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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in 

persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nella causa civile iscritta al n. 2900 del Ruolo Generale dell’anno 2012, trattenuta in 

decisione all’udienza del 6.12.16, vertente tra: 

(A), (C.F. …), nata in … il …, residente in …, Via … n. ..., rappresentata e difesa dall’avv. … ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in …, Via … n. .., giusta delega a margine 

dell’atto di citazione; 

  Attore 

Contro 

(B), (C.F. …), nato a … il …, residente in …, Via … n. .., in proprio e quale rappresentante 

legale del Centro Ippico (C), con sede in …, … n. .., rappresentato e difeso, giusta delega a 

margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. … ed elettivamente domiciliato 

presso il suo studio in … (..), Via … n. .. – …, Int. ..; 

    Convenuto 

E con 

(D) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a 

margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. … ed elettivamente domiciliata in 

…, Via … n. .., presso lo studio del difensore; 

    Chiamata in causa 

Avente ad oggetto: risarcimento danni. 
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Conclusioni: per l’attrice: come da atto di citazione; per parte convenuta: come da 

comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; per la terza 

chiamata in causa: come da comparsa di costituzione e risposta. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato (A) ha convenuto in giudizio (B) al fine di 

sentire accertare e dichiarare la responsabilità di questi, in qualità di rappresentante legale 

del Centro Ippico (C), per l’incidente verificatosi durante una lezione di equitazione e, per 

l’effetto, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in 

complessivi €. 50.963,95. 

L’attrice a tal fine ha esposto di essersi recata in data 29.08.10 presso il suddetto centro per 

una lezione di equitazione e di essere stata disarcionata dal cavallo, cadendo a terra e 

battendo violentemente la schiena, dopo aver percorso un giro e mezzo al passo, ed ha 

aggiunto che il (B), dopo averle fornito un cavallo ed averla accompagnata all’ingresso del 

recinto, si era disinteressato delle sue sorti. 

Si è costituito in giudizio il (B), che ha contestato quanto riferito nell’atto introduttivo 

deducendo, in particolare, che l’attrice si era presentata al Centro Ippico definendosi  esperta 

cavallerizza e proprietaria a sua volta di equini e di averle comunque fornito un cavallo 

affidabile ed anziano, utilizzato normalmente con i bambini e con amatori inesperti. Ha 

contestato di essersi disinteressato delle sorti dell’attrice, precisando di averla accompagnata 

per tre o quattro giri del rettangolo del maneggio, ed ha aggiunto che era stata l’attrice, dopo 

aver preso a noleggio il cavallo, ad impaurirlo facendogli fare un balzo in avanti con un 

comando inappropriato impartito a mezzo delle redini. 

Il convenuto ha chiesto preliminarmente di chiamare in causa la (D) e, nel merito, ha 

concluso per il rigetto della domanda o, in subordine, per la limitazione del risarcimento 

entro il limite del massimale assicurato. 

Si è costituita la (D) S.p.A., che ha preliminarmente dedotto l’assenza di copertura 

assicurativa per il sinistro oggetto di causa, poiché la polizza invocata dall’attore, relativa ai 

danni da conduzione dell’abitazione, non prevedeva alcuna copertura per i rischi connessi 
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all’esercizio di attività commerciali o d’impresa. Nel merito, ha rilevato l’infondatezza della 

domanda, chiedendone il rigetto. 

In esito all’istruttoria, nel corso della quale venivano escussi i testimoni e disposta CTU 

medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all’udienza del 

6.12.16 veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito 

degli scritti difensivi finali. 

*** 

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. 

Deve ritenersi accertato, all’esito della prova testimoniale e dei documenti medici prodotti, 

che il giorno 29.08.10 la (A), recatasi presso il Centro Ippico (C) di ... per una passeggiata a 

cavallo, è caduta da cavallo poco dopo l’inizio della passeggiata. Era presente all’interno del 

recinto il (B), legale rappresentante del Centro Ippico, che vi si trattenne dopo averle 

consegnato il cavallo ed averla aiutata a salire. 

Le dette circostanze sono state riferite dai testi di parte attrice, presenti al momento del 

fatto. 

In punto di diritto, va detto che secondo l’insegnamento della Suprema Corte, l’attività 

imprenditoriale di equitazione si considera “non pericolosa” (e come tale riconducibile alla 

fattispecie di cui all’art. 2052 c.c.) qualora la stessa sia svolta all’interno di un circolo ippico, 

alla presenza di un istruttore, con cavalli collaudati e addestrati ad essere montati da persone 

non esperte, con tracciati predeterminati e noti al cavallo e al cavaliere o da parte di persone 

che, in quanto allievi, sono già a conoscenza delle regole fondamentali dell'equitazione; si 

considera invece “pericolosa” (e come tale può essere annoverata tra le attività pericolose di 

cui all’art. 2050 c.c.), qualora la stessa si estrinsechi in esercitazioni di principianti, ignari di 

ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, li rende incapaci di 

controllore l’animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando 

valido (cfr. Cass. n. 16637/08). 

Applicando gli esposti principi alla fattispecie, ritiene la scrivente che debba escludersi la 

riconducibilità dell’attività svolta in occasione del sinistro nel novero di quelle “pericolose”.  
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Ed infatti, la stessa attrice in occasione dell’inizio delle operazioni peritali, ha riferito di 

essersi recata al maneggio con l’intenzione di effettuare una passeggiata a cavallo. Nell’atto di 

citazione si riferisce, a conferma delle intenzioni dell’attrice, che l’andamento del cavallo era 

al passo, e non al trotto o al galoppo, e la circostanza non è stata oggetto di contestazione. E 

ancora, l’animale utilizzato, secondo quanto riferito dai testi ... e ... (cfr. verbale di udienza del 

24.06.14), era un cavallo anziano, tranquillo e docile, di solito montato da bambini o persone 

inesperte; circostanza, questa, che esclude una potenziale offensività del mezzo adoperato. 

Infine, il teste ..., smentendo quanto riferito nell’atto introduttivo, ha riferito che il (B), dopo 

aver aiutato la (A) a montare a cavallo, rimase all’interno del recinto e che, anche a distanza 

di qualche metro, seguiva il cavallo andandogli dietro. 

Dunque, le modalità con cui è stata svolta la passeggiata, le caratteristiche dell’animale 

(addestrato ad essere montato anche da persone non esperte), la presenza costante 

dell’istruttore nel seguire l’allieva, portano ad escludere la presenza di specifiche 

caratteristiche tali da rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell’attività equestre, 

con conseguente applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all’art. 2052 c.c.. 

Non condivisibili appaiono le deduzioni di parte convenuta tese a sostenere che la 

responsabilità del sinistro debba ricadere, in virtù del rapporto di fatto istaurato con l’equino, 

sull’utilizzatore del cavallo anziché sul proprietario: trattasi invero di possibilità configurabile 

nel caso in cui l’allieva, con il consenso del proprietario, avesse fatto fuoriuscire l’animale 

dalla sfera di controllo dello stesso, e non anche nel caso, qui integrato, in cui il proprietario 

abbia sempre mantenuto sull’animale un controllo costante, monitorandolo dall’interno del 

recinto. 

La responsabilità ex art. 2052 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata 

sul rapporto di fatto con l’animale. Ne consegue che il proprietario dell’animale che ha 

causato il danno, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che il danno è 

stato causato da un evento fortuito, cioè imprevedibile, inevitabile ed assolutamente 

eccezionale, sempre che sia stata dimostrata da parte del danneggiato la sussistenza del nesso 

di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato (Cass. 20063/08).  Ciò che 

rileva è, in altri termini, la semplice relazione esistente tra il gestore e l’animale e il nesso di 
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causalità tra il comportamento di questo ed il danno (cfr., per tutte, Cass. n. 5664/10); è stato 

in particolare recentemente ribadito che la responsabilità del proprietario dell’animale ex art. 

2052 c.c. si fonda non su un comportamento del proprietario, ma su una relazione 

intercorrente tra questi e l’animale, per cui solo lo stato di fatto e non l’obbligo di vigilanza o 

di controllo può assumere rilievo. Correlativamente la prova liberatoria ha per oggetto un 

fattore (il caso fortuito) che attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo 

causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’esterno, 

anziché all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.  

Nel caso in esame è incontroverso che la (A) ebbe a cadere mentre si trovava sul cavallo di 

proprietà del (B) all’interno del recinto del centro ippico e non hanno trovato conferma 

alcuna in corso di istruttoria le deduzioni del convenuto riguardo all’addebitabilità della 

caduta ad un comportamento imprudente posto in essere della stessa attrice. 

Per altro il CTU nominato in corso di causa, dott. …, ha ritenuto compatibile l’evento 

traumatico con le lesioni riportate dall’attrice, sì che, per un verso, appare confermata 

l’esistenza di un rapporto causale diretto tra la caduta da cavallo e la menomazione 

denunciata dalla (A); per altro verso, il convenuto non ha dimostrato alcun caso fortuito 

idoneo ad interrompere il detto nesso di causalità. 

Anzi, lo stesso convenuto nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa il 

22.10.10 (in atti) riferiva che l’attrice era caduta mentre stava cavalcando il suo cavallo, che 

con un movimento brusco la aveva fatta cadere, così di fatto imputando al proprio animale la 

responsabilità della caduta. A tal proposito è il caso di precisare che gli impulsi interni 

imprevedibili o inevitabili del cavallo non hanno rilevanza alcuna ai fini dell’esclusione di 

responsabilità e non liberano il proprietario, poiché l’imprevedibilità dei comportamenti 

dell’animale non costituisce fortuito ma “caratteristica ontologica di ogni essere privo di 

raziocinio”, con la conseguenza che permane in capo al proprietario la responsabilità per i 

danni da esso cagionati (cfr. Cass. n. 7093/15).  

Deve pertanto ascriversi in capo al (B) la responsabilità ex art 2052 c.c. per le lesioni 

riportate dalla (A). 
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In punto di quantificazione del danno, deve farsi riferimento alle valutazioni contenute 

nella relazione peritale a firma del CTU dott. ..., rispetto alle quali i consulenti di parte non 

hanno ritenuto di svolgere osservazione alcuna. 

Pertanto, sulla base dei parametri liquidatori elaborati dal Tribunale di Milano aggiornati 

all’attualità e tenuto conto dell’età della danneggiata al momento del sinistro (anni ..), spetta 

all’attrice un complessivo risarcimento per danno non patrimoniale, comprensivo delle 

sofferenze biologiche e morali (alla luce dei noti arresti giurisprudenziali in punto di 

onnicomprensività della figura del danno non patrimoniale), di €. 25.447,00 (ed in 

particolare, €. 19.207,00 per danno biologico permanente; €. 4.800,00 per ITT, €. 960,00 

per ITP al 50% ed €. 480,00 per ITP al 25%).  

Alla detta somma, liquidata in via equitativa e calcolata all’attualità, pertanto non soggetta 

a rivalutazione, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da calcolarsi secondo il criterio di 

cui alla nota sentenza Cass. n. 1712/95, dunque non sugli importi liquidati all’attualità bensì 

sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per 

anno a partire dalla data della domanda fino alla data della pubblicazione della presente 

sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulla somma liquidata all’attualità, 

dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione 

dell’obbligazione risarcitoria. 

Nulla compete a titolo di personalizzazione in aumento, difettando specifica deduzione di 

parte su particolari sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente connesse a lesioni 

quali quelle riscontrate e di cui il parametro tabellare non tenga già conto (cfr., ex plurimis, 

Cass. n. 3505/16). 

Non compete all’attrice il rimborso delle spese mediche, perché le stesse non sono 

verificabili dalla scrivente, non avendo il difensore provveduto, entro il termine di cui all’art. 

169 c.p.c., alla riconsegna del fascicolo di parte ritirato all’udienza di precisazione delle 

conclusioni. 

In ordine alla richiesta di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia 

assicurativa chiamata in causa, valga quanto di seguito. 
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La polizza n. 5167500331259 stipulata dal convenuto, denominata “Assicurazione Famiglia 

Casa”, riguarda la responsabilità civile verso terzi per fatti della vita privata e derivanti da 

cani/animali da sella. A tenore dell’art. 16 delle condizioni generali di polizza, l’assicurazione 

comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione delle abitazioni 

adibite a dimora abituale e saltuaria e dalla proprietà e possesso di animali domestici (pg. 17 

delle condizioni generali prodotte dalla terza chiamata); per dimora abituale si intende quella 

corrispondente alla residenza anagrafica ovvero quella in cui l’assicurato risiede per la 

maggior parte dell’anno, e per dimora saltuaria quella ove l’assicurato non risiede 

abitualmente (pag. 4). 

Ebbene, la polizza è stata contratta con riferimento alla proprietà e conduzione 

dell’immobile sito in ..., Via … n. .., ossia quello in cui il (B) ha stabilito la propria abitazione, 

mentre il sinistro per cui è causa è avvenuto all’interno del Centro Ippico (C) con sede in ... … 

n. .., ove il convenuto svolgeva attività di natura lavorativa, offrendo servizi a terzi. 

Considerato che tra le cause di esclusione dalla copertura assicurativa vengono annoverate 

quelle derivanti dalla proprietà di immobili che non costituiscono la dimora abituale o 

saltuaria dell’assicurato (pag. 19 condizioni generali) ed i danni provocati dall’esercizio di 

attività professionali, commerciali od industriali (pag. 18 condizioni generali), deve 

concludersi nel senso che i fatti oggetto di causa non siano ricompresi nella copertura 

assicurativa, con conseguente inaccoglibilità della domanda di manleva avanzata dal 

convenuto. 

Le spese legali devono essere liquidate secondo soccombenza, cui non vi è ragione di 

derogare e sono dunque da porre a  carico del convenuto nella misura che si indica in 

dispositivo. Parimenti da porre a carico del convenuto sono le spese di CTU, nella misura di 

cui al decreto di liquidazione in atti. 

                                                                P.Q.M. 

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in 

epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa: 

1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuto e condanna (B) a pagare a (A), a 

titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma di Euro 
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25.447,00, calcolata all’attualità, oltre interessi compensativi da calcolarsi come indicato 

in parte motiva ed oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione 

fino al saldo. 

2) Condanna il convenuto a rifondere all’attrice ed alla terza chiamata in causa le spese di 

lite, che liquida per ciascuna parte in complessivi Euro 4.835,00 per compensi 

professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge. 

3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, nella misura di cui al 

decreto di liquidazione in atti. 

Così deciso in Perugia, il 21 marzo 2017. 

                                                     Il Giudice 

                                                                                                                                             Ilenia Miccichè 

 

Depositata il 12 aprile 2017 


