
 

Tribunale di Verona – Sentenza 9.11.2010 

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo 

Lanni, 

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo ai rispettivi atti 

introduttivi; 

preso atto della discussione della causa; 

considerato in fatto e in diritto che: 

- ai fini dell’esatta ricostruzione del thema decidendum  e dello svolgimento del processo 

possono essere richiamati per relationem l’atto di citazione d’appello notificato il 

18/10/07 e la comparsa di costituzione  e risposta depositata all’udienza del 20/3/08; 

-  le censure dell’appellante avverso la sentenza n. 2463/06 del giudice di pace di Verona 

possono così riassumersi: 1) erronea valutazione dei fatti nella parte in cui ha ritenuto 

provata l’idoneità dello sciopero degli assistenti di volo francesi proclamato per il 

10/3/05 a provocare la cancellazione del volo, senza consentire all’appellata una diversa 

organizzazione, pur a fronte della mancata allegazione di prove idonee da parte di 

quest’ultima; 2) erronea valutazione degli inadempimenti posti a fondamento della 

domanda risarcitoria, sotto il profilo dell’omessa assistenza nei giorni 10/3-11/3/05 e 

dell’omessa tempestiva comunicazione dello sciopero e quindi della possibile 

cancellazione del volo; 3) erronea interpretazione ed applicazione del Regolamento CE 

n. 261/04 nella parte in cui ha affermato che in caso di eventi eccezionali non imputabili 

al vettore sarebbe esclusa non solo la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7, ma 

anche l’assistenza prevista dall’art. 9 del citato Regolamento; 4) erroneità della 

condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite, per non aver tenuto in 

considerazione il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata in primo 

grado dalla convenuta;   



- orbene la prima censura deve ritenersi infondata, atteso che: 1) è pacifica la circostanza 

che il 10/3/05 vi sia stato uno sciopero degli assistenti di volo francesi; 2) le 

caratteristiche dello sciopero sono state desunte dal giudice di primo grado dal 

comunicato stampa prodotto come documento n. 23 del fascicolo di parte convenuta, che 

è pienamente valutabile come prove atipica (tanto più ove si consideri che la 

provenienza di tale comunicato non è stata contestata dall’attore); 3) lo sciopero degli 

assistenti di volo è idoneo, di per sé, a giustificare la cancellazione dei voli evidenziata 

dalla convenuta; 4) l’entità delle conseguenze di tale sciopero non era prevedibile ex 

ante, dipendendo dall’adesione allo sciopero stesso, verificabile solo nella giornata 

fissata per l’agitazione; 

- la seconda e la terza censura possono essere esaminate congiuntamente, con la premessa 

che: 1) la qualificazione (contenuta nella sentenza di primo grado) dello sciopero su 

indicato come circostanza eccezionale, tale da  escludere la responsabilità della 

convenuta per la cancellazione del volo del 10/3/05 deve essere condivisa, tenuto conto 

dell’oggettiva idoneità dello sciopero degli assistenti di volo a provocare la 

cancellazione stessa e della valenza interpretativa del par. 14 del Preambolo del 

regolamento in esame (sul punto è sufficiente il richiamo delle condivisibili 

argomentazioni contenute nella sentenza impugnata);  2) il profilo di inadempimento 

della convenuta su cui deve concentrarsi la decisione riguarda gli obblighi di assistenza 

previsti dall’art. 9 del Regolamento in esame, mentre non può ritenersi rilevante la 

circostanza che la convenuta nei giorni precedenti lo sciopero non abbia avvisato 

l’attore, in quanto le conseguenze dello sciopero, e quindi le cancellazioni dei voli che 

ne sarebbero scaturite, non erano prevedibili in anticipo; 

- in particolare, riguardo all’operatività dell’obbligo di assistenza nel caso di specie, non si 

condivide la valutazione del giudice di prime cure, atteso che: 1) l’art. 5 del regolamento 

prevede espressamente che in caso di eventi eccezionali non imputabili al vettore sia 

escluso il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria prevista dall’art 7, ma 

non anche il diritto all’assistenza prevista dall’art. 9; 2) questa scelta normativa, oltre a 

risultare dalla formulazione letterale dell’art. 5, risponde alla ragionevole intenzione del 

legislatore comunitario di prevedere a carico del vettore obblighi accessori a tutela del 

passeggero (al fine di ridurre il disagio derivante dalla cancellazione del volo), anche in 

caso di eventi eccezionali non imputabili al vettore stesso; 3) d’altra parte, se si aderisse 



alla diversa tesi interpretativa sostenuta dalla sentenza impugnata e dall’appellata, si 

dovrebbe pervenire alla conclusione che in tal caso non sarebbe dovuta neanche 

l’assistenza prevista dall’art. 8, che invece non è stata messa in discussione 

dall’appellata, tanto che ha tempestivamente adempiuto agli obblighi previsti da tale 

disposizione; 

- affermata quindi l’operatività nel caso di specie degli obblighi di assistenza previsti 

dall’art. 9 a carico della convenuta, può procedersi all’accertamento della sussistenza dei 

danni fatti valere dall’attore per la violazione di tali obblighi (invero pacifica tra le 

parti);  

- in particolare l’attore ha chiesto il risarcimento: a) della somma di € 52,95 per consumi 

di cibo e bevande durante l’attesa del nuovo volo; b) della somma di € 150 per la perdita 

di una giornata lavorativa; c) della somma di € 1000 per il danno non patrimoniale 

subito; 

- orbene, la prima voce di danno può ritenersi sussistente, atteso che: 1) è casualmente 

riconducibile alla violazione da parte della convenuta dell’obbligo previsto dall’art. 9 

comma 1 lett a del Regolamento; 2) la spesa sostenuta dall’attore risulta dagli scontrini 

fiscali prodotti come documenti n. 6 del proprio fascicolo di parte; 3) la spesa appare più 

che congrua, ove si consideri che l’attesa dell’attore si è protratta per quasi un giorno;  

- la seconda voce di danno deve invece ritenersi insussistente sia per la mancanza di una 

prova adeguata dell’asserita perdita di una “giornata lavorativa” sia perché tale voce di 

danno non può ritenersi causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di 

assistenza (essendo invece riconducibile alla soppressione del volo in sé, che, come 

evidenziato, non è imputabile alla convenuta); 

- anche la terza voce di danno, infine, deve ritenersi insussistente, in quanto, a prescindere 

dalla questione dell’astratta configurabilità della risarcibilità del danno non patrimoniale 

in questo ambito contrattuale, nella fattispecie in esame la violazione degli obblighi di 

assistenza da parte della convenuta, in mancanza di specifiche allegazioni dell’attore, 

non può ritenersi idonea a giustificare una sofferenza di gravità tale da far sorgere un 

diritto risarcitorio (senza considerare poi che il disagio più rilevante per l’attore, ossia il 

pernottamento in aeroporto, deve ritenersi allo stesso imputabile ai sensi dell’art. 1227 

comma 2 c.c.c., in quanto, come eccepito dalla convenuta, la parte, se avesse realmente 

percepito il pernottamento in aereoporto come causa di una sensibile sofferenza 



soggettiva, avrebbe potuto reperire autonomamente una struttura alberghiera e chiedere 

il rimborso dei relativi costi al vettore);  

- in forza di tali considerazioni l’appello e quindi la domanda risarcitoria proposta in 

primo grado da parte dell’attore devono giudicarsi fondati e vanno accolti parzialmente; 

- più precisamente la convenuta va condannata a pagare in favore dell’attore la somma di 

€ 52,95; 

- trattandosi di credito di valore, vanno riconosciuti su detto importo gli interessi legali e 

la rivalutazione monetaria; in particolare gli interessi vanno calcolati sulla somma via 

via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dal momento della spesa (10/3/05) 

fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza; sulla somma che ne consegue 

spettano gli interessi legali compensativi dalla pubblicazione della sentenza fino al 

saldo;  

- quanto alle spese di lite, considerata la limitatissima fondatezza della domanda 

risarcitoria dell’attore,  si giudica che sussistano giusti motivi per disporne la 

compensazione integrale in relazione ad entrambi i gradi di giudizio; 

 

 

P.Q.M. 

accoglie parzialmente l’appello e quindi, in riforma della sentenza n. 2463/06 del giudice di 

pace di Verona, accoglie la domanda risarcitoria dell’attore limitatamente alla somma di € 

52,95, condannando la Air France S.a. a pagare in favore di GN tale somma, oltre interessi 

legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione, e disponendo la 

compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 

Verona, 9 novembre 2010 

 Il Giudice 

 


