
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA  
14 aprile 2006 
 
AVV. ELISABETTA CALVI 
Della II sezione civile ha pronunciato la seguente 
 
S E N T E N Z A 
nella causa civile iscritta al N. 1269/04 Ruolo Generale promossa 
DA: 
Avv.XX1 e XX2 residenti in (omissis) (BO), via (omissis) n.60, elettivamente domiciliati in San Giorgio di Piano (BO), 
via Andrea Costa n.7, presso lo studio dell'Avv.Alberto Santoli che li rappresenta e difende come da procura a margine 
dell'atto di citazione 
attori 
C O N T R O 
YY titolare dell'Hotel JJJJ corrente in Saturnia (GR), località (omissis), elettivamente domiciliata in Bologna, via 
Savenella n.2, presso lo studio dell'Avv. Claudio Moscati che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con 
l'Avv.Gian Paolo Schembri del Foro di Grosseto come da procura in calce all'atto di citazione notificato 
convenuta 
OGGETTO: Risarcimento danni 
CONCLUSIONI 
Conclusioni di parte attrice: " Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e 
respinta; - accertare e dichiarare la Sig.ra YY, quale titolare dell'omonima ditta, per i fatti esposti in narrativa, 
responsabile di inadempimento contrattuale, nonché di fatto illecito, nei confronti dei Sigg.ri Avv.XX1 e XX2 e 
conseguentemente condannarla a risarcire a quest'ultimi i danni patiti nell'occorso nella misura di € 2.390,00, o in quella 
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., con gli 
interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda al saldo, il tutto comunque entro i 
limiti della competenza per valore del Giudice adito; - con vittoria di spese onorari di causa". 
Conclusioni di parte convenuta: "Voglia il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, respingere le 
domande proposte dai signori XX1 e XX2, perché infondate in fatto e in diritto e non provate ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio". 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori XX1e XX2 convenivano in giudizio la signora YY, titolare 
dell'Hotel JJJJ di Saturnia per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di inadempimento 
contrattuale. 
Esponevano gli attori che nel dicembre 2002 avevano contattato, tramite la Signora D.C., l'Hotel JJJJ chiedendo 
informazioni sulla struttura alberghiera al fine di trascorrere alcuni giorni di vacanza nella prima settimana di maggio 
2003; che la signora YY aveva dichiarato che la struttura che meglio poteva garantire tranquillità, riposo e riservatezza, 
come richiesto dagli attori, era la sistemazione in "Villa"; che in ragione delle rassicurazioni fornite dalla sig. YY e 
della conferma visiva e descrittiva avuta nel sito internet del JJJJ Hotel (ove la struttura in questione appare immersa nel 
verde e viene definita come una "villa padronale finemente ristrutturata") gli attori avevano proposto una prenotazione 
in pernottamento con prima colazione, prenotazione confermata dalla convenuta anche per le giornate del 30 aprile e 1 
maggio; che, giunti sul posto, i coniugi XX avevano rilevato che la villa era in realtà una palazzina, posta sull'incrocio 
con la strada statale che porta alle terme di Saturnia, al disotto della quale vi era un bar-pizzeria con musica dal vivo. 
Dato che la struttura a loro riservata non aveva le caratteristiche da loro richieste, gli attori, la mattina del 1 ° maggio, 
facevano rientro a Bologna e per l'ottenimento dei danni subiti agivano in questa sede concludendo come in epigrafe. Si 
costituiva la sig.ra YY contestando quanto esposto in atto di citazione. Affermava la convenuta: la scelta della 
sistemazione in una villa (distante appena cinquecento metri dalle terme di Saturnia) piuttosto che nell'Hotel era stata 
fatta dalla nuora dei signori XX, signora D.C.; a fronte delle rimostranze espresse dai signori XX, la signora YY si era 
prodigata per assicurare loro una sistemazione gradita presso alberghi situati nelle vicinanze; gli attori, ciononostante, 
avevano preferito ripartire; la convenuta aveva loro restituito la somma di Euro 90,00, pagata anticipatamente, per il 
pernottamento non utilizzato. La signora YY precisava che la strada prospiciente la villa durante la notte è, di fatto, 
deserta e che la sera del 30 aprile (giorno di arrivo degli attori) il programma musicale eseguito nel bar pizzeria era 
terminato prima delle ore 23. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.  
La causa veniva istruita con interrogatorio formale degli attori e prova per testi nella persona di D.C. e all'udienza del 
20/12/05 era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
L'istruttoria espletata ha confermato la tesi attorea relativamente alla mancata rispondenza delle qualità del soggiorno 
richieste con quelle poi realmente offerte ai coniugi XX. Dalla testimonianza resa dalla signora D.C. è emerso infatti 



che 1) la prenotazione in "villa" era stata fatta sul presupposto che tale sistemazione avrebbe garantito un soggiorno in 
un posto tranquillo e silenzioso per una vacanza in completo relax lontano dai rumori; 2) la scelta dell'albergo era stata 
fatta, oltre che per le rassicurazioni della signora YY, in base a quanto rilevato sul sito internet dell'Hotel JJJJ, che, 
come da documentazione in atti, riproduce una costruzione immersa nel verde; 3) dalle fotografie prodotte da parte 
attrice (non oggetto di contestazione) si può chiaramente vedere come l'immobile all'interno del quale alloggiavano gli 
attori si trovasse su di un incrocio stradale, con la presenza di un bar pizzeria al piano terra: 
situazione oggettiva, che ha portato ad escludere una prova testimoniale sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto 
dalla convenuta, ben si comprende la decisione dei signori XX di interrompere la programmata vacanza, di fronte alla 
realtà ben diversa da quanto loro prospettato. Per quanto sopra esposto la domanda di parte attrice, volta ad ottenere il 
rimborso delle spese sostenute ed un risarcimento per il disagio subito, deve essere accolta. Attesa la difficoltà di una 
precisa valutazione delle predette voci, questo Giudice ritiene di poterle liquidare ai sensi dell'art.1226 c.c. nella somma 
omnicomprensiva di Euro 600,00. Le spese di causa, liquidate in dispositivo secondo la somma attribuita, seguono la 
soccombenza. 
P.Q.M. 
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa e 
respinta, così decide: 
1) Condanna la convenuta YY al pagamento della somma di Euro 600,00 a favore degli attori XX1 e XX2 a titolo di 
risarcimento danni; 
2) Condanna la stessa convenuta YY a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che liquida in complessivi 
Euro 904,14 di cui € 228,14 per spese, € 426,00 per competenze ed € 250,00 per onorario di avvocato, oltre 12,50% ex 
art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in Bologna il 28/3/06 
Il Giudice di Pace 
Depositato in Cancelleria il 14 APRILE 2006 
 


