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REPUBBLICAITAIJANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bari -Àw. Maria Liotinq ha emesso la segueote

SENTEhIZA

nella causa civile in matetia di dsarcimento danni, iscritta al n. 8194 Ruolo

Gen. -A.ono 2018

Tra

Francesco Miecioscia e Rafrrellr Travi, in propdo e nella qualicà di

genitori esercenti la potestà su Giacomo e Maria Sole Miscioscia,

Giacomo Travi, Anna Laura De Corato, Antonello Raimondo e A-ngela

Travi" in ptoptio e quali genitori esercenti la potesta su Carlotta, Benedetta

e Daria Raimondo, rappresenati e difesi dall'aw. Stefano Gallota

-attori-

frnho

Ryanair DAC, in perona del legale rappresenr,nte pro tempote,

rapptesentata e dife51 dagli 2vv.fi Mxtteo Castioni e Luca Romito

-convenute-

Per effetto del combi'',to disposto d.glr rrn 45, comma 17, e 58, comm 2,

della legge 18.06.2009 n. 69 modificativi dell'tt 132, comma 2. n. 4 del c.p.c.,

dal contenuto della sentenza è sata soppressa ì'eslrosizione dello wolgimento

del processo.
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Pertanto, sulla scorta delle conclusioni assegnate all'udienza dell'8.11.2018,

come dpoftate in atti, la causa veniva decisa, come in disposìtivo, per i
seguenti:

Motivi di fetto e di diritto

In punto di àtto, gli istanti ,grscono in giudizio per ottenere lacceramento

della responsabilicà derivante dall'inesatta esecuzione dell^ prestazione, in

mgione del titatdo di circa cinque ore nel volo Bari-Milano Bergamo e la

conseguente 6sldrnne aI risarcimento dei daflxi patiti in ragione

dell'adempimorto tardivo da parte del yettore aereo dell'obbligazione di

trasporto alla daa ed ora pattuita.

Ciò posto, va preliminarmente afftontaa e disattesa la sollevata carenza di

giurisdizione del gjudice ialiano a frvore dei tribunali irlandesi, come sabihto

dalle condizioni generafi di @sporto pteviste dal contratto stipulato dal

ricorrente con la Ryanair Dac.

Snllt qug5tirr., si è espressa la Corte di Giustizia Euopea, con sentenza del

09 / 07 / 2W) , precisando e chiarendo le nonne detate dd Regolamerto n.

M/2OOI in materia.

L'art. 5, punto 1, dsl dchiamalo Regolamento prevede che in materia

contnthrale, il giudice tefiitorialrnente competente è quello "del luogo in cui

I'obbligazione dedota in giudizio è sata o deve essere eseguita", precisando

che il luogo di esecuzione della suddeta obbligazione è "nel caso di

presazione di sersirzi il luogo, situato in uno Stato membto, in cui i servizi

sono stati o avrebbero dovuto essere plestati in base al contratto".

Nel caso in cui tali servizi devono essere fomiti in più luoghi presenti nei

diversi Stati membri, secondo Ia Corte dl Qil5tizie Euopea, occore

individuare il luogo che assicura iì colleganento più sretto tre il contratto in

causa ed il gìudice competente".



In materia di trasporto aeteo di p€6one, gli unici luoghi che presentano il

collegamento anzidetto sono i luoghi di partenza e di arrivo.

Alla luce di quanto prcmesso, Ia Corte di Giustizia Europea, con la sentenza

sopra ciata, sabiliva che lart. 5, punto 1, del Regolamento n. .14/2001 sulla

competenza giurisdizionale, "deve essere interpreato nel senso che, in caso di

trasporto aereo di petsone da uno Stato membto all'dtro, effemrato sul

fondamento di un contratto concluso con unrunica compagnia aetea che è il

vettote opetativo, il tribunale competente a conoscere di ''n" domanda di

compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul

rcgolamento (CE) del Padamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004,

n. 261, che istituisce tegole comuri in materia di compensazione ed assistenza

ai passeggeri in caso di negato imharco, di cancellazione del volo o di riurdo

ptolungato e che abroga il regol^mento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta

dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o ìl luogo di

arrivo dell'aeteo quali indicati in detto contratto".

..{pplicando, quindi i principi enunciati dull' Corte di Giustizir Europea al

caso in esamg considetato che il luogo scelto d^gli istanti è quello di partenza,

ossia Bad, si ritiene il giudice di pace adito lgrtilsrirlrnente competente a

decidere.

Tanto puntudizzato, nel merito, la ptetesa attorea è solo parzialmente

fondata, per i motivi di seguito esposti

Com'è noto, le ipotesi di ptolungato tiardo nel trasporto aereo di passegeri

e di cancellazione del volo sono state ormai equiparate dalla giurisprudenza

Euroudaria- la Corte di Giusti.i", infatti, ha dichiarato che i pessegeri, il cui

volo abbia subìto un riardo, possono parimenti ottenere una compensazione

pecuniada, ancoròé tale dititto sia esptessamente dconosciuto dal

regolamento solanto per il caso di voli cancellati e che ragiungano la loro

destinazione 6nale con un riardo di duraa pari o superiore a tre ote dspetto



alt'orario di arivo previsto e siffata compensazione pecuniaria fodeuria,

d'importo comprcso tra Euro 250,00 ed Euo 600,00 in fimzione della

lunghezza del volo, è deterninaa in base all'ultima destinazione che il

passegero raggiunga dopo I'orario previsto (cft. ex multis CGUE del

26.02.2013 C-11/11).

Secondo la giurisprudenza della Cotte europea, i passeggeri di voli riardati

che subiscono ua tiardo ptolungato - owero di durata pari o superiore a tre

ore - anaìogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia sato cancellato e ai

quali il vettore aeteo non è in grado di ptoporte un riawiamento alle

condizioni di cui aI regolamento, dìspongono di un diritto a compensazione

pecuniaria dal momento che patiscono una perdia di tempo irteversibile e, di

consegrenza, un disagio analoghi. Com'è altresì noto, qualunque riardo nel

trasporto aereo di passegge{ in paticolare se ptolungato o che porti alla

cancellaziole del volo, può causare, in gelerale, due tipologie fi drnni d2 un

lato, dete.mina ,na forma di danno identica per tutti i viaggiatori, il cui

risarcimento 5i s6stanzia in un'assistenza o in un supporto sandardizzati e

immedieti a tutti gli intetessati, attiaverco la fomitura di bevande, pasti

sistemazione in albergo e telefonate, così corne sa-ncito dat

Regolamento CE r.261/2004 e, in rnancanza, in una compensazione

pecuniada del vettote aereo op€rativo, quanti8ceta a noflna dell'articolo 7;

dall'aluo lato, i passeggeri possono subire danni indiriduali da dsarcire con

una valuazione in concreto dell'entità del danno causato e può, di

conseguenz4 essere oggetto solo di una compensazione a postetiori e su base

individuale, così come riconosciuto, in particolare, dal capo III della

"Convenzione di Monteal" (CGUE n.344/2006).

Il Reg. CE n. 261 del 2m4 prevede dunque una compensazione pecuniariz

delvettore aereo operativo, a norma dell'articolo 7, salvo che lo stesso

dimostti che la cancellazione/ iì prohrngato riardo del volo è dovuta a



circostanze eccezionali che non si sarebbeto comulque potute evitate anche

se fossero state adotate tutte le misuls dsl caso. L'arL 19 della

"Convenzione di Monteal" ptevede, per suo vetso, Ia responsabilità

del vettote per lulteriote dann6 dsrivarìgs da riardo, da valutani in concreto

('..i1vettote è responsabile del rlenno detivante da titardo nel trasporto aereo

di passegged, bagagli o merci. Tuttavia ilvettore non è responsabile per i
denni d2 ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e iacaticati

hatrnp 2d61616 tutte le misute necessarie e possibil! secondo la normale

diligeaz4 pet witate il danno oppure che era loro impossibile adotade").

A aoma defl'art 12, Reg. CE n. 261 del 2004, hfine, "..i1 ptesente

regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggeo ad un risarcimento

supplemenale. Il risarcimento corcesso ai seasi del prcsente regolamento

può essere detatto da detto risarcimento..".

Siffatte preliminari premesse appaiono opporhme al fine di

correttamente I'applicazione delle due nornative alle circostanze emergenti in

causa.

La prova dell'acquisto del biglietto aeteo, nonché dei conseguenti servizi resi

daì vettote aereo è stata provzta documentalmente. In particolare, è emerso

che il vettore aeteo convenuto fosse tenuto a trasportate gli odiemi istanti

nella tratta Bad/Mlano Belgamo con volo di ritorno m datz 12.11.2077 con

parterza alle ore 21,20 ed artivo previsto a Bari perle ore 22.55.

Gli attoti hanno allegato I'interenuto inadempimento per non ayere

il vettore ptoweduto coffettamente e tempestivamente ad eseguire

I'obbligazione di trasporto, precisando non solo che la partenza vedva

posticipata, ma altresì che il vettote aeteo notr aveva proweduto a fomire

alcun tipo di assistenza (bevande, cibo o altre forrne di tistoto), non aveva

reso alcuna infotmazione sulle cause della manc^t^ p&tenza, né indicazioni di

sorta in telaziole all'effettiva pz;rtenz del volo. Il ritardo indicato



deteminava larrivo a de5tinezioag con cirque ore di ritardo rispetto al

preventivato.

Cira la responsabilità di Ryauir pet il ritado del volo, la circosanza

delllawetse condizioni oeteteologiche, adota d"ll" convenua. quale esimente

dall'obbligo di corrìspondete Ia compensazione pecuniari4 aon coglie nel

segno.

All'uopo, rileva questo decidente che, sebbene gli articoli 14 e 15 del

Regolamento 267 /O4 precisero che gli obbfuhi a catico dei vettori in caso di

riardo dowebbeto essere esclusi qualota si vedfichino circostanze eccezionali

fra le quali il legislatore comunitario annovera le condizioni metereologiche,

per circostanze eccezioaali dovranno iatendetsi, secondo il significato letterale

del termine, solo quelle fnori dell" noma, ossia ur evelto che non sia

inerente all'usuale esercizio dell'attività del vettore in questione e sftrga al suo

effettivo controllo per la sua rahrm o per la sua origine, e di ale eccezionalità

il vettore aereo è tenuto a fornirs la prarr.

Ebbene, nel caso in esame, non è sata data ptova in corso di causa dell,

ComP,fi".

Invero, Ia produzione di un presunto bollettino meteo appate connotata dai

catatteti della massima incertezza, non decifuabile in alcun modo.

Pertanto, 
^ 

parcte della scrivente, l'invocata condizione awers4 non seguita

da specifica decisione assrmta dalle autorità tesponsabili del trafEco aereo di

chiudere il traffico, non può rientrare cerhmente fra le ipotesi di condiziooi

metereologiche incompatibifi con I'effettuazione del volo in questione e di

rischi per la sicutezza previste espressamente dal regolamento come

circostanze tali da elidete I'obbligo di corrispondete Ia compensazione

pecunialir.

Appare evidente, quindi, che, aoa essendo stata foffùta la ptova liberatoria da

fortuito, gli istanti possono otteflete Ia compensazione pecuniaria di cui



all'arr 7 del ciato regolamento, pari a Euro 250,00 ciascuno, tratandosi di

tratta aerea inferiote o pad a 1500 chilometri.

Occore vedficare, S"indr, i profli risarcitori ai sensi della

"Convenzione di Montreal".

All'uopo, si rileva che la compensazione già riconosciuta ha natura

indenniada e viene liquidata a ptescindere della prova del .lznno

effettivarnente sofferto. Essa, comunque va a coprire anche i (presunti) disagi

conseguenti al dardo e alla lunga attesa e la tichiesa di Ùnr ul1g1i61q

liquidazione a ale titolo non può costinrire una duplicazione risarcitoria.

Speta dunque ,Sti i"t rq che agiscono anche in lxs6 rlL Convenzione di

Montteal ptovare il maggior danno subito.

La convenziong inhtti, non introduce una presunzione di danno e pone un

tetto massimo al risarcimento per tutte le ipotesi di inadempimento,

subotdinandone quindi la liguidazione in funzione dell'effettività del

ptegiudizio subito, anche di natura non patdmoniale.

I-a giurisprudenza di legittimità dbadisce ulteriormente il criterio risarcitorio

previsto .lall, convenzione e noa indenniario come divesamente previsto

all'art. 7 del r€olamento CE 261/2@4 [n materia di compeosazione ed

assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o

dtardo prolungat"). N"l nostro caso gli isanti non hanno fornito alcun

paramero per valutare il danno in via equitativa in misura supedore a qualto

gD riconosciuto in hase aì Regolamento che si dtiele satisfattivo. La domanda

attorea andrà pertanto rigettata pet le ulteriori voci di danno richieste.

La condrnoa alla riÀrsione delle spese di lìte segue secondo il principio di

soccombenza, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della

causa, della trattazione esperita e dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Bad, Aw. Maria Liotjne, definitivamente pronunciaado

sulla causa in eptg.rfe indicat4 disattesa opi diversa domanda ed eccezione,

così prowede:

l.rigeta I'eccepito difetto di giurisdizione;

2. accoglie la domanda attotea solo parzialrnente ed in relazione al solo

indennizzo tichiesto ai sensi del Reg . CE 261 / 2004;

3. e, per I'effetto condanna la convenua Ryanair Dac, in pesooa del legale

rappresentarlte pro tempore, al pagamento in àvore degli isanti

dell'indennizzo di 250,00 Euro ciascuno, oltre interessi legali dala domanda

sino al soddisfo;.

4. condanna la convenuta Ryanair Dac, in petsona dd legale nppresentalte

pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in

complessivi Euro 898,00 di cui Euro 98,00 pet esborsi oltre spese gene-li ed

accessori con distrazione in frvore del procuratote dichiaratosi antisatario.

Così deciso in Bari il 22 novembre 2018
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