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CIRCOLARE 23/2015 

 
Commercialisti: no a responsabilità per il condono 
 

La responsabilità professionale del commercialista non può prescindere dal conferimento 

dell’incarico. Se è mancato l’incarico infatti la domanda di risarcimento danni non può essere 

accolta né può dirsi che il professionista abbia violato l’obbligo di informare il cliente circa i rischi 

connessi al compimento di una certa attività. 

È quanto emerge dalla sentenza 9 maggio 2014 n. 10189 della Corte di Cassazione – Seconda 

Sezione Penale. 

La vicenda. E' il caso di un commercialista che è stato condannato dalla Corte d’appello di 

Venezia al risarcimento dei danni per condotta negligente con riguardo alle istruzioni ricevute da 

un cliente per una controversia fiscale. 

Al professionista, in sostanza, è stato contestato un errore nella presentazione dell’istanza per la 

definizione automatica delle liti pendenti, errore che ha compromesso non soltanto la definizione 

agevolata in questione, ma anche la prosecuzione del giudizio in grado d’appello. 

I rilievi della S.C. Ebbene, investita dell’esame della controversia, la Suprema Corte ha accolto il 

ricorso proposto dagli eredi del commercialista, escludendo che il giudice di merito abbia ben 

argomentato circa la ritenuta responsabilità professionale del convenuto. 

Sul punto, nelle motivazioni della sentenza n. 10189/2014, si legge: “Orbene proprio per la 

gravità delle conseguenze, poi ritenute dalla Corte a quo, ‘riguardo all’aspetto risarcitorio’ della 

fattispecie, andava adeguatamente sostenuto, con argomentazioni logiche ed approfondite, 

proprio quella risultanza o meno dell’incarico da parte del cliente d’impugnare la decisione 

della Commissione tributaria di primo grado. Tanto a maggior ragione in dipendenza della 

circostanza che, in ipotesi, l’esclusione o la mancanza di tale incarico conferiscono ben altra 

valenza anche al citato ‘onere professionale di informazione’. Quest’ultimo - quale fonte di 

responsabilità risarcitoria - sarebbe, alla stregua di corretta valutazione nel merito cui non può 

provvedere questa Corte, del tutto escluso o parzialmente escluso (sotto il profilo della 

concorrenza) nel caso, da verificare nell’ipotesi dedotta in giudizio, di manifestazione ostativa o 

mancato conferimento dell’incarico professionale de quo”. 
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Insomma, andava verificato - anche sotto l’aspetto del consenso informato - la sussistenza o 

meno di una volontà (del cliente, del professionista o di entrambi) di proporre istanza di condono 

o alternativamente di ricorrere al giudice tributario di secondo grado. 

La parola è quindi tornata alla Corte d’appello di Venezia, che dovrà ora riesaminare la 

controversia facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dai supremi giudici. 

Fonte: Fiscal-focus.info 

 

 

Approfondimenti: 

• Sentenza Cassazione Sezione II Civile, 9/5/2014, n. 10189 

 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

L'attività del commercialista resta un'attività per sua natura tecnica complessa. Questo è uno dei 

motivi per cui la conflittualità tra cliente e professionista aumenta. Proprio nell'ottica di 

prevenzione, sarebbe opportuno che il commercialista analizzi con maggiore dettaglio i rischi della 

propria attività e le eventuali perdite, e - considerando l'obbligatorietà legislativa della copertura 

di RC professionale - compri con attenzione il prodotto assicurativo più adeguato. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

 

 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/allegatoSentenza10189_2014.pdf

