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POSSIBILI CRITICITA’ NELL’ATTIVITA’ DEI LABORATORI DI PROVA 
 

 
Il Laboratorio di prova X riceve dal produttore Y l’incarico di 
svolgere un test sul componente di un prodotto industriale 

più complesso. 

In seguito, dopo la comunicazione delle risultanze, il 
produttore Y chiede al Laboratorio X il risarcimento di danni 

presuntivamente legati a una carente e/o erronea esecuzione 
del test.  

 

 

L’ammontare del risarcimento rischia di essere di gran lunga 

superiore all’importo pagato per la commessa. 
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LE POSSIBILI EVOLUZIONI DELLA PROBLEMATICA  

 

Si va in causa, ma spesso il Giudice non è un esperto delle 
specifiche norme (anche tecniche) del settore.  

Inoltre, non esiste prova scritta tra le parti idonea a 
individuare l’oggetto dell’incarico e le criticità in esso insite. 

Ergo, il Laboratorio X è esposto al rischio di una condanna 
“gravosa”. 

 

COME EVITARLO?  
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LE POSSIBILI OPZIONI  

 

a) PRIMA DELL’INSORGENZA DI QUALSIVOGLIA PROBLEMATICA  

 

1.Redazione di un CONTRATTO tra le parti; 

2.Previsione di una idonea COPERTURA ASSICURATIVA 

 

b) PRIMA DI ANDARE IN CAUSA 

 

Tentare una DEFINIZIONE IN SEDE CONCILIATIVA, con il 
coinvolgimento di periti esperti dei prodotti e delle norme del 

settore 
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1. IL CONTRATTO COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA E/O 
DI PREVENZIONE DELLE CAUSE: 

 

Può servire a delimitare e/o chiarire l’oggetto dell’incarico 
conferito al Laboratorio  

Si “costringe” il Committente a chiarire la funzione del 
componente rispetto al funzionamento del prodotto e a 

metterne in evidenza le eventuali criticità  

L’attività del Laboratorio è più “mirata”! 

Conseguentemente, il Laboratorio può “tarare” il costo 
dell’incarico sull’importanza e/o complessità dello 

stesso. 
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Può servire a introdurre una CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ in favore del Laboratorio 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 

•Art. 1229 c.c.  E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita 
preventivamente la responsabilità del debitore per DOLO o per 

COLPA GRAVE;  

•Art. 1382 c.c.  La clausola con cui si conviene che, in caso di 
inadempimento (…), uno dei contraenti è tenuto a una 

determinata prestazione ha l’effetto di LIMITARE IL 
RISARCIMENTO ALLA PRESTAZIONE PROMESSA (…). 
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• Art. 1341 c.c.  Non hanno effetto, SE NON SONO 
SPECIFICAMENTE APPROVATE PER ISCRITTO, le condizioni che 
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni 

di responsabilità (..)  
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IN CONCLUSIONE  

 

1.  È possibile introdurre una CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ DEL LABORATORIO, onde prevenire richieste 
risarcitorie del Committente che siano sproporzionate rispetto 

all’importo pattuito per la commessa; 

 

2. Tramite l’inserimento di una PENALE LIMITATIVA DELLA 
RESPONSABILITÀ, il Laboratorio potrebbe limitare/escludere 

la propria eventuale responsabilità (anche se PER IL SOLO 
CASO DELLA COLPA LIEVE); 
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3. Affinché la limitazione di responsabilità “funzioni” ( possa, 
cioè, essere fatta valere nel caso di un contenzioso), è 

necessario COMMISURARLA A ELEMENTI ECONOMICI DEL 
CONTRATTO, SULLA BASE DI VALUTAZIONI DA EFFETTUARSI 

CASO PER CASO; 
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E NEI CONFRONTI DEI TERZI? 

 

 

Si potrebbe pensare di prevedere una CLAUSOLA DI MANLEVA 
DEL COMMITTENTE A VANTAGGIO DEL LABORATORIO ( 
l’obiettivo è quello di far sì che l’eventuale contenzioso sia 

gestito in via esclusiva dal Committente che, appunto, si impegna 
a “tenere indenne” il Laboratorio da ogni eventuale conseguenza 

risarcitoria). 
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2. PREVISIONE DI UNA IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA  

 

La copertura assicurativa deve essere solida e “capiente”.  

 

Attenzione alle polizze generiche! 

 

Occorre pensare a prodotti assicurativi che siano “tagliati su 
misura” per la specifica attività svolta e che tengano conto di una 

PUNTUALE (E PREVENTIVA) ANALISI DEI RISCHI E DELLE 
VULNERABILITÀ PROPRIE DEL SETTORE. 
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b)  PRIMA DI ANDARE IN CAUSA 

 

Al fine di prevenire il contenzioso «giudiziale» ( proposizione 
di azioni avanti al Giudice competente) è possibile inserire nelle 

pattuizioni contrattuali apposite clausole: 

 

1) «CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA»  
Mediazione, Conciliazione, Negoziazione assistita ( prima di 
poter adire il Giudice occorre tentare di trovare una soluzione 

transattiva mediante gli strumenti di cui sopra); 

2) ALTERNATIVE ALLA GIURISDIZIONE  Arbitrato  

(Attenzione ai costi!) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 

Avv. Silvia Pari 

Studio Legale Stefanelli & Stefanelli 

Via Azzo Gardino n. 8/A, Bologna  

Tel. 051 520315 

E-mail: s.pari@studiolegalestefanelli.it 
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