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Tribunale di Verona – Sentenza 23 aprile 2010  

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

   

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
SEZIONE QUARTA 

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi dell’anno 2008 del Tribunale di Verona, posta in 

decisione all’udienza del 17.12.09 e vertente  

 

T R A 

P B 

Rappresentato e difeso dall’Avv. ed elettivamente domiciliato 

presso il suo studio in Verona, in virtù di procura a margine dell’atto 

di appello  

- appellante - 

E 

B P A – D & I G  IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

- appellato-contumace - 

Conclusioni dell’appellante:  

 

           SVOLGMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione notificato alla B P A – D & I G il 12/3/08, P B ha 

proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 

13507 pubblicata il 16/3/07, con cui era stata rigettata la sua domanda di 

risoluzione del contratto di trasporto stipulato con l’appellata ed avente 

ad oggetto il trasporto sul volo aereo Milano-Bangkok BV 

3016/MXP/BLQ/BKK del 31/7/04, sul presupposto della cancellazione dello 
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stesso, nonché la conseguente domanda risarcitoria. 

In particolare, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata 

nella parte in cui ha fondato il giudizio di rigetto delle domande 

dell’attore sull’erroneo presupposto che il contratto di viaggio avesse ad 

oggetto un volo del 29/7/04 e non quello annullato del 31/7/04. 

Non si è costituita in giudizio l’appellata ed è stata quindi dichiarata 

contumace. 

L’appello deve giudicarsi fondato e va accolto. 

Ed infatti, dalla lettera di convocazione allegata alla e-mail del 

29/7/04, riferibile alla convenuta e prodotta quale documento n. 2 del 

fascicolo di parte attrice in primo grado, risulta inequivocabilmente che il 

contratto di viaggio avesse ad oggetto il volo aereo del 31/7/04. Tale 

circostanza è stata  poi confermata nel giudizio di primo grado anche 

dalla deposizione del testimone E B, padre dell’attore. 

Che tale volo sia stato poi annullato, risulta provato dalla 

comunicazione del 31/7/04, trasmessa a mezzo telefax dalla convenuta 

(allegato n. 4 del fascicolo di parte attrice). 

L’appellata, rimanendo contumace in entrambi i gradi di giudizio, 

ha rinunciato a provare, come era suo onere (v. Cass. SU n. 13533/01), 

l’inimputabilità della cancellazione del volo e quindi dell’inadempimento. 

Ne consegue che in riforma della sentenza impugnata, ed 

accertata la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., in 

quanto riguardante la prestazione principale della convenuta, va 

dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della 

convenuta. 

Ne consegue l’accoglimento della domanda restitutoria del prezzo 

pagato dall’attore, il cui ammontare di € 1066,90 è provato dalla copia 

del bonifico bancario del 28/7/04 prodotta in giudizio (allegato n. 3 del 

fascicolo di parte attrice). 

L’attore ha anche chiesto la condanna della convenuta al 

risarcimento: 1) delle spese sostenute per raggiungere l’aeroporto e 

tornare presso la propria residenza, 2) del danno patrimoniale derivante 
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dalla perdita di un’occasione di lavoro, essendo il viaggio a Bangkok 

finalizzato ad “entrare in una organizzazione cinematografica”; 3) del 

danno non patrimoniale (incluso quello esistenziale). 

La domanda deve giudicarsi infondata in relazione alla prima voce 

di danno, in quanto non è stata allegata alcuna prova in merito alle 

spese sostenute e la genericità delle allegazioni della parte (in particolare 

la mancanza di riferimenti al mezzo utilizzato per raggiungere l’aeroporto 

o ai pasti effettuati nell’attesa del volo) non consente neanche il ricorso 

ad una liquidazione equitativa del danno. 

La stessa statuizione, e per gli stessi motivi, deve essere pronunciata 

con riferimento alla seconda voce di danno, posto che non è stata 

allegata alcuna prova in merito alle asserite occasioni di lavoro perse. 

La domanda deve invece essere dichiarata inammissibile con 

riferimento alla terza voce di danno, in quanto nell’atto di citazione 

introduttivo del giudizio di primo grado la richiesta risarcitoria è stata 

espressamente limitata alla voce del danno patrimoniale, sicché la 

successiva estensione al danno non patrimoniale deve ritenersi tardiva. 

Le spese di lite dei due gradi di giudizio (liquidate in rapporto al 

valore per cui è accolta la domanda) seguono la soccombenza e vanno 

quindi poste a carico della convenuta. 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, 

domanda ed eccezione disattese, così provvede: 

1) accoglie parzialmente  l’appello e quindi in riforma della 

sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 13507 pubblicata il 

16/3/07: a) dichiara risolto il contratto di trasporto stipulato dalle 

parti per inadempimento della convenuta; b) condanna la B P A 

– D & I G a pagare in favore di P B la somma di € 1066,90, oltre 

interessi legali dalla domanda al saldo; c) rigetta la domanda di 

risarcimento del danno patrimoniale; d) dichiara inammissibile la 

domanda di risarcimento del danno non patrimoniale; 
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2) condanna la B P A – D & I G a rimborsare a P B le spese dei due 

gradi di giudizio che liquida in complessivi € 1900, di cui € 200 per 

spese ed € 800 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese 

generali, Iva e Cpa. 

Verona, 23/4/10 
                     IL GIUDICE 

dott. Pier Paolo Lanni 
 


