
                                                                         
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI 
 
Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 
nella causa iscritta al n. 113/19 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da 
 
 

B.V. , nato a Erice il (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Ravazza 

 
attore 

 
contro 

 

Danish Air Transport A/S, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e 

difesa dall’avv. Carlo Amisano 

convenuta costituita 

Oggetto : Azione di risarcimento danni. 

Conclusioni : come in atti. 

FATTO E DIRITTO 

Con atto di citazione del 15.01.19, il sig B.V.  conveniva in giudizio la Danish Air Transport al fine 

di essere risarcito in conseguenza dell’evento verificatosi in data 18/10/2018, allorquando – a 

seguito dell’acquisto di un biglietto elettronico aereo (Pantelleria-Trapani) – il volo con partenza 

dallo scalo di Pantelleria veniva cancellato, e riprogrammato il giorno seguente. 

Ciò posto, l’attore chiedeva dichiararsi la responsabilità di parte convenuta con condanna di 

quest’ultima alla compensazione pecuniaria stabilita, pari ad € 250,00, oltre interessi. 

Costituitasi in giudizio, Danish Air eccepiva l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento 

della procedura di negoziazione assistita, e nel merito – pur non contestando l’evento di danno - 



rilevava di non avere potuto provvedere alla corresponsione dell’indennità richiesta per motivi 

tecnici e temporali. 

Orbene, in via preliminare si rigetta l’eccezione sollevata da parte convenuta, atteso che, sebbene la 

Legge di Stabilità 2015, all'articolo 1, comma 249, abbia previsto che l'esperimento del 

procedimento di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132/2014 costituisce condizione 

per esercitare in giudizio un'azione, avente ad oggetto un contratto di trasporto e sub-trasporto;, 

tuttavia l'articolo 3 del predetto Decreto Legge, all'ultimo periodo del primo comma, esclude 

espressamente l'operatività dell'obbligo di negoziazione assistita con riferimento alle controversie 

che riguardano "obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e 

consumatori” : in tal senso, si condivide peraltro l’orientamento espresso dalla giurisprudenza più 

recente (c.f.r., Trib. ord. 28.04.2017).  

Ciò posto, nel merito va ritenuta la fondatezza della domanda attorea, in quanto sufficientemente 

documentata ex art. 2697 c.c. 

In subiecta materia, va infatti osservato che secondo l’orientamento giurisprudenziale della 

Suprema Corte si riconosce “la risarcibilita’ dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per 

l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di 

aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi 

l’impossibilita’ della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.“ (per 

tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854). 

In buona sostanza – continua la Cassazione – la disposizione citata “stabilisce una presunzione di 

responsabilita’ a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di 

avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. 

Parimenti, si condivide, poi, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria (per tutte, 

Corte di giustizia Europea, sent. 19/11/2009), che sancisce il diritto “alla compensazione 

pecuniaria”, peraltro previsto ex art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento Comunitario 261/2004, 

norma che statuisce che “in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto ad una 

compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo operativo, ammontante a 250,00 euro per 

tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 Km”.  



Va tuttavia rilevato che secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria (per 

tutte, Corte di Giustizia Europea, sent. cit.), “non sussiste il diritto alla compensazione pecuniaria 

per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto 

a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state 

adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del 

vettore aereo”, così richiamando la disposizione di cui all’art. 5 comma 3 del Reg. Ce cit., per il 

quale “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma 

dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali 

che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del 

caso”. 

Nel caso di specie, controparte convenuta non forniva alcun valido elemento dal punto di vista 

probatorio, tale da escludere la sua civile responsabilità. 

Le spese di lite seguono infine la soccombenza e si determinano, in base ai parametri vigenti, 

nell’importo di € 330,00, oltre spese generali, Iva e Cpa. 

P. Q. M. 

In accoglimento delle domande attoree, spiegate dal Sig. B.V.  in data 15.01.19, dichiara la 

responsabilita’ della convenuta Danish Air Transport A/S, in persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore, per la cancellazione del volo aereo, per cui è causa. 

Condanna pertanto Danish Air Transport A/S, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 

al pagamento dell’importo di € 250,00, oltre interessi a titolo di compensazione pecuniaria per la 

cancellazione del volo aereo in oggetto. 

Condanna infine la Danish Air Transport A/S, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 

alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 330,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, in 

favore di parte attrice. 

Cosi’ deciso in Trapani addi’ 20.05.2019.  

Il Giudice di Pace 

Dott. Vincenzo Vitale 

 

 


