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Testo della clausola

"L'assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto 
in sede stragiudiziale che giudiziale, tanto in sede civile che penale, a nome 

dell'assicurato, designando ove ricorrano legali e periti e avvalendosi di tutti i diritti 
e le azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicuratore non riconosce le spese per 

legali o tecnici che non siano da essa designati"
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Poteri dell’assicuratore

•l’assicuratore gestisce 
la lite;
•l’assicuratore indica 
periti e legali;
•l’assicuratore decide in 
merito alla gestione
•l’assicurato…….
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Poteri dell’assicurato

•l’assicurato 

… accetta
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Forza contrattuale

Poteri dell’assicuratore

• Impartire istruzioni;

•Non avvalersi della clausola;

• “fino a quando ne ha 
interesse”;

•Non riconosce le spese legali
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Confronto
Patto di gestione della lite

•Clausola accessoria
•Ruolo del premio

Contratto di tutela legale

•Contratto assicurativo
•Oggetto del contratto
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Rischio assicurato



Mandato 
o  

Contratto atipico accessorio?



Pro              e         Contro
Costo della lite

Competenza e 
fiducia

Forza di 
mercato

Convergenza 
economica
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Impartire istruzioni Non avvalersi interesse

Convergenza e 
interessi 
personali?
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Impartire istruzioni Non avvalersi interesse

Interessi

Dell’assicurato Dell’assicuratore



Natura giuridica
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Impartire istruzioni Non avvalersi interesse

• La gestione è una facoltà

• Poteri gestori

Mandato (in rem 
propriam) … dubbi

• Ruolo delle parti1917, comma 2, c.c.

• Valutazione di diligenzaDovere di salvaguardia

Parametro di ragionevolezza
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Impartire istruzioni Non avvalersi interesse

Parametro di 
ragionevolezza

Patto di 
gestione della 

lite



Valutazione complessiva del contratto
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Impartire istruzioni Non avvalersi interesse

Spese di 
soccombenza

Spese di 
resistenza

Spese di 
chiamata 
in causa



Definizione dell’interesse
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Impartire istruzioni Non avvalersi interesse

Interesse ≠ Volontà

Limite 
quantitativo?

Limite qualitativo!



In conclusione
Comportamento complessivo delle parti
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