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Fatto 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 

M.D.M. ha chiamato in giudizio A.G., Allianz e Generali Italia, e chiesto al Tribunale adito di condannare i soli 

A.G. e Allianz a pagare all'istante la indicativa somma di circa Euro 51.000,00 (e accessori), asseritamente 

dovuta a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso attore patiti a causa di 

un sinistro stradale, occorso intorno alle ore 15,40 del 24 settembre 2015, in provincia di Catania. 

A fondamento della propria domanda risarcitoria, D.P. ha allegato quanto segue. 

Nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, in sella alla proprio moto (una Honda di cui l'istante omette di 

indicare la cilindrata), M.D.M. "percorreva la via A.B. con direzione San Giovanni La Punta; ... allorquando, 

giunto nei pressi del civico n. 50, si vedeva improvvisamente ostruita la propria direttrice di marcia dal 

Fuoristrada Nissan Terrano tg. .., di proprietà e condotta dal sig. A.G. Antonino che dal margine destro della 

carreggiata si spostava, senza segnalazione alcuna, verso sinistra con l'intento di immettersi in luogo privato 

(civico n. 50 della predetta Via); ... in esito all'urto, concretizzatosi al centro della semi carreggiata percorsa 

dai due mezzi, qualche metro prima della linea tratteggiata che consente la manovra di svolta a sinistra, il 

motociclo riportava danni mentre il conducente subiva lesioni tali da determinarne il ricovero, con codice 

rosso, a mezzo ambulanza del 188 presso il Pronto Soccorso del P. O. "Cannizzaro" di Catania, ove veniva 

ricoverato". 

A.G. si è costituito e ha resistito alla domanda, rilevando che "L'attore, per addebitare l'incidente al 

convenuto, afferma che Questi -dal margine destro della carreggiata si spostava, senza segnalazione alcuna, 

verso sinistra con l'intento di immettersi in luogo privato'./ Di ciò, però, non fornisce prova alcuna, in spregio 

all'onere sancito dall'art. 2697 c.c., a suo carico trattandosi di mero -tamponamento' determinato dal 

mancato rispetto delle distanze di legge, per di più sanzionato dai VV.UU. intervenuti sui luoghi, il cui verbale 

è agli atti [pag. 19 allegato n. 2]". 

Allianz si è costituita e ha resistito alla domanda con la medesima difesa di A.G. - "la responsabilità del sinistro 

deve attribuirsi alla colpa esclusiva e gravissima dell'attore per la violazione delle più elementari norme 

del codice della strada ed in particolare per la violazione dell'art.141 e 149 c.d.s. per aver tenuto una velocità 

non adeguata alla strada che stava percorrendo e per non aver mantenuto 

al distanza di sicurezza dall'autovettura che la precedeva". 

Generali Italia si è costituita evidenziando che nei suoi confronti non è stata dispiegata alcuna domanda. 

Alla prima udienza sono stati chiesti e assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema 

decidendum e del thema probandum. 

Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., la difesa dell'attore ha inteso prendere posizione in ordine 

alle allegazioni di A.G. (più sopra testualmente riportate) affermando: "Con riferimento alla comparsa di 

costituzione e risposta del convenuto A.G. Antonino, nel contestare la erronea ricostruzione della dinamica 

del sinistro per come effettuata dalla curia avversaria, si insiste sulla ammissione delle richieste formulate in 

senso all'atto introduttivo e segnatamente nella richiesta di CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, 

atteso che gli agenti della Polizia Municipale che hanno redatto il prontuario di rilevamento dello stesso sono 

intervenuti quantomeno dopo 35 minuti dall'evento". 

In esito a riserva assunta alla prima udienza successiva alla scadenza dei termini, l'odierno decidente ha 

pronunziato la seguente ordinanza: "il g. i. ... rilevato che la prospettazione del sinistro di cui all'atto di 

citazione si palesa generica in ordine ad un punto cruciale della dinamica del sinistro (cruciale in quanto 

direttamente incidente sulla ripartizione delle responsabilità e dell'onere della prova): vale a dire se nel caso 
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di specie si sia verificato o meno un tamponamento da dietro (tamponamento sì come desunto dai 

rilevamenti obiettivi da parte dei VV. UU. intervenuti sui luoghi);/ rilevato altresì che ciascuno dei convenuti 

ha specificamente prospettato - sulla scorta degli elementi obiettivi isolati da parte dei detti VV. UU. - che, di 

là della generica prospettazione attorea, nel caso di specie si è trattato di un tamponamento da dietro, con 

presunzione de facto (in ossequio a orientamento pacifico e consolidato della S. C.) di inosservanza 

della distanza di sicurezza da parte dell'odierno attore;/ rilevato, ancora, che tale convergente allegazione 

operata da tutti i convenuti, l'attore non è stata specificamente contestata da parte attrice con la prima 

memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c.;/ 

rilevato infine che, nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., parte attrice ha chiesto prova per testi 

sulla dinamica del sinistro, sì come genericamente prospettata in citazione, senza punto considerare la 

prospettazione dei convenuti; / ritenuto conseguenzialmente che, in virtù della mancata specifica 

contestazione sul tamponamento da dietro, mentre i convenuti sono dispensati dal provare tale circostanza, 

le richieste di prova orale dell'attore vanno disattese, palese essendo che - non contestato il tamponamento 

- esse sono inconducenti ai fini del decidere, incombendo piuttosto all'attore di fornire prova utile a superare 

la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza; inoltre la chiesta c. t. u. sulla dinamica del 

sinistro va senz'altro disattesa, in quanto inammissibilmente rivolta a supplire agli oneri di prospettazione e 

prova incombenti sull'attore;/P. t. m./ Rigetta tutte le richieste di prova costituenda, fissa per gli incombenti 

di cui all'art. 281 sexies c. p. c. l'udienza del 2 dicembre 2019, ore 11,00 e ss.". 

All'udienza del 2 dicembre 2019, per le ragioni di ruolo richiamate a verbale, l'ordinanza è stata revocata 

limitatamente alla previsione di discussione orale ex art. 281 sexies c. p. c., e, sulle conclusioni della parti, sì 

come raccolte a verbale, la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c. p. c.. 

*** 

Ciò premesso in punto di fatto, in punto diritto va rilevato quanto segue. 

I - Ai sensi del primo comma dell'art. 115, c. p. c., "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a 

fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non 

specificatamente contestati dalla parte costituita". 

II - Nella giurisprudenza di legittimità è costantemente affermato il principio, direttamente ricavabile dalle 

disposizioni che regolano la circolazione dei veicoli, secondo cui, in caso di collisione tra veicoli, poiché la 

legge fa carico al conducente del veicolo che segue di essere in grado di garantire "in ogni caso" l'arresto 

tempestivo del mezzo evitando collisioni con il veicolo che precede (si confronti, nell'attuale formulazione, 

non modificata sul punto, la lettera dell'art. 149, co. 1, cds.), il fatto stesso della collisione fa sorgere una 

presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, 

implicante, da un canto, la inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c. c. e, 

d'altro canto, l'insorgenza a carico di quest'ultimo conducente dell'onere di fornire la prova "liberatoria" che 

il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in 

tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193, che rileva, appunto, come ai 

sensi del citato art. 149 C.d.S., comma 1, "il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni 

caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto 

tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza 

della distanza di sicurezza", onde, rimanendo "esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui 

all'art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il 

mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in 

tutto o in parte a lui non imputabili"; sulla stessa linea, e anche per i tamponamenti parziali, v. Cass. sez. 3, 

21 settembre 2007, Cass. sez. 3, 23 maggio 2006 n. 12108 e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 3282, 

nonchè Cass. sez. 3, 5 agosto 2002 n. 11700, Cass. sez. 3, 12 novembre 1998 n. 11444 e Cass. sez. 3, 17 agosto 

1995 n. 8917; la prova liberatoria può avere per oggetto pure il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito 
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un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale - Cass. sez. 

3, 24 settembre 2015 n. 18884; Cass. sez. 3, 19 dicembre 2006 n. 27134; Cass. sez. 3, 7 aprile 1997 n. 2980). 

*** 

Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto 

segue. 

La domanda di parte attrice, per altro espressamente rivolta soltanto contro due dei tre convenuti, va 

disattesa. 

A fronte della generica prospettazione della dinamica del sinistro, i convenuti hanno specificamente 

prospettato (sulla scorta degli elementi di fatto isolati dai VV. UU.) che nel caso di specie si è verificato un 

tamponamento, e tale prospettazione non è stata contestata da parte dell'attore, il quale neppure ha tentato 

di superare, da conducente del veicolo che segue, la presunzione di fatto di cui alla superiore premessa in 

diritto, sub. II. 

Le spese seguono la soccombenza. 

Pertanto M.D.M. deve rifondere ciascuno dei convenuti delle spese di lite, da liquidarsi, come da dispositivo, 

avuto riguardo agli importi dei parametri previsti dal D. M. 2014/55, per le quattro fasi espletate, in 

riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 26.001 e 52.000, con il massimo 

abbattimento possibile, in ragione della estrema facilità della prestazione, quanto alle fasi istruttoria e 

decisoria. 

PQM 

P.Q.M. 

Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di cui 

all'atto di citazione; condanna M.D.M. a rifondere A.G., Allianz e Generali Italia delle spese di lite, che liquida, 

per ciascuno, in Euro 3.046,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da D. M. cit.. 

Catania, 20 aprile 2020. 

Il G. u. 

Dott. G. Cataldo. 

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE 
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