REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del dr. R. Garibbo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice agisce ai sensi dell’art. 140 C.d.A. e nella particolare fattispecie di cui
all’art. 143 del Codice stesso.
Tale ultimo articolo prevede che quando il CAI sia firmato congiuntamente da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume –salvo prova contraria da parte
dell’impresa di assicurazione- che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le
modalità risultanti dal modulo stesso.
Parte attrice si riferisce al sinistro avvenuto in data 26.7.2007 alle ore 9.35 nella via
Chiaravagna in Genova tra il veicolo tg XXXXXXX condotto da XX e di proprietà
dell’attore ed il veicolo –motociclo Yamaha tg XXXXXXX- condotto da YY,
quest’ultimo tamponante il veicolo attoreo come riconosciuto nel CAI.
Risulta dagli atti che è stata inoltrata regolare domanda risarcitoria in data 30.7.2007,
debitamente documentata, cui ZZZZZZZ Ass.ni Spa non ha dato riscontro ai sensi
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dell’art. 149 né nel senso del diniego né nel senso di richiedere elementi aggiuntivi né
nel senso della presentazione dell’offerta.
Essendo evidente l’inadempienza dell’assicurazione che ha aggravato la propria
posizione non costituendosi in giudizio né motivando in alcun modo il proprio
diniego tacito ovvero la propria inerzia:
a) Si dichiara tenuta e condanna ZZZZZZZ Ass.ni Spa a corrispondere, a titolo di
risarcimento danni da sinistro, la somma omnicomprensiva di €. 1.350,00 oltre
iva, somma determinata secondo il criterio in vigore presso la II Sezione del
Tribunale di Genova, oltre interessi dal dovuto al saldo;
b) A titolo di danni da inadempimento la somma equitativamente determinata in €.
200,00; le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando dichiara tenuta a condannare la
convenuta contumace ZZZZZZZZ Ass.ni Spa a corrispondere all’attore:
a) e. 1.350 oltre iva omnicomprensivi a titolo di risarcimento del danno di cui al
sinistro avvenuto in data 26.7.2007, non avendo dato, ai sensi dell’art. 143 del
C.d.A., prova contraria o differente, rispetto alle risultanze CAI; in tal senso
gravano interessi di legge dal dovuto, nei limiti della competenza di questo
Giudice;
b) €. 200,00 a titolo equitativo per risarcimento dei danni da inadempimento in
relazione alla polizza vigente tra le parti;
c) le spese del presente giudizio che determina in €. 70,00 per anticipazioni, €.
700,00 per diritti, e. 400,00 per onorari, oltre forf. Spese generali, iva e cpa come
per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Sestri Ponente, addi 18.12.2007
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