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Fatto illecito dell’assicurato: 

sintesi della disciplina delle spese processuali  

 

Schema di Giulio SPINA 

 

Nella tabella che segue si schematizzano le tipologie di spese processuali dell’assicurato in caso lite 

giudiziaria scaturita da fatto illecito (sinistro) commesso dallo stesso, con relative regole applicabile (così 

come enunciate da Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.5.2018, n. 10595). 

Per approfondimenti si veda: 

 SCHEMA: Le controversie in tema di sinistri stradali nella recente giurisprudenziale 

 Tutti i contributi in Rivista in tema di sinistri stradali. 
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TIPO DI SPESA NOZIONE  
 

REGOLA APPLICABILE 
 

 
MOTIVAZIONE SOTTESA 

ALLA REGOLA 
 

SPESE DI 
SOCCOMBENZA 

 
Spese che l’assicurato  

è tenuto a rifondere alla 
parte avversa vittoriosa, 

in conseguenza della 
condanna alle spese 

posta a suo carico  
dal giudice 

 

L’assicurato ha  
diritto di ripeterle 
dall'assicuratore,  

nei limiti del massimale 

Esse non costituiscono 
che una delle tante 

conseguenze possibili 
del fatto illecito 

commesso 
dall'assicurato 

SPESE DI RESISTENZA 

Spese sostenute per 
remunerare il proprio 

difensore (ed 
eventualmente i propri 
consulenti) allo scopo di 

resistere alla pretesa 
attorea 

Possono anche eccedere 
il limite del massimale  

(nella proporzione 
stabilita dall'art. 1917 

c.c., comma 3). 
 

 
Esse non costituiscono 

propriamente una 
conseguenza del fatto 
illecito, ma rientrano  
nel genus delle spese  
di salvataggio (cfr. art. 
1914 c.c.), in quanto 

sostenute per un 
interesse comune 
all'assicurato ed 
all'assicuratore 

 

SPESE DI  
CHIAMATA IN CAUSA 

 
Spese sostenute per 

convenire in giudizio il 
proprio assicuratore, 
chiedendogli di essere 

tenuto in caso di 
accoglimento della 
pretesa del terzo 

danneggiato 
 

Sono soggette alla 
disciplina degli artt. 91 e 

92 c.p.c. 
 

Esse non costituiscono 
né conseguenze del 

rischio assicurato, né 
spese di salvataggio, ma 

comuni spese 
processuali 
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