D&O. Tale copertura copre, in considerazione delle caratteristiche della 
responsabilità degli amministratori, i danni derivanti da errori, omissioni, negligenze causati a terzi in 
relazione all'attività svolta per conto della società. 
Morgan & Morgan sottolinea inoltre l’importanza di integrare la polizza D&O con la copertura delle spese 
legali che consente all'assicurato di difendere i propri diritti: sia per ottenere il risarcimento di un danno 

subito, sia in caso di richiesta di risarcimento danni da terzi. 
In particolare la garanzia assicurativa offerta dalla polizza Tutela legale civile, tiene indenni le persone 
assicurate dalle spese legali e gli onorari di procedure sia in sede giudiziale che arbitrale. 
Consigliamo di approfondire l’argomento con il Convegno dedicato alle Nuove responsabilità d’impresa, i 
modelli organizzativi 231 e il testo unico sulla sicurezza.  

 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/10nov10sentenza23581.pdf
http://www.morganemorgan.com/scheda-polizza.php?ID=18
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.pdf

