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 Fatto 

FATTI DI CAUSA 

S.J. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vigevano, C.B. deducendo, per quanto 

ancora rileva, che la convenuta si sarebbe resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte 

ed alle quali sarebbe stata comunque tenuta, per avere, in particolare, omesso di impugnare, 

nonostante l'incarico conferitole, un accertamento fiscale fondato su parametri presuntivi, in 

ragione della possibilità di dimostrare in concreto una scarsa redditività per un incendio che 

aveva distrutto uno dei punti vendita. 

La convenuta si è costituita eccependo di aver ricevuto l'incarico relativo ad attività ordinarie, 

come la predisposizione di fatture, il ritiro settimanale della documentazione contabile, 

l'elaborazione dei dati contabili dell'impresa, e non ad attività di carattere straordinario, come 

condoni, ricorsi e dichiarazione dei redditi, in relazione alle quali non era abilitata, non 

essendo iscritta all'albo dei ragionieri commercialisti. 

Il tribunale, con sentenza del 6/6/2013, ha rigettato la domanda, ritenendo che l'attrice non 

avesse adempiuto all'onere di provare il conferimento alla convenuta dell'incarico 

professionale di contestare il maggior imponibile per l'anno 1996, il contenuto dell'incarico 

medesimo, il suo mancato adempimento e le conseguenze negative che ne sarebbero derivate 

a suo carico. 

Il tribunale, inoltre, ha rilevato, quanto all'omesso versamento dei contributi INPS dal 1994 

al 2004, che non fosse stata raggiunta la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, 

emergendo, per contro, plurime violazioni al versamento dei contributi INPS fin dal 1988, e, 

dunque, prima dell'allegato incarico alla C.. 

Quanto, poi, alla dedotta mancata restituzione del registro dei cespiti ammortizzabili relativo 

al periodo anteriore all'anno 2004, il tribunale ha rilevato che dall'elenco dei documenti 

restituiti alla S. in data 11/3/2004 risultava la presenza del registro dei beni ammortizzabili. 

Il tribunale, infine, ha respinto la domanda di nullità dell'incarico conferito e del conseguente 

risarcimento dei danni non patrimoniali da atto illecito in relazione al preteso esercizio abusivo 

della professionale. 

S.J. ha proposto appello, riproponendo le argomentazioni esposte in primo grado in ordine 

alla mancata contestazione nelle sedi competenti del maggiore imponibile per l'anno 1996. 

L'appellante, in particolare, ha sostenuto che era stato dimostrato l'incarico professionale alla 

C., insistendo, quindi, sulla richiesta di declaratoria di negligenza ed imperizia da imputare 

alla commercialista e sull'esistenza del nesso causale tra la condotta professionale colposa e 

i danni riportati. 

Ha resistito all'appello C.B., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di 

primo grado. 

La corte d'appello di Milano, con sentenza del 19/3/2014, ha rigettato l'appello, confermando, 

per l'effetto, la sentenza impugnata. 

La corte, in particolare, dopo aver premesso che: - tra S.I. e C.B. è intercorso un rapporto 

professionale dal 1995 al gennaio del 2004; - la C., per quanto ragioniera, non era iscritta 



all'albo e poteva, quindi, occuparsi solo della elaborazione contabile ma non poteva svolgere 

le attività per le quali era necessaria l'iscrizione, come la presentazione delle dichiarazioni dei 

redditi, le dichiarazioni IVA ed i ricorsi in materia tributaria; - per tali adempimenti la S. ha 

conferito delega espressa, firmando negli appositi spazi a ciò riservati, alla rag. B.S., che era 

anche depositaria delle scritture contabili, alla quale, poi, è succeduto, per gli indicati 

adempimenti, il dr. Sc.Ma., che per l'anno 2002 ha predisposto e inoltrato il modello unico e 

le dichiarazioni periodiche IVA; - la S., quindi, ha conferito mandati distinti, e cioè a C.B., che 

le teneva la contabilità ed alla quale effettuava in via esclusiva i pagamenti dei compensi 

professionali, e ad altri professionisti, collegati alla C. e da questa presentati, per le 

prestazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, come emerge dalle 

sottoscrizioni, mai disconosciute, della S. sui modelli di presentazione delle dichiarazioni agli 

uffici fiscali; ha ritenuto, per un verso, che il conferimento a C.B. dell'incarico professionale 

di proporre ricorso avvero l'avviso di accertamento dei maggiori redditi per l'anno 1996, deve 

essere specificamente conferito, "non potendo essere ricompreso nel generico incarico di 

occuparsi della contabilità", e, per altro verso, che l'attrice, pur avendone l'onere, non ha 

fornito la prova del conferimento dell'incarico, "dovendosi considerare le testimonianze 

esperite del tutto generiche e tra loro contraddittorie", posto che: V.R., nipote dell'appellante 

e coadiuvante nell'impresa e, poi, suo titolare, ha riferito dell'interessamento della C., 

precisando che alla stessa venne conferito l'incarico di proporre un'istanza di rateizzazione e 

non un ricorso per l'annullamento dell'accertamento; Ve.Ro., figlio dell'appellante, pur 

affermando che per le questioni relative alle cartelle esattoriali veniva dato l'incarico alla C., 

ha dichiarato di non sapere nulla delle circostanze dedotte per chiarire le modalità specifiche 

con le quali l'incarico era stato affidato e sul relativo contenuto; V.M.M., nipote all'epoca 

quindicenne, ha riferito di aver conosciuto la C. come ragioniere della nonna. In definitiva, ha 

concluso la corte, sarebbe stato importante, proprio in ragione della dimostrata pluralità di 

incarichi a distinti professionisti per diverse prestazioni, una prova univoca sul punto. 

Nè, ha aggiunto la corte, risulta dimostrato il danno risarcibile: dopo aver premesso che la 

responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone 

la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del 

cliente ed, in particolare, che, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato 

dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità 

per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole 

del ricorso alla commissione tributaria che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente 

seguito, ha ritenuto che, nel caso di specie, la prospettata impugnazione non avesse 

ragionevoli prospettive di accoglimento nel merito: l'ufficio delle imposte, infatti, ha osservato 

la corte, aveva documentato come non vi fosse stata la dedotta interruzione dell'attività a 

seguito dell'incendio di una delle due unità di vendita, in quanto la vendita e 

l'approvvigionamento erano continuati presso il negozio di (OMISSIS), verso il quale veniva 

verosimilmente dirottata la maggior parte della clientela, sito a soli trecento metri dall'altro. 

Nè, ha aggiunto la corte, la presentazione del ricorso avrebbe prodotto l'effetto favorevole 

nella misura ipotizzata da parte appellante, anche perchè consta che vi fu una applicazione 

di maggiori imposte in quanto il dr. R., successivamente incaricato dalla S., non ritenne di 

aderire alle proposte dell'ufficio, come invece fece, con riferimento alle contestazioni relative 



alle annualità 1997-2002, il dr. M., il quale presentò un'istanza di condono accolta dall'agenzia 

delle entrate. E neppure può invocarsi il danno conseguente alla mancata possibilità di 

accedere al cd. condono tombale di cui alla L. n. 298 del 2002, entrato in vigore oltre un anno 

dopo la notifica dell'accertamento e, dunque, non prevedibile al momento della scadenza del 

termine per proporre ricorso. 

La corte, infine, ha ritenuto che non potesse essere ammesso il richiesto giuramento 

suppletorio, il quale richiede che la domanda non sia del tutto sfornita di prova, come invece 

è accaduto nel caso di specie. 

S.J., con ricorso notificato il 16/5/2014, ha chiesto la cassazione della sentenza della corte 

d'appello, dichiaratamente non notificata. 

Ha resistito C.B. con controricorso spedito per la notifica il 25/6/2014. 

La ricorrente ha depositato memoria. 

 Diritto 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la 

violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la 

sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, ritenendo che la S. avesse conferito 

distinti mandati ad una pluralità di professionisti, ha disconosciuto le risultanze istruttorie, 

come le testimonianze assunte e le semplici, le quali depongono nel senso che il rapporto 

professionale è stato intrattenuto dalla S. esclusivamente con la C., che è stata la sola ad 

essere retribuita, sicchè, ha concluso la ricorrente, a fronte di un unico mandato, la corte di 

merito avrebbe dovuto concludere per la nullità del contratto d'opera intellettuale tra la S. e 

la C., che non era iscritta nell'apposito albo previsto dalla legge. 

2. Il motivo è infondato. La ricorrente, infatti, mostra di non aver colto la ratio decidendi della 

sentenza impugnata, la quale, infatti, non ha affatto negato che tra S.I. e C.B. fosse intercorso 

un rapporto professionale, che ha, anzi, dichiaratamente accertato, ma ha solo ritenuto che 

il conferimento a quest'ultima dell'incarico professionale di proporre ricorso avverso l'avviso 

di accertamento dei maggiori redditi per l'anno 1996, dovesse essere specificamente 

conferito, "non potendo essere ricompreso nel generico incarico di occuparsi della contabilità". 

3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 257 e 359 

c.p.c. nonchè dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha 

censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto generiche le 

testimonianze, senza considerare, innanzitutto, che i testimoni non erano in grado, per la loro 

scarsa competenza tecnica, di distinguere tra ricorso ed istanza, tra avviso di accertamento 

e cartella esattoriale, tant'è che l'appellante aveva chiesto in appello la riconvocazione di due 

testimoni, ed, in secondo luogo, che il giudice che ha deciso è diverso da quello che ha 

condotto l'istruttoria il quale ha omesso di procedere all'interrogazione sui capitoli 17, 18 e 

19, ed, in ogni caso, che, a prescindere dall'avvicendamento dei giudici, pecca di coerenza il 

giudice che prima sintetizza a verbale le dichiarazioni dei testimoni e poi le taccia di genericità. 

4. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in 

relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte 
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d'appello non ha ammesso il giuramento suppletorio sul rilievo che la domanda era del tutto 

sfornita di prova, trascurando di considerare come prova le presunzioni semplici. 

5. Il secondo ed il terzo motivo, nelle loro diverse articolazioni, sono infondati. In materia di 

ricorso per cassazione, infatti, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito, che 

investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si 

intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità: solo l'errore di percezione, 

cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una 

circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 

360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, che vieta di 

fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 

n. 9356 del 2017). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, per il resto, un'attività 

riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui 

conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in 

cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 

c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il 

giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli 

sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo 

implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è 

insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente 

attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017), nello stesso 

modo in cui l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni e la 

valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla 

legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di 

legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla 

coerenza della relativa motivazione (Cass. n. 2431 del 2004). In effetti, non è compito di 

questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella 

decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti 

fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella 

compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare - 

anche ai fini del sindacato sulla mancata ammissione del giuramento suppletorio (Cass. 5240 

del 2006; Cass. n. 546 del 2011) - se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione 

e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del 

provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. 

n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d'appello, 

infatti, ha ritenuto, per un verso, che il conferimento a C.B. dell'incarico professionale di 

proporre ricorso avvero l'avviso di accertamento dei maggiori redditi per l'anno 1996, dovesse 

essere specificamente conferito, "non potendo essere ricompreso nel generico incarico di 

occuparsi della contabilità", e, per altro verso, che l'attrice, pur avendone l'onere, non avesse 

fornito la prova del conferimento dell'incarico, "dovendosi considerare le testimonianze 

esperite del tutto generiche e tra loro contraddittorie", delle quali ha riportato il contenuto 

ed, in modo logico e coerente, giudicandolo insufficiente ai fini della prova in questione. 

Quanto, invece, alla censura che la ricorrente ha mosso in ordine alla verbalizzazione 

(asseritamente incompleta o inadeguata) delle dichiarazioni rese dai testimoni da parte del 
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giudice istruttore, si tratta, come è evidente, di un vizio che, ove mai effettivamente 

sussistente, avrebbe dovuto essere azionato nell'atto di appello: la nullità della sentenza che, 

in ipotesi, ne sarebbe derivata, infatti, convertendosi in motivo d'impugnazione, ai sensi 

dell'art. 161 c.p.c., dev'essere eccepita con l'atto di appello, sicchè, in mancanza, per il 

giudicato interno formatosi sul punto, non può essere invocata per la prima volta con il ricorso 

per cassazione nè rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Per il resto, la ricorrente incorre 

nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale 

dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, 

laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può 

porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto 

a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di 

là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo 

prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena 

prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti 

a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). 

6. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in 

relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte 

d'appello ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile sul rilievo che un eventuale ricorso 

non avrebbe avuto esito positivo, omettendo di considerare che l'ufficio fiscale, nella sua 

proposta di accertamento con adesione, aveva riconosciuto un abbattimento dei reddito da L. 

96.414.000 a L. 48.640.000, sicchè, almeno in questa misura, il ricorso avrebbe potuto essere 

accolto. 

7. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione 

all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello 

ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile sul rilievo che il condono fiscale non era 

prevedibile al momento del ricorso, omettendo di considerare che la chance non si identifica 

con la probabilità ma con la mera possibilità. 

8. Il quarto ed il quinto motivo, riguardando la prova della sussistenza e della misura del 

danno risarcibile, restano assorbiti, una volta che, all'esito del rigetto dei precedenti motivi di 

ricorso, la sentenza della corte d'appello sia (oramai definitivamente) confermata in ordine 

alla insussistenza dell'inadempimento contestato alla C.. 

9. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

11. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 

2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. 

 PQM 

P.Q.M. 

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla 

controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, 

oltre accessori e SG nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per 

l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 

n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. 
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2018. 

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2018 

 


