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Principi regolatori del riparto dell'onere probatorio 

e della valutazione giudiziale 

 
In ordine ai principi governatori della distribuzione dell'onere della prova e 

della valutazione giudiziale delle risultanze probatorie acquisite in giudizio, si 
può affermare che: 

 
- giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un 

diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" 

(comma 1) e che "...Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo 
comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato 

o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"; 
 

- è evidente, pertanto che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che 
eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria 



 

 

pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto 
della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha 

adempiuto il proprio onere probatorio; 
 

- in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti 
invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha 

dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto 
fatto valere in giudizio; 

 
- in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul 

principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di 
efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano 

necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa 
la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice; 

 

- spetta in via esclusiva al Giudice del merito- in forza del principio generale di 
cui all'art. 116 c.p.c.- il compito di individuare le fonti del proprio 

convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e 
la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle 

ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse 
sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente 

previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti; 
 

- la norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla 
predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche 

ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente 
apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella 

valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di 
esperienze; 

 

- l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la 
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, 

il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di 
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più 

idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di 
prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, 

nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, 
così come quella di tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di 

cui agli artt. 2721 e seg. c.c. involgono apprezzamenti di fatto riservati al 
giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una 

fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di 
indicare le ragioni del proprio convincimento; 

 
- conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a 

valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare 

singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece 
sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi 

sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione 
degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli 

logicamente incompatibili con la decisione adottata. 
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Tribunale di Perugia, sezione seconda, sentenza del 15.04.2021 
 

…omissis… 
 

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. dddd ha citato in giudizio la dddd 
S.r.l. e la società Cddddd., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, 
quantificato in Euro 52.000,00, previo accertamento della responsabilità delle predette 

convenute nella causazione delle lesioni subite dai cavalli Louvre dddddd in occasione 
del sinistro stradale del 30 aprile 2007. 

 
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che, verso le ore 11.00 del 
30 aprile 2007, mentre stava percorrendo il raccordo Bettolle-Perugia alla guida del 

proprio autocarro Fiat ddd approssimandosi all'ingresso in una galleria, non è riuscito 
a frenare in tempo, andando, così, ad urtare l'automobile (marca Mercedes) che lo 

precedeva. 
 
Parte attrice ha, inoltre, aggiunto di essere stato, subito dopo, tamponato da una Fiat 

Punto di proprietà della dddd la quale, in particolare, ha impattato "violentemente" 
con il rimorchio dell'autocarro condotto dal sigddd nel quale si trovavano i cavalli di 

proprietà di quest'ultimo. 
 
Il sig. ddd ha, poi, rappresentato che i danni materiali subiti dall'autocarro (ed in 

particolare dal carrello di trasporto), quantificati in Euro 16.387,81, erano stati 
risarciti, per l'80%, dalla società C.Addddddddd.l., in considerazione del fatto che la 

restante parte dei danni (pari al 20%) era stata attribuita alla responsabilità dello 
stesso attore a causa del tamponamento dell'autoveicolo Mercedes che lo precedeva. 
 

Il sig. D. ha, quindi, allegato che, al pari del rimorchio nel quale erano allocati, anche i 
cavalli trasportati hanno subito ingenti danni: in particolare, detto danno è stato 

quantificato nel complessivo importo di Euro 52.000,00, determinando muovendo da 
un valore commerciale di partenza, rispettivamente, di Euro 15.000,00 per il cavallo 

Yanti e di Euro 18.000,00, per il cavallo Louvre (dunque Euro 33.000,00), 
aggiungendo un lucro cessante stimato "prudenzialmente" in almeno altri 50.000,00, 
per ulteriori 3-4 anni di corse, applicando la stessa percentuale dell'80% già offerta 

dalla società C. per i danni all'autocarro Fiat Iveco, nonché un'ulteriore riduzione 
forfettaria di circa Euro 15.000,00. 

 
Ha riferito, ancora, l'attore che, a fronte dell'ulteriore richiesta di risarcimento in data 
10 novembre 2009, la società C.A. a.r.l. ha inviato al sig. D. un assegno di Euro 

5.735,00 (comprensivo di spese legali), a tacitazione di tutti gli ulteriori danni patiti 
dai cavalli trasportati nel rimorchio dell'autocarro incidentato; tale assegno è stato 

trattenuto dall'odierno istante "in conto del maggior avere". 
 
Da qui l'importo complessivamente richiesto di Euro 52.000,00 e che, nelle conclusioni 

dell'atto di citazione, viene espressamente riferito al "...valore dei cavalli e lucro 
cessante per mancati premi nei prossimi 3-4 anni...". 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-libero-convincimento-vs-prudente-apprezzamento-formula-della-prova-del-fatto/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-su-piu-probabile-che-non-giudizio-prognostico-e-criteri-probabilistici/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-valutazione-delle-prove-e-prudente-apprezzamento-2/


 

 

1.2. Si è costituita in giudizio la società C.A. a r.l. (quale, come si evince dall'all. 1, 
atto di citazione, compagnia assicuratrice della S.S. S.r.l.), deducendo, in ordine alla 

dinamica del sinistro, che l'incidente in questione ha visto coinvolti sei veicoli: ha, in 
particolare, precisato la predetta parte convenuta che il sig. D., non avvedendosi della 

fila di auto ferme nella sua stessa direzione di marcia, ha impattato l'ultimo dei veicoli 
in coda (Mercedes Jeep), innescando, così, una serie di ulteriori tamponamenti, in 
seguito ai quali è sopraggiunta la Fiat Punto di proprietà della S.S. s.r.l., condotta, in 

quel momento, da L.P., il quale ha, a sua volta, urtato posteriormente l'autocarro di 
parte attrice. 

 
La C.A. ha, poi, puntualizzato, in primo luogo, che le somme versate al sig. D. sono da 
considerarsi corrisposte a titolo transattivo di talché l'attore non può considerarsi 

dispensata dal fornire la prova delle effettive percentuali di responsabilità dei 
conducenti coinvolti nel sinistro; ha, comunque, osservato che non ricorrono elementi 

per poter affermare la maggior violenza dell'impatto tra l'autocarro Fiat Iveco e 
l'automobile Fiat Punto rispetto all'urto tra lo stesso autocarro Fiat Iveco e la Mercedes 
che lo precedeva. 

 
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, la convenuta ha contestato il valore 

attribuito da parte attrice ai cavalli, evidenziando a riguardo la non idoneità della 
documentazione allegata dal sig. D. ai fini della prova dei predetti danni. 

 
A fronte delle predette considerazioni, la società C. ha concluso chiedendo, in via 
principale, che la somma di Euro 5.735,00, versata ante causam, venisse considerata 

satisfattiva di tutti i danni subiti dall'attore per i titoli dedotti nell'atto introduttivo, con 
conseguente rigetto della domanda attorea; in via subordinata, in ipotesi di maggiore 

quantificazione dei danni risarcibili all'attore, ha domandato la detrazione dal danno 
effettivamente risarcibile della predetta somma di Euro 5.735,00. 
 

1.3. Nella contumacia della società S.S. S.r.l. (dichiarata all'udienza del 21 marzo 
2012), la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie istruttorie e, quindi, 

istruita con i mezzi di prova richiesti dalle parti ed ammessi nei limiti della loro 
rilevanza nonché mediante accertamento tecnico. 
 

Trattenuta inizialmente la causa in decisione, e successivamente dispostane la 
remissione in istruttoria, in ragione della riassegnazione del ruolo, il procedimento, 

mutato il giudice istruttore nella persona fisica, è stato assegnato allo scrivente già 
per la precisazione delle conclusioni. 
 

Quindi, disposto un differimento dell'udienza a causa del sopraggiungere 
dell'emergenza sanitaria, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in 

decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dovendosi unicamente 
evidenziare che all'incombente s'è proceduto secondo il modulo della cd. trattazione 
cartolare in ragione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Virus-sar-Cov-

2; 
 

1.4. Sotto il profilo della dinamica processuale, è opportuno dare contezza 
di alcuni aspetti. 
 

In primo luogo, all'udienza del 25 giugno 2015, parte attrice ha fatto "...rilevare che 
l'oggetto della causa è la richiesta di risarcimento del valore differenziale subito a 

causa del sinistro; a prescindere dalla capacità dei cavalli di disputare gare dopo il 
sinistro, si fa presente che comunque l'indennizzo offerto non copriva il valore totale 
dei cavalli come stabilito dalla perizia, che ha tenuto conto del fatto che i cavalli hanno 

continuato a correre...". 



 

 

 
Di poi, si osserva che in occasione del deposito delle note di trattazione scritta per 

l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso come da atto di 
citazione, modificando però, l'importo domandato a titolo di risarcimento danni, da 

Euro 52.000,00 ad Euro 66.400,00; a sua volta, parte convenuta, deducendo 
l'assenza di danno in capo a parte attrice per quanto emerso in corso di CTU, ha 
modificato le proprie conclusioni, chiedendo, in via principale, il rigetto della pretesa 

risarcitoria di controparte e la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96, commi 1 
e 3, c.p.c. 

 
2. In via preliminare, a fronte della mancata costituzione della S.S. s.r.l., deve 
ribadirsi la pronuncia di contumacia della stessa, già dichiarata nel corso del presente 

giudizio (cfr. verbale udienza 21 marzo 2012). 
 

Ciò premesso, venendo al merito della vicenda oggetto del presente giudizio, la 
domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento per 
le ragioni che di seguito si esporranno. 

 
Al riguardo, si impone, innanzitutto, una considerazione di carattere generale: in 

materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la 
ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della 

condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione 
della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei 
singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali 

sottratti al sindacato di legittimità nel caso in cui il ragionamento posto a base delle 
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di 

vista logico-giuridico (Cass. Civ., 23 febbraio 2006, n. 4009; Cass. Civ., 25 gennaio 
2012, n. 1028; Cass. Civ., 30 giugno 2015, n. 13421; Cass. Civ., ord. 22 settembre 
2017, n. 22205). 

 
Sempre in via preliminare, deve, poi, evidenziarsi che, in tema di risarcimento del 

danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di 
provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. 
 

In assenza di tale prova e, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere probatorio, 
non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di 

responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.: invero, la condotta colposa avente efficacia 
causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere 
interamente provata dall'attore per l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo 

concorsuale (Trib. Bari, sez. III, 3 luglio 2018, n. 2840). 
 

Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non la responsabilità del 
vettore, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che 
esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione 

comunque ricevono danni. 
 

Da ultimo, si osserva che, qualora il giudice accerti in fatto la dinamica del sinistro 
attribuendone la responsabilità ad un solo conducente e affermando che senza tale 
comportamento colposamente imprudente, il sinistro non si sarebbe verificato, non 

applica il criterio sussidiario della presunzione di colpa concorrente nella misura del 
50% ciascuno, fissato dal citato art. 2054, comma 2 c.c. (Cass. Civ., sez. VI, ord. 18 

luglio 2018, n. 19098). 
 
Ciò in quanto: 

 



 

 

- la disciplina normativa della responsabilità civile inerente a fatti illeciti 
derivanti da incidenti stradali in cui siano coinvolti (almeno) due veicoli si 

rinviene, com'è noto, nell'art. 2054, II comma, c.c. il quale codifica una 
presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a 

prova contraria (Cass. N. 19053/2003; Cass. N. 10987/2003); 
 
- le presunzioni poste dall'art. 2054 cod. civ., comprese quelle riguardanti la 

responsabilità del proprietario, possono essere invocate da qualunque 
danneggiato e, quindi anche dal terzo trasportato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 

24749 del 28/11/2007; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 gennaio 2006 n. 1873; 25 
novembre 2002 n. 16574; 13 dicembre 2002 n. 17825, Cass. Civ. 26 ottobre 
1998 n. 10629); 

 
- la presunzione di colpa prevista dall'articolo 2054 del codice civile si applica 

anche in favore delle persone trasportate che legittimamente possono 
proporre (come nella specie) anche azione diretta di risarcimento contro la 
compagnia assicuratrice del veicolo antagonista della vettura su cui erano 

trasportati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 834 del 18/01/2006); 
 

- la suddetta presunzione, nondimeno, ha funzione meramente sussidiaria ed 
opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le 

rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se 
non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti 
abbia determinato l'evento dannoso (Cass. N. 477/2003; Cass.7453/01, 

14412/01); 
 

- al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa 
dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a 
procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, 

tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui 
ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto 

della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la 
presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo 
fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito 

a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla 
circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. N. 477/2003; Cass. N. 

18941/2003; Cass. N. 12692/98; Cass. N. 11235/97; Cass. N. 1198/97); 
 
- da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in 

ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di 
uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia 

ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti 
esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a 
provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. N. 

477/2003 anche in motivazione; Cass. N. 4639/2002; Cass.7453/01; Cass. N. 
14412/01; Cass. N. 5671/2000); 

 
- ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia 
riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica 

dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte 
nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e 

concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. ( Cass. N. 1198/97; Cass. 
N. 8287/96; Cass. N. 3958/94). 
 



 

 

2.1. Ancor più nel dettaglio - pacifico essendo, in verità, che il fatto storico alla base 
del presente procedimento fu un tamponamento a catena - giova ricordare (cfr. Cass. 

civ. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n. 4304) che: 
 

a) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo 
dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, 
evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a 

carico del conducente medesimo una presunzione de facto d'inosservanza della 
distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari 

colpa di cui all'art. 2054 c.c. comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova 
liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la 
conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non 

imputabili (cfr., ad esempio, Cass., 31/05/2017, n. 13703); 
 

b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova 
applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum di 
colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli 

(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza 
rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto 

tutto il possibile per evitare il danno, mentre; 
 

c) nel caso di scontri  successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in 
sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia 
determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., 

19/02/2013, n. 4021, Cass., 15/06/2018, n. 15788). 
..omissis… 

 
All'esito degli accertamenti compiuti, come risulta dalla medesima relazione, gli agenti 
di polizia hanno elevato contestazione tanto a parte attrice quanto a parte convenuta 

per la violazione dell'art. 141, commi 3 (In particolare, il conducente deve regolare la 
velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle 

intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi 
segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei 
casi di insufficiente visibilità' per condizioni atmosferiche o per altre cause, 

nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da 
edifici) e 8 (Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma (da Euro 87 a Euro 344)), Codice della 
Strada. 
 

In proposito, va ricordato come la Suprema Corte abbia affermato il principio di diritto 
secondo cui il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle 

dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti 
in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli 
segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in 

seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur 
sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova 

contraria (Cass. civ., sez. VI, ord. 29 marzo 2018, n. 7883). 
 
…omissis…. 

 
Così ricostruita la sequenza fattuale verificatasi in data 30 aprile 2007, sembra allora 

corretto ritenere che sia possibile ricondurre quanto occorso all'ipotesi di cui sub c) 
con conseguente responsabilità del conducente che abbia determinato le collisioni, 
tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cassazione civile 

Sez. 6 - 3, ordinanza n. 15788 del 15/06/2018 edita su Italgiure secondo cui "...in 



 

 

tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed 
incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultima vettura 

dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione 
di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna 

coppia di veicoli, in quanto l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il 
conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della 
colonna..."). 

 
3. Ad ogni buon conto, anche volendo concentrare l'attenzione sulla dinamica della 

collisione tra l'autocarro condotta dal sig. P. e l'autocarro guidato dal D., e ricondurre 
la fattispecie all'ipotesi indicata sub b) del paragrafo che precede, con conseguente 
presunzione di una pari responsabilità nella causazione del sinistro, operante, come 

detto, per le ipotesi di collisione tra veicoli in movimento, la domanda è da ritenersi 
infondata non sussistendo prova alcuna del danno lamentato dall'attore. 

 
3.1. Si sottolinea a riguardo, in ordine ai principi governatori della 
distribuzione dell'onere della prova e della valutazione giudiziale delle 

risultanze probatorie acquisite in giudizio, che: 
 

- giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un 
diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" 

(comma 1) e che "...Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il 
successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è 
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"; 

 
- è evidente, pertanto che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui 

che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della 
propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente 
rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che 

l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 
13390 del 08/06/2007); 

 
- in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti 
invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha 

dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto 
fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). 

 
Si sottolinea inoltre, in relazione ai principi regolatori della valutazione 
giudiziale della rilevanza e concludenza o meno ai fini decisori delle diverse 

risultanze processuali acquisite, che: 
 

- in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul 
principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di 
efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano 

necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo 
rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice 

(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007); 
 
- spetta in via esclusiva al Giudice del merito- in forza del principio generale 

di cui all'art. 116 c.p.c.- il compito di individuare le fonti del proprio 
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità 

e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, 
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad 
esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente 



 

 

previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti Cass. Sez. 
3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006); 

 
- la norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla 

predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo 
specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente 
apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice 

nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime 
di esperienze (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in 

motivazione); 
 
- l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la 

valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale 
espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni 

invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle 
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica 
taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso 

spessore probatorio, nonché la determinazione giudiziale assunta di 
ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della 

prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e seg. c.c. involgono 
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a 

fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di 
altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio 
convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in 

motivazione; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. N. 9662 
del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996; 

riferimenti normativi: cod. proc. civ. art. 115, cod. proc. civ. art. 116); 
 
- conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto 

a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare 
singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece 

sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli 
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella 
valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente 

disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata 
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 

settembre 1995, n. 9384). 
 
3.2. Ciò posto sul piano generale, si osserva, in primo luogo, che esulano dal presente 

giudizio "i danni materiali...al mezzo ed in particolare al carrello per il trasporto dei 
cavalli": ed infatti i danni materiali alla parte anteriore ed alla parte posteriore 

dell'autocarro eeee per un verso, sono stati ristorati dalla società C.A. ma soprattutto, 
non sono oggetto di domanda nel presente giudizio che, come già evidenziato e come 
si dirà subito infra, è circoscritto alla richiesta di risarcimento dei danni patiti dai 

cavalli da corsa trasportati all'interno del carrello. 
 

Inoltre, al fine di un corretto inquadramento della fattispecie portata all'attenzione del 
Tribunale, giova svolgere una puntualizzazione circa l'esatto perimetro della domanda 
risarcitoria avanzata dal sig. eee tanto, in particolare, si rende necessario in quanto, 

come prima anticipato, all'udienza del 26 giugno 2015, parte attrice ha, per la prima 
volta, affermato che l'oggetto del presente giudizio "è la richiesta di risarcimento del 

valore differenziale eeeeeee causa del sinistro". 
 
Nondimeno, leggendo le conclusioni formulate da parte attrice nell'atto di citazione - 

anche alla luce delle deduzioni concretamente svolte nella parte argomentativa dei 



 

 

propri scritti - ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda tesa ad 
ottenere il ristoro del valore differenziale, non si rinviene traccia. 

 
Al contrario, appare evidente che la pretesa risarcitoria del sig. D. ha quale oggetto il 

valore commerciale dei cavalli Yanti e Louvre, vieppiù sul presupposto 
dell'impossibilità di utilizzarli nelle future competizioni sportive a fronte dell'incidente 
stradale descritto in punto di fatto che, ancora, ne avrebbe definitivamente precluso la 

carriera agonistica. 
 

3.2.1. Ed invero, nell'atto di citazione il danno viene rapporto al valore commerciale 
dei cavalli, alla previsione di carriera di ulteriori 3 o 4 anni, alla stima prudenziale, 
dunque, del lucro cessante; tale valore viene quindi decurtato del 20% in ragione del 

concorso di colpa nonché di ulteriori Euro 15.000,00. Nelle conclusioni, poi, la somma 
di Euro 52.000,00 è espressamente riferita "...a titolo di valore dei cavalli e lucro 

cessante per i mancati premi..." e, si ribadisce, il valore è quello di Euro 15.000,00 e 
18.000,00 che parte ricorrente non riferisce invero essere il valore differenziale degli 
animali. 

 
In prima memoria, poi, l'attore sottolinea la necessità di applicare la stessa 

gradazione del concorso di colpa al "maggior danno subito dai cavalli", che, in difetto 
di altri elementi, conserva il titolo prima indicato. 

 
Infine, nelle note scritte del 1 ottobre 2020, l'attore chiede che venga dichiarato ed 
accertato "che nel sinistro stradale del 30/04/2007 i cavalli Louvre e Yanti hanno 

subito lesioni tali da impedirne l'utilizzo in gara per il proseguo della loro vita", con 
conseguente richiesta di condanna delle convenute, in solido, al pagamento 

dell'importo complessivo di Euro 66.400,00 o della maggior somma che dovesse 
risultare di giustizia, a titolo di valore dei cavalli e lucro cessante per i mancati premi 
conseguiti nei tre/quattro anni successivi al sinistro. 

 
Sicché, appare chiaro che l'oggetto della domanda non è rappresentato dal valore 

differenziale degli animali, ma il loro valore commerciale il danno derivante 
dall'impossibilità di partecipare ad ulteriori competizioni. 
 

3.3. Si tratta, in tale parte,  di un danno futuro rispetto al quale va 
ricordato in via preliminare, che il risarcimento del danno patrimoniale 

richiede che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la 
prova sia in relazione all'an sia in relazione al quantum; a tal fine, 
l'ordinamento giuridico fornisce al danneggiato la possibilità di avvalersi non 

soltanto degli ordinari mezzi di prova, ma anche delle presunzioni semplici 
previste dal codice civile (artt. 2727 e 2729 c.c.). 

 
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, stabilendo che "Occorre (...) che dagli 
atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera 

patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o 
in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che 

non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece -anche 
semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit- connesso all'illecito in 
termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità" (Cass., Civ., 8 

novembre 2007, n. 23304). 
 

Nel caso in cui il danneggiato non sia in grado di dimostrare la concreta incidenza del 
danno sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché di delineare l'entità del 
pregiudizio economico conseguentemente sofferto, il danno non è risarcibile (Cass. 

Civ., 15 luglio 2011, n. 15674). 



 

 

 
4. Ciò precisato a livello di principi generali, si tratta, ora, di verificare se parte attrice 

abbia fornito la prova delle lesioni dei cavalli lamentate nei propri critti difensivi 
(danno-evento) e delle conseguenze pregiudizievoli dalle stesse derivate (danno-

conseguenza), e cioè l'impossibilità di far partecipare a future gare di corsa Yanti e 
Louvre. 
 

Ebbene, reputa il Tribunale che parte attrice non abbia fornito adeguata prova dei 
lamentati danni sia in relazione all'an debeatur che al quantum debeatur, e che, anzi, 

siano emerse, nel corso del giudizio, circostanze atte, invero, ad escludere il predetto 
danno (inteso nei termini dedotti da parte attrice quale mancato utilizzo futuro dei 
cavalli). 

 
4.1. In proposito, deve, innanzitutto, darsi conto del fatto che parte attrice ha 

prodotto, a sostegno della sussistenza delle lamentate lesioni subite dai cavalli e della 
sopravvenuta impossibilità di farne uso in futuro, tre referti medici a firma del dott. 
R.C. (all. 5, atto di citazione): in particolare, nei due referti del 30.7.2007, il 

veterinario ha evidenziato, rispetto al cavallo Louvre, "la persistenza a carattere 
definitivo della paralisi al nervo facciale", e, rispetto al cavallo, eeeee"una zoppia di II 

grado", diagnosi questa confermata anche in sede di esame testimoniale. 
 

In entrambi i certificati, poi, il dotteeee ha ritenuto definitivamente compromessa la 
carriera agonistica di entrambi gli animali. 
 

Nondimeno, reputa il Giudicante che la prova testimoniale (e con essa i certificati 
medici) resa dal dotteeee non può dirsi attendibile per le ragioni che di seguito si 

esporranno. 
 
4.1.2. Richiamando quanto sopra anticipato circa la valutazione del materiale 

probatorio, in materia di prova testimoniale, osserva ancora il Tribunale che le singole 
dichiarazioni devono essere valutate alla stregua del complessivo materiale a 

disposizione del giudic ante, al fine di indirizzare il convincimento in un 
senso piuttosto che in un altro; inoltre, la valutazione di attendibilità della prova 
testimoniale è sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale ha 

ampio margine di valutazione al riguardo e la più ampia libertà di apprezzamento, 
costituendo questa una prova semplice, in considerazione di potenziali influenze di 

carattere soggettivo del testimone, della fallacità della memoria umana, nonché del 
fatto che si tratta pur sempre di una ricostruzione soggettiva dei fatti. 
 

In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, chiarendo, in particolare, 
che: "In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità 

del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso- 
forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla 
stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della 

dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la 
credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti 

con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), 
con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, 
se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una 

valutazione di inattendibilità" (ex multis: Cass. Civ., sez. II, sent. n. 
20865/2019). 

 
4.2. Ebbene, nel caso di eeeeeeee., sia della valutazione compiuta in sede di 
refertazione medica, laddove è stata decretata la fine della carriera agonistica degli 



 

 

equini atteso che quanto dichiarato ed accertato dal medico veterinario risulta, infatti, 
contraddetto dalle risultanze dell'accertamento tecnico svolto in questa sede. 

 
In primo luogo, in ordine alle lamentate lesioni patite dai cavalli, descritte dal medico 

veterinario nei referti in atti ed oggetto di prova testimoniale, dagli atti allegati alla 
CTU (cfr. all. 1, atto di citazione) si evince che il cavallo Louvre ha ripreso a correre a 
distanza di soli 20 giorni dall'incidente stradale (precisamente in data 21.5.2007): non 

v'è chi non veda, pertanto, che le gravi ferite descritte nei referti medici e la prognosi 
di 90 giorni ivi emessa appaiono in contraddizione con la predetta circostanza, posto 

che non si comprende come in tre settimane Leere abbia potuto riprendere a 
partecipare ad una gara di corsa, apparendo, quindi, guarito dai presunti danni patiti, 
per, poi, essere dichiarato, a distanza di poco più di due mesi (precisamente, in data 

30.7.2007), non più in grado di disputare competizioni agonistiche. 
 

Ma vi è di più. 
 
4.3. Non solo il materiale versato in atti dall'attore non offre elementi utili per ritenere 

che effettivamente gli animali non abbiano più potuto gareggiare in conseguenza delle 
lesioni occorse nell'incidente ma, a ben vedere, non offre elementi utili neanche per 

ritenere che le lesioni verificatesi nel corso dell'incidente abbiano avuto la gravità 
descritta dall'attore. 

 
Ed invero, continuando la disamina del materiale documentale, si osserva l'attore ha 
prodotto agli atti un certificato del 30.4.2007 nel quale il dott. eeeee dà atto delle 

ferite che presentavano gli animali, della prognosi assegnata a ciascuno dei due cavalli 
e del rischio di definitiva compromissione della carriera agonistica. 

 
Non vi è, tuttavia, e nonostante la gravità delle lesioni refertate - "...numerose ferite 
sulla testa e sul corpo, in particolare una ferita contusa sulla parte destra della testa 

che ha provocato una lesione del nervo facciale con conseguente paralisi della regione 
destra..." per Loeeee e " ...due ferite lacero contuse all'esterno 

dell'avambraccio destro e una sulla spalla oltre ad una contusione su tutti i gruppi 
muscolari di suddette regioni..." per Yaeeee - alcuna evidenza di cure cui siano stati 
sottoposti i cavalli, a causa dei danni fisici riportati in seguito all'incidente. 

 
In particolare, nei referti medici in atti, a firma del dott. C., si dice solo che i cavalli 

avrebbero riportato delle ferite lacero contuse sulla testa e sul corpo, ma non si fai 
riferimento ad eventuali cure mediche da approntare, né vi sono in atti ulteriori 
certificati da cui si possa desumere che queste ultime siano state approntate: orbene, 

risulta essere un fatto notorio (art. 115, comma 2 c.p.c.) che lesioni quali quelle 
predette richiedono, ai fini di una corretta gestione delle stesse e del dolore che ne 

consegue, quantomeno una terapia antibiotica ed antinfiammatoria, di cui, tuttavia, 
come detto, non vi è alcun riscontro in atti. 
 

D'altro canto, ancora, osserva il Tribunale che parte attrice non ha dedotto alcun 
elemento dal quale potesse desumersi l'effettivo stato di salute dei cavalli prima 

dell'occorso sinistro: come rilevato anche dal CTU - le cui richieste, a riguardo, non 
sono state riscontrate dall'attore, non vi è, invero, in atti alcun certificato veterinario, 
dal 30 aprile 2007 al 30 luglio 2007, allorquando il dott. C. decreta la permanenza 

della paralisi del nervo facciale per Louvre e la zoppia di secondo grado per Yanti e la 
fine della carriera agonistica né alcun certificato inerente le stato degli animali prima 

del 30 aprile 2007. 
 
4.3.1. In tal senso, del resto, appare certamente peculiare che, al momento in cui ha 

reso le proprie dichiarazioni agli agenti intervenuti in occasione del sinistro, l'attore nel 



 

 

descrivere i danni patiti non abbia fatto alcun riferimento - né, di conseguenza alcun 
riferimento hanno fatto gli stessi operatori - ad eventuali lesioni subite dagli animali 

trasportati sul carrello che è stato urtato dal sig. P., avendo solo dato conto di danni 
materiali occorsi all'autocarro del D.: tale dato, pur non escludendo l'assenza della 

lesioni lamentate, fa, tuttavia, pensare che lo stato fisico di Yanti e Louvre - di cui si 
presume che parte attrice si sia sincerata nelle immediatezze dell'incedente e che, 
ragionevolmente, avrebbe menzionato agli operatori - non sia abbia destato 

preoccupazione, tantoché gli agenti di polizia hanno ritenuto di non doversene fare 
cenno in sede di refertazione. 

 
4.3.2. Parimenti, non può dirsi provata la circostanza (ed anzi, deve essere 
espressamente esclusa) secondo cui dalle descritte lesioni sarebbe derivata 

l'impossibilità per i cavalli di continuare a gareggiare (danno-conseguenza). 
 

Queste le ragioni. 
 
Invero, dalla documentazione …omissis… 

 
4.4. Se così è, pur prendendo atto della stima operata dall'ausiliario circa il valore 

commerciale dei cavalli, non è dato comprendere ove risieda il danno invocato 
dall'attore, posto che, quanto all'asserita compromissione dell'attività agonistica ed i 

conseguenti mancati guadagni, è possibile osservare: 
 
- per un verso, che non v'è stata compromissione dell'attività agonista essendo, di 

contro documentata la partecipazione ad ulteriori gare; 
 

- per l'altro, ancora, che il CTU ha rilevato che "...risulta a noi impossibile confermare 
che i cavalli avrebbero avuto: nddddddd sarebbero andate calando e, quindi, anche le 
loro ipotetiche vincite..." 

 
Alla luce delle emergenze processuali richiamate sia sul piano documentale che sul 

piano dell'accertamento tecnico svolto, deve pertanto ritenersi accertato che la 
carriera dei cavalli Louvre e Yddddi è continuata in data successiva al sinistro del 
30.4.2007, risultando, quindi, smentito dai dati fattuali quanto affermato dal medico 

veterinario nei referti allegati in atti, e apparendo, così, destituita di fondamento 
l'asserzione di parte attrice per cui non sarebbe più stato possibile utilizzare i cavalli 

Yanti e Louvre, non ravvisandosi, per l'effetto, il danno lamentato dal sig. D.. 
 
D'altro canto, una volta escluso che i cavalli abbiano dovuto smettere di gareggiare e 

ritenuto, per contro, provato che l'attività agonistica sia proseguita, non v'è alcun 
elemento che consente di ritenere che i piazzamenti - in ipotesi deteriori - siano stati 

in qualche misura condizionati dalle lesioni teoricamente riportate in occasione del 
sinistro del 30.4.2007, specie per il cavallo Louvre, la cui carriera agonistica è 
proseguita, almeno, sino al giugno dell'anno successivo all'incidente. 

 
4.4.1. A ciò deve, poi, aggiungersi che non trova alcun riscontro quanto affermato da 

parte attrice in sede di memorie di replica, laddove assume, per la prima volta, che le 
competizioni a cui gli equini hanno partecipato in seguito all'incidente stradale 
sarebbero "corse in categoria Gentlemen Rider, ovvero corse per fantini non 

professionisti, con montepremi inesistenti e meri rimborsi spese". 
 

In disparte ogni considerazione in ordine alla tempestività del rilievo: 
 
- trattasi, anzitutto, una circostanza che appare contraddire quanto dallo stesso 

affermato in sede di atto di citazione - e cioè che "a causa dell'incidente, non è stato 



 

 

più possibile utilizzare (dddddddddd di prendere parte a qualsivoglia tipologia di 
competizione, senza aver in alcun modo fatto cenno alla distinzione tra competizioni 

professionistiche e non professionistiche - nonché la documentazione medica che la 
sorreggeva - cioè a dire che per entrambi gli animali era definitivamente esclusa la 

carriera agonistica; 
 
- in ogni caso, anche a volerne seguire la prospettazione, l'attore non ha offerto alcun 

elemento di riscontro concreto da cui poter desumere la veridicità di quanto dallo 
stesso affermato; 

 
- appare scarsamente verosimile che, stante la gravità delle lesioni patite dai cavalli 
Yanti ("numerose ferite sulla testa e sul corpo, in particolare una ferita contusa sulla 

parte destra della testa che ha provocato una lesione del "nervo facciale" con 
conseguente paralisi della regione destra", cfr. all. 5, atto di citazione) e Louvre ("due 

ferite lacero contuse all'esterno dell'avambraccio destro e una sulla spalla oltre ad una 
contusione su tutti i gruppi muscolari di suddette regioni", da cui è derivata una 
zoppia di secondo grado, all. 5, atto di citazione), a causa delle stesse non abbiano 

potuto partecipare a corse professionistiche, mentre abbiano potuto prendere parte a 
competizioni non agonistiche; 

 
- infine, non appare trovare riscontro il fatto che i primi vinti dai cavalli nel periodo 

successivo all'incidente siano meri rimborsi spese, atteso che, guardando all'importo 
degli stessi, che, in alcuni casi (cfr., ad esempio, vincite Louvre gara del 30.6.2008 e 
gara del 11.9.2006), è pari o di poco inferiore a quello dei premi conseguiti prima del 

sinistro stradale in oggetto, appare possibile escludere che gli stessi fossero dei meri 
rimborsi; 

 
- di contro, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, 
non solo i cavalli di sua proprietà hanno continuato a disputare gare di corsa, ma 

hanno anche ottenuto buoni risultati, classificandosi quasi sempre nelle prime tre 
posizioni (cfr. all.ti 1 e 2, CTU). 

 
4.5. In conclusione, ferma, si ribadisce, la stima del valore dei cavalli siccome operata 
dall'ausiliario, non è neppure possibile dare seguito a quanto dedotto dal sig. D. in 

punto di riduzione del valore commerciale ddddd, hanno proseguito la propria carriera 
professionistica ed hanno continuato a vincere premi e, dall'altro, come indicato dal 

CTU, sicuramente le loro capacità agonistiche sarebbero andate calando e, quindi, 
anche le loro ipotetiche vincite. 
 

Infine, a smentire (e comunque a ritenere non provata) la lamentata riduzione del 
valore commerciale degli animali, oltre che a dare ulteriormente conto di un'assenza 

di qualsivoglia pregiudizio (inteso, si precisa ancora una volta, quale mancato futuro 
utilizzo dei cavalli), vi è anche la circostanza, evincibile dagli allegati alla CTU (cfr., 
nello specifico, all.ti 2 e 3, CTU),  per cui ddddnti e Louvre sono stati 

venduti da parte attrice in seguito all'incidente occorso in data 30.4.3007: invero, a 
far data dal 18.10.2007 fino al 24.5.2008, il cavallo Louvre risulta essere di proprietà 

di ddddd., e, successivamente, dal 9.6.2008 fino a quantomeno al 7.7.2008 di 
proprietà di Mdd (cfr. all. 2, CTU, ultima colonna dell'elenco, voce "proprietario"); 
anche il cavallo dddd è stato ceduto, posto che dal 20.8.2007 risulta esserne divenuto 

proprietario dd (cfr. all. 3, CTU, ultima colonna dell'elenco, voce "proprietario"). 
 

Quanto sopra consente di prendere posizione anche sulla pretesa risarcitoria inerente 
il valore commerciale degli animali. 
 



 

 

4.6. Ed infatti, anche a voler ritenere che la domanda avanzata fosse quella tesa ad 
ottenere il "valore differenziale degli animali", il sig. Dddddd. non ha comunque fornito 

adeguata prova del quantum debeatur. 
 

Anzitutto, seppur richiestogli dal CTU, parte attrice non ha prodotto i certificati 
genealogici dei cavalli Yadddde Louvre, utili a stabilire la loro effettiva età, razza e 
genealogia né ha specificato, con documenti ufficiali, le categorie di gare nelle quali i 

cavalli hanno gareggiato, non consentendo, così, al CTU di individuare le categorie 
specifiche in cui correvano i cavalli. 

 
Il sig. D. ha, invero, prodotto solo un'autocertificazione (cfr. all. 6, atto di citazione) 
attestante il valore economico di Yanti e Louvre dallo stesso stimato esclusivamente 

sulla base dei premi vinti e di una previsione di carriera di 3-4 anni, cifra, per vero, 
smentita (in senso peggiorativo) dal CTU, il quale ha evidenziato che, con il passare 

degli anni, le prestazioni, in termini di risultati, degli animali sarebbero andate 
calando, al pari delle loro ipotetiche vincite. 
 

Non solo. 
 

Parte attrice, pur avendo venduto i cavalli in questione, non ha dato conto del prezzo 
che gli è stato pagato, dato questo che, per un verso, avrebbe consentito di meglio 

delineare il valore commerciale di Ydddti e Louvre - comunque stimato dal CTU - ma 
soprattutto di verificare l'esistenza di una eventuale perdita, fra il valore degli animali 
prima del sinistro, quello degli animali dopo il sinistro ed il prezzo di vendita. 

 
5. Alla luce di quanto precede, non c'è prova alcuna del danno invocato dall'attore 

atteso che deve essere escluso il danno derivante all'impossibilità di prendere parte a 
competizioni agonistiche, essendo, di contro, emersa la partecipazione alle gare 
mentre non v'è prova alcuna della compromissione del valore commerciale degli 

animali che, di contro, risulta che abbiano partecipato alle competizioni e soprattutto 
sono stati venduti; a ciò si aggiunga che l'attore non ha prodotto né la 

documentazione afferente il valore degli animali al fine di verificare razza e genealogia 
né, soprattutto, gli atti di vendita. 
 

La domanda è, pertanto, infondata. 
 

5.1. In sede di comparsa conclusionale, la convenuta Cdddd. ha avanzato istanza di 
condanna del sig. D. ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. 
 

Si ricorda, al riguardo, che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento 
del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento 

soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno 
sofferto). Il primo presupposto, sussiste quando vi è la conoscenza della infondatezza 
della domanda e delle tesi sostenute ovvero il difetto della normale diligenza per 

l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede l'esistenza di un 
danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur, il che non 

osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte 
processuali dilatorie o defatigatorie della controparte. 
 

La condanna prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di 
soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e 

indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 
1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento 
processuale. La sua applicazione, pertanto, non richiede il riscontro dell'elemento 

soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente 



 

 

valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito 
pretestuosamente (Cass. Civ. sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24125). 

 
Ciò posto, l'istanza avanzata dalla compagnia assicuratrice può essere accolta nei 

termini che seguono: 
 
a) in relazione alla fattispecie di cui al comma 1, art. 96, c.p.c. , deve osservarsi che, 

in disparte ogni  considerazione in punto di elemento soggettivo, non può 
procedersi alla condanna ai sensi del comma 1, in quanto parte istante non ha 

allegato né ha fornito prova del danno di cui richiede il risarcimento: non ricorre, 
pertanto, la responsabilità ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per difetto del 
presupposto oggettivo della stessa; 

 
b) in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, art. 96, c.p.c., va, invece, rilevato 

che parte attrice ha non solo agito in giudizio, domandando il risarcimento dei danni 
sul presupposto della sopravvenuta impossibilità di utilizzare i cavalli, quando è 
chiaramente emerso in sede di espletamento della CTU che i cavalli Yanti e Louvre 

hanno continuato a gareggiare anche in seguito all'incidente e che il sig. D. era a 
conoscenza di tale circostanza, non avendo, peraltro, lo stesso tentato in alcun modo 

di smentire tale circostanza. 
 

Appare, quindi, possibile affermare che la domanda attorea sia stata formulata in 
maniera pretestuosa, essendo risultata fondata su circostanze inveritiere e che la 
stessa integri un'ipotesi di abuso del processo. 

 
Tale abuso risulta tanto più grave se si considera che l'atto di citazione è datato 

15.1.2011 e i cavalli hanno partecipato a gare di corsa negli anni 2007/2008 anche in 
epoca successiva al sinistro: ne deriva, così, che, al momento dell'instaurazione del 
presente giudizio parte attrice era consapevole, o avrebbe potuto avere conoscenza 

secondo le regole di normale diligenza, del fatto che i cavalli Yanti e Louvre fossero 
ancora utilizzabili nelle competizioni sportive. 

 
Sussiste, pertanto, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., ed il relativo danno 
va quantificato in via equitativa in Euro 5.000,00, tenendo conto della somma, 

indebitamente, versta ante causam dalla società Cddddd. a parte attrice (pari ad Euro 
5.735,00). 

 
6. Le spese processuali, avuto riguardo alla natura e alla non elevata complessità della 
controversia, all'assenza di questioni problematiche in fatto ed in diritto, vengono 

liquidate come da dispositivo e sono poste a totale carico di parte attrice, facendo 
applicazione dei parametri minimi per ciascuna delle fasi (introduttiva, studio, 

trattazione, decisione) dello scaglione di valore di riferimento. 
 
6.1. A fronte della dichiarata soccombenza del sig. D., vanno poste a carico dello 

stesso le spese di CTU (Euro 738,00, come da decreto del 29.11.2014). 
Quanto alle consulenze di parte, si evidenzia, in linea generale, che le spese sostenute 

per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, 
rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a meno che 
il giudice non si avvalga, ai sensi dell'ìart. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di 

escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 20 maggio 2015, 
n. 3380; Cass. 3 gennaio 2013, n. 84). 

Nondimeno, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle 
spese di consulenza di parte poiché, in mancanza di prova documentale dell'esborso 
sostenuto dalla parte vittoriosa e nella impossibilità di controllare la congruità della 

somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una 



 

 

condanna al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della consulenza di 
parte, che debbono perciò ritenersi destituite di prova (cfr. Cass. civ. sez. I, 

07/02/2006, n. 2605). 
P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione 
disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: 
- rigetta la domanda di parte attrice; 

- condanna, per l'effetto, D.ddd al pagamento, in favore della società Cdddd., delle 
spese legali del presente giudizio, quantificate Euro 3.972,00, oltre rimborso spese 

generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 
- condanna dddd. al pagamento, in favore della società Cddd della somma, 
equitativamente determinata, di Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno ex 

art. 96, comma 3, c.p.c.; 
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica 

d'ufficio, per come già liquidate con separato decreto. 
Così deciso in Perugia, il 10 aprile 2021. 
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2021.  
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