
UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE Dl PISA 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

II Giudice di Pace di Pisa, Aw. DARIO BONGIORNO ha pronunciato Ia 

seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 336/20 R.G. di questo Ufficio e promossa 

DA 

Sent. n. SR / 2c> 2. 2.. 

del ~~ P \ ~:;_ :L 

R.G. n. 3~6\£o.2.o 
Rep.n. ~ .,.. 
Cron. N. ___ _ 

Sentenza dep . .lJ.iH l;wu 
Q>u 6 bL- 2.1 / J.. / ~ll 

DANIELE Simona (C.F. DNLSMN83R66G702W), rappresentata e difesa come da procura 

allegata ad atto di citazione daii'Aw. Carlo Cavalletti ed elettivamente domiciliata presso il suo 

studio sito in Pisa Via Fucini n. 49, 

ATTRICE 

CONTRO 

EDEN VIAGGI S.p.a. (P.Iva 02667740415), in persona deii'Amministratore p.t., Sig, Giuliano 

Gaiba, rappresentata e difesa, giusta procura ad litem in atti, daii'Aw. Silvia Santi e Aw. 

Donatella Siciliano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Pisa, via Fucini n.49 

CONVENUTA 

Conclusioni delle parti: 

attrice: come da comparsa conclusionale -insiste nelle prove non ammesse e nel merito voglia 

il Giudice condannare Ia convenuta alia riduzione del prezzo del viaggio vista l'inadempimento 

di controparte, al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, al rimborso 

delle spese mediche sostenute dalla sig.ra Simona Daniele e al risarcimento del danno 

biologico subito da parte dell'attore il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito oltre aile 

spese legali. 

Convenuta: come da atto di citazione- in via preliminare- accertare l'omessa e/o assoluta 

incertezza dell'oggetto della domanda e Ia mancata esposizione dei fatti e degli elementi di 

diritto posti a base della domanda ex art.163 n.3 e 4 cpc, e per l'effetto dichiarare Ia nullita 

dell'atto di citazione ex art.164, 4 o comma cpc con ogni conseguenza in ordine aile spese di 

1 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



lite; accertare e dichiarare Ia carenza di legittimazione passiva della Eden Viaggi, con 

consequenziale rigetto delle domande awersarie; 

in via principale e nel merito- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per 

insussistenza di qualsivoglia responsabilita della Eden Viagi spa, anche ex art.43 comma 3 del 

Codice del Turismo e per l'effetto respingerla integralmente, anche ai sensi dell'art. 1227 

comma 2 cc, in quanta infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata; 

in via subordinata di merito- limitare l'eventuale risarcimento in favore di parte attrice ai soli 

danni che dovessero risultare di giustizia, con diminuzione del risarcimento eventualmente 

dovuto anche alia luce dell'art.1227 comma 1 cpc. 

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. 

RAGIONI 01 FATTO E 01 DIRITTO DELLA DECISIONE 

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt.132 cpc e 18 disp.att. 

cpc, come riformati dalla L.69/09; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e Ia 

motivazione viene esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione 

della sentenza, il giudice non e tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni 

allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessaria e sufficiente, in 

base all 'art.132 n.4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti 

a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi-per implicito-disattesi tutti gli argomenti, le 

tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con Ia soluzione 

adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 24542 del 2009). 

L'attrice ha agito chiedendo l'accertamento del danno subito per l'aggressione di un lemure 

durante il soggiorno nel villaggio Villa Valiha Boutique Hotel in Madagascar dal 22.4.19 al 

30.4.19, con richiesta di condanna alia riduzione del prezzo del viaggio visto l'inadempimento 

di controparte, al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, al rimborso 

delle spese mediche da ella sostenute ed al risarcimento del danno biologico subito, il tutto nei 

limiti di competenza del Giudice adito, assumendo Ia responsabilita della convenuta quale 

organizzatore, tour operator, del pacchetto turistico. 

La convenuta ha eccepito preliminarmente Ia nullita dell'atto di citazione per omessa e/o 

assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per Ia mancata esposizione dei fatti e degli 
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elementi di diritto posti a fondamento, ai sensi del combinate disposto degli artt.163, co.3 e 4 e 

164, co.4 cpc; nel merito ha dedotto l'insussistenza dellamentato inadempimento. 

L'eccezione processuale di rito va parzialmente disattesa. 

La nullita della citazione si produce, a norma dell'art.164 cpc, comma 4, solo quando il petitum 

sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto 

l'esposizione dei fatti costituenti Ia ragione della domanda. 

Come insegna Ia Suprema Corte, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con 

Ia ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a 

pena di nullita, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre 

immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, con Ia 

conseguenza che non pu6 prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla 

natura del relative oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente Ia 

controparte: se tale, cioe, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto 

l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente 

difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa. 

In siffatti termini Ia Cassazione spiega che Ia nullita dell'atto di citazione pu6 essere dichiarata 

soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, non ricorrendo 

viceversa quando l'individuazione del petitum cosl inteso sia comunque possibile attraverso un 

esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitate alia parte di esso destinata a 

contenere le conclusioni, rna esteso anche alia parte espositiva (sent. n.1681/15). 

Sulla scorta di detti consolidati principi, e stato ritenuto con riferimento all'art. 164 IV co. cpc 

che non sussiste nullita dell'atto introduttivo del giudizio qualora non sia stata esattamente 

quantificata monetariamente Ia pretesa, se l'attore abbia indicate i titoli dai quali Ia stessa trae 

fondamento (Cass. Civ., 7074/2005). 

Nel caso di specie, Ia domanda esaminata nel suo complesso, anche all'esito delle integrazioni 

contenute nella memoria attrice autorizzata datata 24.09.20, soddisfa, seppur succintamente, 

l'onere della determinazione del suo oggetto, ossia le circostanze di fatto e di diritto volte a 

ricollegare Ia richiesta di risarcimento esplicitata sotto il profile del pregiudizio asseritamente 

subito di natura patrimoniale ex art.43 Cod. Turismo, e non patrimoniale (danno da vacanza 
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rovinata, e danno biologico), il tutto owiamente nellimite della soglia valoriale di € 5.000,00 di 

competenza del giudice adito. 

Non soddisfa detto onere di allegazione Ia richiesta di riduzione del prezzo del viaggio, 

risultando del tutto omessa l'individuazione della causa petendi costituente Ia ragione della 

pretesa. 

Sussiste, altresi Ia legittimazione passiva della Eden Viaggi, nella sua qualita non contestata di 

organizzatore del pacchetto turistico acquistato, osservandosi che l'eccezione sollevata dalla 

convenuta sotto il profile della propria estraneita all'eventum damni dedotto ed allegate 

dall'attrice rispetto aile prestazioni cui Ia stessa sarebbe stata tenuta in virtu del contratto 

stipulate, e questione che attiene alia difesa nel merito della pretesa attrice ed investe i 

concreti requisiti di accoglibilita o meno della domanda e, percio, della sua fondatezza. 

Per costante indirizzo giurisprudenziale, il Supremo Collegio (Cassazione civile, sez. Vl-3, 

ordinanza 16/03/2017 no 6830), rifacendosi ad un precedente arresto del 14.7.15 n. 14662, 

riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purche 

sussista Ia gravita della lesione e Ia serieta del pregiudizio patito dall'istante. Con altro arresto 

della Ill Sezione del10.9.10 n. 19283, il Supremo Collegio aveva stabilito che "l'organizzatore o 

venditore di un pacchetto turistico . . . e tenuto a risarcire qualsiasi dan no subito dal 

consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando Ia responsabilita 

sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (estemi all'organizzatore turistico), 

salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultiml'. 

AI riguardo, e opportune evidenziare l'orientamento della Corte di giustizia Europea, Ia quale, 

prendendo le mosse dall'art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito Ia responsabilita dell'organizzatore 

per l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, 

affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del 

danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000). 

Ancora, in via preliminare si osserva che nelle proprie conclusioni definitive, parte attrice ha 

insistito per l'ammissione delle prove non ammesse. 

L'istanza none accoglibile, atteso che sui fatti capitolati nella dedotta prova testimoniale della 

sig.ra Roberta Sarri, Ia difesa attorea aveva gia prodotto Ia dichiarazione scritta proveniente 
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dalla stessa Sarri, Direttrice della struttura (doc.2), di talche detta dichiarazione assume di per 

se valore probatorio nei suoi confronti. 

Quanta al merito, all'esito delle risultanze probatorie acquisite agli atti, ritiene il giudicante che 

Ia domanda attrice merita favorevole apprezzamento nei limiti del pregiudizio effettivamente 

patito dall'attrice, non potendo revocarsi in dubbio che essere vittima di lesioni fisiche in una 

struttura ricettiva scelta per trascorrere un periodo di riposo, sostanzia un accadimento capace 

di rovinare Ia vacanza stessa. 

Ai sensi dell'art.43 Cod. Turismo, "II viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza 

ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che puo aver subito in 

conseguenza di un difetto di conform ita". 

Ai sensi dell'art.93 Codice Consume .. .. in caso di mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con Ia vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono 

ten uti a/ risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita . .. .. . ". 

Per danno da vacanza rovinata, disciplinato dal successive art. 46 CdT si intende il pregiudizio 

rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto 

godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforrne 

aile proprie aspettative. 

II danno e dunque costituito dal parziale mancato godimento, in sensa quantitativa o 

qualitative, della vacanza acquistata, causate dall'inadempimento o inesatta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del pacchetto turistico da parte del venditore o dell'organizzatore del 

viaggio. 

Va da se che l'inquadramento della vicenda sottoposta all'attenzione di questa giudice nella 

categoria della responsabilita contrattuale, rende del tutto inconsistente Ia difesa della 

convenuta improntata sull'assenza di un profile di responsabilita extracontrattuale ex art.2052 

cc, per difetto della proprieta e/o detenzione dell'animale. 

lnquadrata Ia fattispecie sotto il profile normative, in punta di fatto, risultano pacifiche le 

seguenti circostanze: 

l'acquisto del pacchetto turistico "All Inclusive" da parte dell'attrice insieme al campagne sig. 

Alessandro Lapi dal22.04.2019 al30.04.2019 per Ia somma di € 3.390,00; 
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che responsabile e organizzatore della vacanza era Eden Viaggi s.p.a.: 

che l'attrice ed il compagno in data 23.04.2019, da poco atterrati in Madagascar, si trovavano 

presso il bar della struttura. 

Dal materiale probatorio acquisito agli atti emerge chiaramente che l'attrice sia stata attaccata 

e morsa dall'animale (lemure) che si trovava in stato di liberta all'interno della struttura, pur 

appartenendo ad un vicino estraneo al villaggio, subendo una morsicatura sull'avambraccio 

destro, per il quale si e reso necessario un immediato intervento sanitario (vedi all.2-

certificazione medica clinica locale). 

Sulla dinamica del fatto, e precipuamente, sulla condotta assunta dall'infortunata, soccorre Ia 

testimonianza del Lapi Alessandro, le cui dichiarazioni, precise, coerenti e prive di 

contraddizioni, devono considerarsi credibili, non solo perche univoche, rna anche in quanto 

provengono da soggetto che ha avuto diretta percezione delle circostanze sulle quali ha 

riferito; detta testimonianza non risulta inoltre contraddetta da alcun oggettivo elemento di 

prova di segno contrario. 

II teste Lapi ha confermato che "l'animatrice venne da noi mentre eravamo a/ bar deii'Hotel e ci 

ha chiesto se volevamo vedere un Jemure vista che eravamo arrivati lo stesso giomo e non Jo 

avevamo vista". 

Trattasi di fatto circostanziato che trova riscontro nella dichiarazione scritta della Direttrice della 

struttura prodotta da entrambe le parti contendenti (doc.2 fasc.attoreo e doc. fasc. convenuta). 

Fu quindi l'animatrice (o Ia direttrice) presente in zona a sollecitare !'interesse della coppia a 

vedere il lemure li presente. 

II Lapi ha altresi precisato "siamo andati dove l'animatrice si e fermata" e "l'animale era a terra 

sui prato dell'hotel e noi eravamo a circa 415 mt., soggiungendo-il teste- di non essere stati 

previamente informati della pericolosita/aggressivita di quell'esemplare, circostanza riferita solo 

successivamente al fatto lesivo. 

La presenza non occasionale dell'animale e Ia sua potenziale aggressivita ben puc trovare 

riscontro nelle stesse dichiarazioni scritte della direttrice, Roberta Serri, laddove descrive il 

lemure del vicino che, vivendo in cattivita, ha degli sbalzi comportamentali a volte aggressivi. 
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Ne consegue che era nota alia struttura Ia presenza non occasionale e Ia pericolosita 

dell'animale e che detta informazione non venne prudentemente offerta all'attrice Ia quale, 

giunta da poche ore al villaggio, invitata dal personale dell'albero, si limito ad osservare 

l'animale dalla distanza tenuta dalla stessa direttrice. 

Non e dunque apprezzabile l'assunto di parte convenuta, secondo Ia quale il personale 

dell'albergo raccomando gli ospiti di stare lontano dall'animale, essendosi dimostrata Ia 

mancata adozione di un'opportuna e preventiva informazione al riguardo (aggressivita non 

specificata al momento dell'incontro con gli ospiti appena giunti al resort). 

A questo punto, tenuto conto della carente vigilanza esercitata sulla struttura recettizia, tanto 

da tollerare l'accesso, non occasionale, nella medesima di un animale Ia cui natura non 

mansueta pur non era ignorata, e Ia non tenuita dell'episodio per cui e causa, appare integrata 

Ia responsabilita della convenuta per i danni sofferti dall'attrice, avendo omesso ogni misura 

idonea ad evitare danni all'incolumita degli ospiti. 

Giova, altresi, rammentare come parte convenuta eccepisca, ai sensi dell'art. 46 del Codice 

del Turismo, l'esonero dalla responsabilita del tour operator quando Ia mancata o inesatta 

esecuzione del contratto e imputabile al turista o e dipesa dal fatto del terzo avente carattere 

imprevedibile o inevitabile owero a caso fortuito- forza maggiore. 

Tenuto conto delle modalita di svolgimento del fatto, che non e dipeso da un evento 

imprevedibile in quanto il personale della struttura era ben a conoscenza che l'animale era 

solito frequentare il villaggio, e che trattavasi di un esemplare non mansueto, si ritiene di dover 

escludere, perche non provata, Ia sussistenza della dedotta prova liberatoria. 

AI contempo e da escludere che il fatto storico sia dipeso dalla condotta imprudente dell'attrice, 

anche a titolo di concorso di colpa ex art. 1127 c.c., Ia quale si e attenuta aile informazioni 

riferite al momento. 

In mancanza di prova circa Ia inevitabilita owero circa Ia non addebitabilita dell'evento, deve 

ritenersi accertata Ia responsabilita contrattuale della convenuta, sotto il profilo dell'inesatto 

adempimento dell'obbligazione assunta a seguito della conclusione del contratto di "pacchetto 

turistico" acquistato dalla Daniele Simona. 
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L'inadempimento ha integrate Ia fattispecie della c.d. vacanza rovinata, da cui discende Ia 

mancata possibilita di raggiungere appieno lo scopo precipuo del contratto di viaggio owero Ia 

possibilita di relax e ristoro programmati. 

La c.d. vacanza rovinata e, infatti, quel pregiudizio rappresentato dal disagio apprezzabile e 

dalla seria afflizione del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza 

come occasione di svago e di riposo conformemente aile proprie aspettative owero come 

stress e minor godimento della vacanza. 

Ed e evidente, per le circostanze documentate, come sopra riassunte, che tanto e awenuto 

nella fattispecie in esame. 

Passando alia disamina del quantum, e principio consolidate nella giurisprudenza di legittimita 

quello secondo cui possono essere risarciti, a titolo di vacanza rovinata, solo quei pregiudizi 

che - alia stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superino una soglia 

minima di tolleranza (ai sensi dell'art. 1455 c.c.), da valutarsi caso per caso, con 

apprezzamento di fatto del giudice di merito 0/. sui punto Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 

11/05/2012, n. 7256). 

Ancora Cassazione civile ordinanza 16/03/2017 no 6830, rifacendosi ad un precedente arresto 

del 14 luglio 2015, n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da 

vacanza rovinata purche sussista Ia gravita della lesione e Ia serieta del pregiudizio patito 

dall'istante. 

La giurisprudenza richiamata si inserisce nel solco tracciato, in punto di danno, dall'art. 47 

Codice del Turismo, il quale stabilisce che "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta 

esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa 

importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. , il turista pu6 chiedere, oltre e indipendentemente dalla 

risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlate al tempo di vacanza inutilmente 

trascorso ed all'irripetibilita dell'occasione perduta". 

Nel nostro caso il giudizio sui superamento della soglia minima di lesione e implicito nella 

vicenda patita dall'attrice avuto riguardo alia causa in concreto - costituita dalla "finalita 

turistica", che qualifica il contratto "determinando l'essenzialita di tutte le attivita e dei servizi 

strumentali alia realizzazione del preminente scopo vacanziero. La lesione prodotta dalla 
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morsicatura dell'animale ha difatti impedito alia infortunata di godere appieno dei benefici della 

vacanza, influendo sui suo andamento. 

La liquidazione di siffatto danno va effettuata in via equitativa. Tenuta conto della natura del 

paterna e del lieve pregiudizio subito sin dall'inizio della vacanza (avendo potuto Ia stessa 

comunque sfruttare i servizi della struttura), si ritiene giusto stimarlo complessivamente in € 

500,00 espressa in termini monetari attuali, comprensiva, pertanto, di rivalutazione monetaria e 

di interessi legali. 

Anche per le lesioni subite l'attrice deve essere risarcita: tuttavia, atteso che esse non 

sembrano di notevole gravita sotto l'aspetto fisico (si vedano i certificati medici rilasciati dalla 

clinica privata in loco attestanti le cure e le medicazioni dal 23.4.al 29.4.19 per ferita da 

morsicatura dell'avambraccio dx, con una prognosi clinica di 10 gg) quale ristoro del dan no, 

per esse patitosi liquida, equitativamente, Ia somma di 500,00 espressa in moneta attuale, a 

titolo di invalidita temporanea al 50% (€ 100,00 pro die al 50%). Null'altro e stato documentato 

sulla prosecuzione della malattia, non assumendo rilievo alcuno Ia perizia medico-legale di 

parte redatta sulla base di documentazione medica (certificati di prognosi e di guarigione 

clinica dott. Franzoni) che non torva riscontro nella documentazione prodotta in atti. 

Non puo dunque procedersi alia liquidazione del danno da invalidita permanente in via 

equitativa ex art.1226 c.c., in quanta Ia documentazione medica e insufficiente a ritenere 

integrata Ia prova sull'an (sui danno biologico permanente). 

Non si e ritenuto di disporre una Ctu medica che, anche a voler tacere della richiesta attorea di 

rimettersi alia liquidazione del danno in via equitativa, avrebbe sollevato parte attrice dall'onere 

probatorio sulla stessa incombente di fornire adeguati riscontri medico legali in ordine aile 

asserite lesioni permanenti. 

Le spese mediche sostenute in loco dall'attrice, peraltro di modestissima entita, risultano 

essere gia state rimborsate dalla compagnia assicuratrice della convenuta. 

Trattasi di circostanza pacifica. 

La domanda va dunque accolta nei limiti delle somme giudizialmente accertate a titolo di 

danno non patrimoniale conseguente a responsabilita della convenuta per l'evento dannoso. 
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Le spese seguono Ia soccombenza- e applicate il D.M.n.55/14, in particolare, Ia riduzione del 

50% prevista dall'art.4, comma 1 (rispetto al valore media di riferimento indicate per ciascuna 

delle quattro fasi in cui si e svelte il presente giudizio; scaglione di riferimento: € 1.1 00 a € 

5.200,00), riduzione resa possibile dal ridimensionamento della somma (€ 5.000,00) chiesta 

con il libello introduttivo - si liquidano come indicate in dispositive. 

P.Q.M. 

II giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione 

disattesa e reietta, cosl prowede: 

in accoglimento in parte qua della domanda spiegata da Simona Daniela, condanna Ia Eden 

Viaggi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali cosi come 

specificamente indicate in parte motiva, al pagamento in favore dell'attrice della somma 

complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, quale risarcimento del danno 

non patrimoniale sofferto per vacanza rovinata, e perle lesioni patite. 

Condanna, altresl, parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice 

che si liquidano in € 602,50 per compensi ed € 125,00 per 

generali 15%, Iva e Cpa . 

. Cosl deciso in Pisa il 22.01.22 

UFF. GIUDK:E PACE Dl PisA 
DEPOS. CANCELLERIA 

2 4 GEN. 2022 

OI.ALESSA 
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