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CIRCOLARE 13/2016 

 
Il valore probatorio del modulo C.A.I. nei sinistri rc auto 
 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nel modulo C.A.I. non hanno valore probatorio 

nei sinistri Rc auto, ma sono soggette a libera valutazione del giudice. 

Una delle questioni più dibattute relative ai sinistri Rc auto, è il valore probatorio da attribuire 

al modulo C.A.I (o C.I.D) recante la sottoscrizione dei conducenti coinvolti nell’incidente. La 

legge disciplina il caso ponendo una presunzione semplice di colpa a carico di chi ammette la 

propria responsabilità nel sinistro, sottoscrivendo una dichiarazione (o meglio, una 

confessione). Una norma contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che “Quando 

il modulo 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, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel documento rappresentano una confessione stragiudiziale 

resa dal conducente responsabile (o dai conducenti responsabili, nel caso di sinistri Rc auto che 

coinvolgano più veicoli o nel caso di corresponsabilità negli incidenti fra due veicoli) che tuttavia, 

come la stessa legge ammette, possono essere messe in discussione qualora emergano 

elementi di contrasto. La norma che stabilisce il valore probatorio del modulo C.A.I 

introduce una presunzione semplice di colpa a carico del soggetto sottoscrivente, ma considerando 

che tale soggetto è diverso dall’assicuratore, nel tempo si sono susseguite diverse pronunce volte 

a stabilire l’effettivo ambito di operatività della disposizione. 

Inizialmente la giurisprudenza ha affermato che la presunzione di responsabilità opera solo 

quando il modulo C.A.I. venga utilizzato dal danneggiato prima dell’instaurazione del giudizio. 

Nel caso opposto, ossia quando il C.A.I viene utilizzato nel corso del giudizio, “trattandosi di 

dichiarazioni rese da un soggetto diverso dall’assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal 

giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo”. 

La pronuncia più interessante e recente sul tema, è contenuta però in un’ordinanza della Corte di 

Cassazione Civile, nella quale i giudici hanno espresso un principio di diritto sul valore 

probatorio del modulo C.A.I. nei sinistri Rc auto. 
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I giudici dalla Cassazione hanno in qualche modo svuotato di significato la presunzione semplice 

che stabilisce la responsabilità del sottoscrivente fino a prova contraria, affermando che la 

confessione resa nel C.I.D. dal responsabile del sinistro e proprietario del veicolo non ha 

valore di piena prova nemmeno nei suoi confronti ma è soggetta in ogni caso alla libera 

valutazione del giudice, trovando applicazione in questi casi quanto disposto per la confessione nel 

litisconsorzio necessario. In sintesi, il giudice di merito può liberamente valutare il valore 

probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I, in particolare 

confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori, quali le testimonianze, 

il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni 

tecniche formulate dai periti d’ufficio e di parte e il materiale audio-video a disposizione. 

Fonte: Laleggepertutti.it 

 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Questa sentenza fa capire all’utente che deve essere edotto ed informato quando acquista un 

prodotto assicurativo non solo sulle caratteristiche della polizza ma anche sulla compilazione 

corretta del Modulo C.A.I. e l’importanza dei testimoni. A questo riguardo suggeriamo l’uso di 

installazione di speciali telecamere a supporto di prova che possono essere oggetto di garanzie 

aggiuntive sulla RCA. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici al n. 0438.366311. 

 

 


