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IL GIUDICE 

 
Omissis 

considerato in fatto e in diritto che: 
- ai fini della ricostruzione del thema decidendum  possono essere 
richiamati per relationem l’atto di citazione notificato il 31/3/09, la comparsa di 
costituzione di B. S.r.l. depositata il 16/9/09 e la comparsa di costituzione della 
IBT S.C. S.r.l. depositata il 17/7/09; 
- l’attore, con la scrittura del 21/2/08, ha stipulato un contratto di 
organizzazione di viaggio con la B., tramite l’intermediazione della I.; 
- la fattispecie (o meglio, le fattispecie contrattuali), come dedotto dalle 
parti, sono disciplinate dagli artt. 13 e 22 della Convenzione di Bruxelles del 
23/4/70, ratificata e resa esecutiva con legge n. 1084/77 (richiamata anche 
nel contratto del 21/2/08) e dagli artt. 94 e ss del D.L.vo n. 206/05 (che si 
caratterizzano per discipline per molti versi sovrapponibili); 
- è configurabile la responsabilità contrattuale dell’organizzatore di viaggi, 
la B., dedotta dall’attore, atteso che: a) l’assenza dell’annotazione 
dell’autorizzazione all’uso commerciale dell’unità di diporto, sulla licenza di 
navigazione consegnata all’attore, pur a fronte della regolare iscrizione di tale 
autorizzazione nei registri competenti (invero provata dalla convenuta), doveva 
essere verificata dall’organizzatore di viaggi prima della consegna all’attore, 
riguardando l’accertamento dell’idoneità formale dell’unità locata; b)  questa 
irregolarità formale ha esposto l’attore alla verifica della GdF a agli esiti dedotti 
in giudizio; 
- non è invece configurabile la responsabilità contrattuale 
dell’intermediario, la I., ai sensi dell’art. 22 CCV, posto che la tipologia (invero 
molto limitata) di inadempimento su indicato (riguardante la regolarità di un 
documento, pur a fronte della corretta registrazione di tutte le autorizzazioni 
necessarie) e la mancanza di ulteriori allegazioni idonee a mettere in dubbio la 
carenza di professionalità dell’organizzatore prescelto, escludono che possa 
ravvisarsi in concreto quella culpa in eligendo necessaria per l’affermazione 
della responsabilità dell’intermediario (per le motivazioni ampiamente esposte 
nella comparsa di costituzione della  I.); 
- quanto al danno conseguente all’inadempimento su indicato, va innanzi 
tutta esclusa la configurabilità del danno patrimoniale nella misura di € 50  
richiesto nell’atto di citazione, in difetto di allegazioni specifiche circa gli 
esborsi sostenuti; 
- è invece configurabile un danno non patrimoniale, posto che lo stress 
derivante dall’esposizione, nell’arco di un breve viaggio, ad una verifica Gdf, 
alla conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa e dalla successiva 
necessaria attivazione per ottenere l’annullamento della sanzione stessa, ha 
pregiudicato, in modo apprezzabile, lo scopo benefico per la persona che il 
contratto di viaggio era destinato a realizzare; 
- in particolare, considerate la brevità del viaggio, la presumibile durata 
della verifica della GdF e la mancanza di allegazioni probatorie specifiche sulle 
circostanze in cui è avvenuta tale verifica (ci si riferisce in particolare 



all’interruzione della cena solo allegata nell’atto di citazione), tale danno non 
patrimoniale può essere liquidato in via equitativa in un percentuale del valore 
economico attribuito al viaggio dall’attore (risultante dal contratto del 21/2/08) 
e quindi nella somma di € 1000 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed 
interessi); 
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste: a carico 
della B. nella misura liquidata in dispositivo (in rapporto al valore per cui è 
stata accolta la domanda: v. Cass SU n. 19014/07); a carico dell’attore nei 
confronti nei confronti I. nella misura liquidata in dispositivo (in rapporto al 
valore della domanda contenuta dell’atto di citazione); 
Omissis 


