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Tribunale di Verona – Sentenza 30.5.2012 

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

 

 

          ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 

 In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene 

redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 

e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 ( e quindi 

con omissione dello svolgimento del processo ed espressione 

succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione). 

I coniugi GB e CB hanno proposto una domanda di 

risarcimento danni nei confronti della BV S.r.l., quale intermediario, e 

della CC S.p.a., quale organizzatore del viaggio avente ad oggetto 

una crociera nelle capitali del Nord Europa, con trasferimento aereo 

da Milano ad Amsterdam (andata e ritorno). 

In particolare, gli attori hanno fatto valere le rispettive 

responsabilità contrattuali, deducendo i seguenti inadempimenti: 

sostituzione del vettore aereo AB con il vettore aereo JA; mancanza 

di adeguate e tempestive informazioni al riguardo (tanto che la 

notizia era stata appresa in aeroporto il giorno della partenza); 

posticipazione di alcune ore della partenza.  

Questi inadempimenti, più precisamente, secondo la 

ricostruzione contenuta nell’atto di citazione, avrebbero indotto CB 

(e di conseguenza il coniuge) a rinunciare al viaggio, in quanto 

affetta da agora/aero/claustrofobia”, così provocando alle parti 

danni patrimoniali (il costo del viaggio non rimborsato) e non 

patrimoniale (perdita dell’occasione di svago). 

Orbene, ai fini della decisione va premesso in via generale che 

nel caso di pacchetti turistici c.d. “tutto compreso”: a) il vettore 

aereo prescelto per lo spostamento aereo ed espressamente 

indicato nel contratto di viaggio (come nel caso di specie: v. 

allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice) rappresenta uno degli 

elementi rilevanti del contratto, come si desume dall’attenzione 
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riservata al mezzo di trasporto dall’art. 88 D.L.vo n. 206/05 e dalla 

considerazione che, secondo l’id quod plerumque accidit il vettore 

rappresenta uno degli elementi condizionanti la scelta del 

viaggiatore, anche a parità di tipologia del volo (è frequente infatti 

nella prassi dei trasporti aerei il rifiuto di specifici vettori da parte del 

viaggiatore, anche per motivi semplicemente personali); b) la 

variazione del vettore  costituisce quindi una di quelle modificazioni 

significative per le quali l’art. 91 D.L.vo n. 206/05 prevede l’obbligo di 

informazione scritta e la facoltà di recesso del viaggiatore, ove non 

accetti la modificazione. 

Con specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va 

poi rilevato che: a) è pacifico che il vettore indicato in contratto per 

il viaggio aereo Milano-Amsterdam sia stato sostituito con altro 

vettore; b) è riconosciuta dall’intermediario la circostanza che gli 

attori abbiano appreso la sostituzione solo in aeroporto al momento 

della partenza; c) non è stata acquisita la prova della 

comunicazione della variazione dall’organizzatore all’intermediario 

(ed infatti, a fronte della specifica contestazione della circostanza  

nella comparsa di costituzione e risposta dell’intermediario, non sono 

stati prodotti in giudizio documenti attestanti la ricezione da parte di 

quest’ultimo della comunicazione prodotta in copia 

dall’organizzatore e, in mancanza di tali documenti, non possono 

certo ritenersi sufficienti le dichiarazioni circa l’invio della 

comunicazione da parte del terzo incarico allo scopo 

dall’organizzatore). 

A fronte di tali acquisizioni, il rifiuto del viaggio da parte degli 

attori, a prescindere dalle motivazioni che lo hanno determinato in 

concreto (ci si riferisce in particolare alla patologia dell’attrice), 

deve essere considerato come una forma legittima di esercizio del 

diritto di recesso previsto dall’art. 91 D.L.vo n. 206/05. 

Ciò posto, va ulteriormente rilevato che: a) l’intermediario ha 

espressamente riconosciuto che l’alternativa proposta in via 
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immediata agli attori (trasferimento ad Oslo con volo di linea) era 

maggiormente onerosa, per cui è legittimo il rifiuto della stessa a 

norma dell’art. 92 D.L.vo 206/05; b) la seconda alternativa proposta 

agli attori (secondo le allegazioni dell’intermediario) prevedeva in 

ogni caso il ritorno da Amsterdam a Milano con il vettore imposto in 

sostituzione al momento della partenza (con modificazione 

legittimante il diritto di recesso), per cui il rifiuto della stessa da parte 

degli attori trova stessa giustificazione dell’esercizio del diritto di 

recesso. 

Ne consegue che va accolta la domanda degli attori di 

rimborso integrale del prezzo pagato per il viaggio a norma dell’art. 

92 comma 2 D.l.vo n. 206/95. 

Più precisamente, tale domanda va accolta solo nei confronti 

dell’organizzatore, in quanto destinatario finale della corresponsione 

degli attori (la cui percezione da parte dell’intermediario è avvenuta 

solo come mandatario dell’organizzatore: sulla ricostruzione dei 

rapporti tra viaggiatore, intermediario ed organizzatore, v. Cass. n. 

21388/09) e limitatamente all’importo di € 7510, pari alla differenza 

tra l’importo versato dagli attori (€ 7850) e l’importo loro restituito al 

netto della penale (€ 340, come dedotto dai convenuti e non 

contestato dagli attori). 

Sulla somma su indicata spettano gli interessi legali dalla 

domanda al saldo. 

Deve poi giudicarsi fondata anche la domanda di risarcimento 

del danno non patrimoniale, atteso che: a) l’art. 92 comma 2 del 

D.l.vo n. 206/05 prevede espressamente che il viaggiatore, in caso di 

recesso ex art. 91 e di rifiuto legittimo delle proposte alterative, ha 

diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione 

del contratto; b) è ormai pacifico che tra i danni risarcibili al 

viaggiatore, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto di viaggio, via sia anche quello non patrimoniale, 

derivante dal pregiudizio delle scopo benefico per la persona che il 
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contratto era destinato a soddisfare; c) nel caso di specie il 

pregiudizio subito dagli attori è apprezzabile, trattandosi di un’ipotesi 

di mancata esecuzione integrale del contratto. 

In particolare, tenuto conto del fatto che il viaggio 

rappresentava per gli attori la vacanza estiva, del prezzo pagato e 

della mancata allegazione delle attività alternative compiute dalle 

parti nel mese di agosto 2008, il danno può essere liquidato nella 

somma (già comprensiva di interessi e rivalutazione) di € 1500 per 

ciascuno degli attori. 

Anche in questo caso, peraltro, la domanda deve essere 

accolta solo nei confronti dell’organizzatore, in quanto la 

modificazione del contratto ed il deficit informativo che l’ha 

caratterizzata è imputabile solo allo stesso e non anche 

all’intermediario, nei cui confronti non è configurabile quella culpa in 

eligendo, necessaria perché possa rispondere per gli inadempimenti 

dell’organizzatore (v. sul punto Cass. n. 696/10). 

 L’accoglimento della domanda di rimborso del prezzo e di 

risarcimento del danno non patrimoniale nei termini esposti esclude 

che possa riconoscersi alle parti anche la minor somma richiesta a 

titolo di compensazione pecuniaria per ritardo nella partenza del 

volo (in base al Regolamento CE n. 261/04). 

Infine deve essere dichiarata inammissibile la domanda di 

manleva proposta dall’organizzatore nei confronti dell’intermediario, 

in quanto proposta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., 

e quindi oltre la prima udienza di trattazione, individuata dall’art183 

c.p.c. come il limite temporale per la proposizione della reconventio 

reconventionis (anche quando si riferisca ad una domanda 

trasversale tra convenuti). 

Quanto alle spese di lite: a) vanno poste a carico della CC  

S.p.a.  nei confronti degli attori (nella misura liquidata in dispositivo), 

in applicazione del principio della soccombenza; b) vanno 

compensate integralmente nei rapporti tra la BV S.r.l. e la CC S.p.a., 
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posto che l’iniziativa processuale nei confronti della prima era 

pienamente giustificata dall’impossibilità per gli attori di conoscere 

le comunicazioni interne tra intermediario ed organizzatore (tanto 

che solo in giudizio, sulla base delle reciproche allegazioni delle 

convenute, si è potuta escludere che l’intermediario fosse stato 

tempestivamente informato della modificazione del contratto). 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 

1) accoglie le domande degli attori nei confronti della CC S.p.a. e 

quindi la condanna a pagare: a) in favore di GB e CB, in solido, 

la somma di  € 7510, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 

b) in favore di GB e CB la somma di € 1500 ciascuno, oltre 

interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 

2) rigetta le domande degli attori nei confronti della BV S.r.l.; 

3) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla 

CC S.p.a. nei confronti della BV S.r.l. ; 

4) condanna la CC S.p.a. a rimborsare a GB e CB, in solido, le spese 

di lite che liquida in complessivi € 2153, di cui € 1000 per onorari 

ed € 953 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, 

Iva e Cpa; 

5) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei 

rapporti tra gli attori e la BV S.r.l.. 

 
 


