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Cass., civ. sez. III, del 4 ottobre 2018, n. 24159  

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 1917, primo comma c.c. in 

relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c, per avere la Corte d'Appello disatteso il principio generale che 

stabilisce che la copertura assicurativa è estesa a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo, in 

conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e così anche alle spese di lite della 

controparte vittoriosa nel giudizio, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoría.  

In sostanza, la somma di denaro che il professionista assicurato è stato condannato a pagare nelle 

mani del cliente danneggiato, rappresentata dalle spese sostenute dal G per il giudizio, deve gravare 

integralmente sull'assicuratore poiché rappresenta un accessorio della somma liquidata per i danni e 

va compresa nella somma assicurata, nei soli limiti del massimale, certamente non superato nel caso di 

specie. 

2. La Corte d'Appello ha escluso che possano essere addebitati alla compagnia di assicurazione gli 

importi corrispondenti alle spese legali sostenute da G, quale parte vittoriosa in giudizio e ciò non per 

difetto della prova del rapporto di assicurazione, perché, al contrario, a pagina 13 della sentenza 

precisa che per effetto della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia il professionista dovrà 

essere manlevato ad eccezione della franchigia contrattuale del 10%. La ragione della esclusione 

risiede nel fatto che tale voce di spesa non rientra nel danno complessivamente spettante al G e 

coperto dalla garanzia assicurativa (pagina 11, ove include: gli onorari pagati al professionista, le 

somme versate alla creditrice, oltre interessi e rivalutazione). Pertanto la motivazione lascia intendere 

che l'importo relativo alle spese legali della controparte vittoriosa può essere posto a carico della 

compagnia solo se questo è espressamente previsto nelle condizioni generali di polizza che, nel caso di 

specie, non risultavano prodotte. Al contrario il ricorrente sostiene che il costo relativo a quelle spese 

non deve essere espressamente previsto come voce ulteriore nelle condizioni generali di polizza, ma 

rientra nella garanzia ai sensi dell'articolo 1917 c.c. quale accessorio della somma liquidata in favore 

dell'attore per danni.  

 3. Il motivo è fondato. La questione riguarda le spese processuali rilevano quelle al cui pagamento 

l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso. Spese che - distinte da quelle 

sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato e regolate dal terzo comma 

dell'articolo 1917 c.c. - costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un accessorio 

dell'obbligazione risarcitoria e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino 

superamento del massimale di polizza (tra le tante, Cass. 15 marzo 2004, n. 5242).  

4. Negli stessi termini Cass. Sez 3, 20 novembre 2012, n.20322 secondo cui "in tema di assicurazione 

della responsabilità civile, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti 

del massimale, concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi 

compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, eventualmente in solido con il 

coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso". 
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