
REPUBBLICA ITALIANA

INNOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DELGIUDICE DI PACE DIPALERMO

Quarta Sezione Civile

Nella persona della Dott.ssa Raffaella Piro, in funzione di Giudice di Pace,

chehapronunciato laseguente

SENTENZA

nellacausa iscrittaal n' 11786/2020 del Ruolo Generale degli affaricontenziosi civili

TRA

L'Avv Alessandro Palmigiano , natoa Palermo il 04.05.1967, rappresentato e difeso giusta procura in calce
aU'atto di citazione dagli AW.tlMattia Vlatlee Lucio Savagnone sia uniti chedivisied elettivamente

domiciliatoai fini del presente giudizio, in Palermo, viaWagner n 8, presso il loro studio

ATTORE

E

La Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express , inpersona del legale rappresentante

protempore,con rappresentanza in Italia Palermo, Piazza Sant'Oliva n37

CONVENUTA CONTUMACE

OGGmo: Risarcimento danni -Condannatorio per inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'ATTORE:PARTE ATTRICE CONCLUDEVA COME NEI PROPRI ATI! DIFENSIVI

FATTO ESVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione notificatoviapecil 08.10.2020 l'attore conveniva In giudizio la compagnia aerea

Tunisair per ottenere il rimborso dei voli andata e ritorno da Palermo perTunisi conpartenza prevista

06.08.2020( codice prenotazione SGXRJY) e rientro in data13.08.2020 ( codice prenotazione SH7TKX),

acquistati a mezzo dellapropria carta di credito, per se stesso, per i propri figliq ; 5
Palmiglano, nonchè per lapropria compagna 'ii... la figlia diquest'ultima SS•••liilll·";"',

sborsando la somma paria( 1.102,98.

Acausa dell'emergenza pandemica daCovid-19 nonché dellemisure restrittlve emanate dalGoverno

Italiano per contenere il diffondersi della pandemia .l'attore con mali del17.03.2020 chiedeva aTunisair il

rimborso conaccredito sulla carta di creditoutilizzata pe il pagamento.



aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso,

credito per acquistare biglietti futuri.

Indata26.06.2020 la compagnia comunicava all'attore cheavrebbe potuto beneficiare di unVoucher di
pari importo valido per un anno dalla datadi emissione.

l'attore in data 27.07.2020, nonavendo piu avuto notizierelativeal preannunclato voucher, richiedeva
nuovamente il rimborso integrale deibiglietti.

Tale richiesta rimaneva privadi riscontro, pertanto adiva all'autoritàgiudiziaria.

Inoltre l'attore precisava che trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive, ai sensI dell'art 1463

c.c, allostesso spettasse Il rimborso sotto formapecuniaria e che tale dirittogli dovesse essere riconosciuto
anche in virtù dellanormativacomunitaria ,aisensi dell'art. 5 e8 Reg CE n.251/2004.,ove è riconosciuto il
rimborso dei voli nonfruiti nei casi di cancellazione giustificata, con prevalenza della norma europea su
qualunque norma italiana. la norma introduttrice dellapossibilità, per lecompagnie aree, di rimborsare i
viaggiatori i cui voli fossero stati annullati a causa delblocco deivoii, deriverebbe danormanazionale

successiva, che potrebbe avere efficacia solo suicontratti di volo successivi al DL 18del17.03.2020 e

modifiche con L n'27 del 24.04.2020 divenuta efficace dal 30.04.2020.

la convenuta, regolarmente citataa mezzo Pec , rimaneva contumace.

Alfa udienza del 25.03.2021,sulla base delleconclusioni precisate in atti, il procuratore chiedeva che la

causa fosse posta in decisione.

MOTlvroEltA DEaSIONE

in via preliminaresi rilevacheladomanda, così come proposta, vadichiarata ammissibile

poiché l'attore ha rispettato il contenuto dei combinatidisposti dagli artt.163 e 154nonché 315,

318e 319 c.p.c., ed haadempiuto all'obbligo di costituzione in mora della convenuta, mediante

raccomandata depositata agli atti. Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la

legittimazione attivadell'attorechela legittimazione passiva della convenuta

Passando al merito dellaquestione in esame .la domanda è fondata emerita accoglimento.

Parte attrice ha documentalmente provato di avere richiesto alfa compagnia in data 17.03.2020, il

rimborso dei voli. Stante femergenza epidemiologica da Covid ·19.

Che pertanto sovvenivano gravi motivi di impossibilità dellaprestazione che avrebbero portato o alla

cancellazione dei voli, o alla impossibilità di utilizzare i voli per effetto della normativa vigente di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Di contro parte convenuta in fase stragiudiziale, pur avendo offerto ,Iabialmente, il Voucher al posto del

rimborso, non haprovveduto alla sua corresponsione, rimanendo pertanto inadempiente anche sottotale

aspetto.

Occorre precisare chela legge - il decreto Cura Italia·a partire dal 13 marzo, ha consentito alle compagnie
voucher utilizzabili come un



Dicontro il regolamento comunitario n. 261del 2004 invece stabilisce che sono i passeggeri adavere il

diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventualialtre forme di rimborso, come i voucher.

Secondo il regolamento, Il rimborso deve essere pagato entro 7giorni dalla cancellazione del

viaggio ed in particolare i voli, cancellati a causa del coronavirus.

Nel caso in esame, l'unicanomnativa applicabile è il Reg. CE n.261/2004, artt, 5 e 8, comportante il
rimborso del prezzo del volo nonfruito percausa nonimputabileal passeggero."

Sideve, così, ritenere che la richiesta di rimborso di volo, evidenziando che,nelle more, altre compagnie

aeree si stanno attivando al fine di procedere atutti i rimborsi deivoliannullati, ovenonvenga fruito il

voucher ed allasemplice richiesta.

Deve ritenersi dovuto il rimborso di euro 1.102,98 pari al valoredeibiglietti aerei nongoduti, e richiesti

dall'attore

Le spese di giudizio seguono lasoccombenza, e si liquidano comein dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contrarlaistanza edeccezione respinta e definitivamente pronunciando, cosI

prowede: nellacontumacia dellaconvenuta compagnia La Societe delLignes Interieures et internationales
Tunisair Express regolarmente citata.

Dichiara la Sodetedel Lignes Interieures et internationales Tunisair Express responsabile contrattualmente
delcomportamentocontra iusa seguito dellaviolazione del contrattoditrasportocome specificato in parte

motiva;

Condanna La Societe dei lignes Interieures et internationales TunisalrExpress in persona del legale rapp.

pro-tempore al pagamento in rimborso della somma appresso indicata In favore dell'attore:Euro 1.102,98

quale rimborsodel prezzo dei voli di andata e ritorno da Palermo aTunisi

Dichiara dovute da parte convenuta le spese e competenze delpresente giudizio in favore di parte attrice,
che siliquidano compiessivamente in €:330.00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese per €: 43,00

oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Cosi deciso in Palermo il 25.03.2021

11 Giudice di Pace


