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Deposizione de relato ex parte actoris senza alcun valore probatorio? 
 

 
La deposizione de relato ex parte actoris, da sola, non ha alcun valore 

probatorio, nemmeno indiziario, ma può assurgere a valido elemento di prova 
solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa 

estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che 
concorrono a confortarne la credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata 

consistenza. 
 

Vanno distinti i testimoni "de relato actoris" da quelli "de relato in genere": i 
primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto 

medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro 

assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione 
di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che 

costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato in 
genere", depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone 

estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la 
rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, ma ciò 

nonostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel 
concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la 

credibilità. 
 

 
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 11.9.2013 

 
…omissis… 

 



 

 

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda 

sollevata dalla convenuta per non aver, a suo dire, l'attore contestato senza 
ritardo all'organizzatore la mancanza nell'esecuzione del contratto. 

In base all'art. 98 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (articolo poi abrogato dall'articolo 
3, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 7, ma vigente all'epoca 

dei fatti per cui è causa), "Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo 

rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una 

raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di 

partenza". 
Nel caso di specie, premesso che l'incidente in esame si è verificato il 

6.11.2008 e che le due modalità di contestazione sono all'evidenza alternative, 
il xxx ha senza dubbio nell'immediatezza dei fatti comunicato l'accaduto al tour 

operator, tanto è vero che quest'ultimo ha provveduto con sollecitudine a 

soccorrerlo, agevolandone, in particolare, il trasporto in ospedale mediante 
ambulanza. 

Nel merito, l'attore ha dedotto che, nel mentre, trovandosi in vacanza in 
località Formentera, era intento a parcheggiare lo scooter preso in noleggio 

(nell'ambito di un pacchetto turistico acquistato dal tour operator xxxxx.) nel 
garage "obbligatoriamente ed appositamente previsto", era rovinato al suolo a 

causa della mancanza di ogni ausilio e di ogni misura di sicurezza per accedervi 
e della presenza all'ingresso dello stesso di un gradone privo di rampa, che 

rendeva necessario sollevare manualmente il motociclo. 
La convenuta ha dedotto di non essersi in alcun modo obbligata a fornire 

all'attore una struttura munita di garage per il ricovero del veicolo noleggiato e 
che, comunque, il sinistro si era verificato a causa dell'imperizia e/o della 

negligenza del xxxx il quale, anziché parcheggiare il ciclomotore in un luogo 
diverso, si era ostinato a sceglierne un altro di non agevole accesso. 

In termini generali, l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è 

tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della 
fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile 

esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni al l'organizzatore turistico), 
salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cassazione 

civile, sez. III, 10/09/2010, n. 19283). 
In particolare, l'organizzatore ed il venditore di pacchetto turistico assumono, 

nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti 
dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia 

ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei 
confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è 

correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di 
cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità 

operative nell'esecuzione della prestazione (Cassazione civile, sez. III, 
03/12/2009, n. 25396). 

L'assunzione dell'obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce 

l'ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche 
doveri accessori di salvaguardia dell'incolumità dei clienti (in relazione alle 

caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui 
violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale. 



 

 

L'organizzatore turistico, pertanto, è pienamente responsabile di tutti i danni 

sofferti dal turista, quando questo ha acquistato un pacchetto turistico tutto 
compreso. Egli è tenuto quindi al risarcimento essendo responsabile di 

qualunque danno il suo cliente subisca nel caso sia accertato che il colpevole 
sia l'albergatore locale in quanto "chi organizza il viaggio non ha solo il compito 

di garantire vitto e alloggio ma deve anche controllare le modalità 
dell'esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell'attività del 

gestore dei servizi esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio" (cfr. 
Cass. 28 febbraio 2008 n. 5531). 

In definitiva, l'organizzatore del viaggio è sempre responsabile per il mancato o 
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto 

turistico, salvo il caso in cui riesca a dimostrare che il mancato esatto 
adempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante a causa a 

lui non imputabile quale l'inadempimento del terzo di cui si sia avvalso, sempre 
che la negligenza o imperizia di quest'ultimo siano imprevedibili o inevitabili 

ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore. 

Nel caso di specie la prestazione dell'albergatore può compararsi 
analogicamente a quella del locatore di immobile, poiché vendendo il 

cosiddetto pacchetto tutto compreso, il tour operator ha assunto anche gli 
obblighi dell'albergatore, da adempiere tramite un terzo. 

Tuttavia, né dal contratto di acquisto di pacchetto turistico né dal contratto di 
noleggio dello scooter si evince che la xxxxr si fosse obbligata ad assicurare 

altresì una determinata area all'interno della quale parcheggiare il motorino. A 
tal riguardo il xxxx. ha sostenuto che i responsabili della struttura xxxx, presso 

la quale soggiornava, lo avevano informato dell'obbligo di parcheggiare lo 
scooter in un garage della struttura, dalla stessa fornito ed appositamente 

predisposto; ciò sia per garantire la sicurezza del motorino sia in quanto in 
tutta la zona vi era il divieto di sosta. 

Tuttavia, l'attore non ha fornito una idonea prova in ordine all'imposizione 
datagli dal personale della struttura alberghiera a ricoverare il motociclo 

proprio in quell'angusto posto. 

Invero, a suffragio della sua tesi, contestata dalla controparte, vi sono solo le 
risposte dal medesimo fomite in sede di interrogatorio formale e le 

dichiarazioni rese dall'unico teste escusso. Quanto al primo elemento di prova, 
è noto che le dichiarazioni a proprio favore rese da una parte in occasione 

dell'interpello non hanno alcuna valenza probatoria. Avuto riguardo al secondo 
elemento, il teste xxxx ha testualmente dichiarato: "Il xxxx mi rappresentò che 

qualche giorno prima aveva avuto analoghi problemi alla mano nel sollevare il 
motorino e che si era lamentato di ciò con la struttura alberghiera, chiedendo 

un altro posto in cui parcheggiare la moto. Ma gli venne risposto che quello era 
l'unico posto utilizzabile, sia per motivi di sicurezza che per la presenza 

massiccia di divieti di sosta". Orbene, va evidenziato che la deposizione de 
relato ex parte actoris, da sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno 

indiziario, ma può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia 
suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre 

risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono a confortarne la 

credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza (Cass. civ., sez. 
III, 12 marzo 2008, n. 6620; cfr. altresì Cass. 17 ottobre 1998, n. 10297). In 

particolare, vanno distinti i testimoni "de relato actoris" da quelli "de relato in 
generei": i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal 



 

 

soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la 

rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto 
della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto 

dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri 
testi, quelli "de relato in genere", depongono invece su circostanze che hanno 

appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di 
costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché 

indiretta, ma ciò nonostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del 
giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino 

la credibilità. 
In mancanza di qualsivoglia previsione contenuta nei due contratti, non può 

ritenersi adeguatamente provata la circostanza dedotta dall'attore, vieppiù se 
si considera che appare scarsamente credibile che, in un periodo di alta 

ricettività (fine agosto), una struttura alberghiera assicuri, in assenza di un 
obbligo contrattuale, un ricovero ai motorini senza pretendere alcunché a titolo 

di corrispettivo. 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda non merita 
accoglimento. 

Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla espletata consulenza tecnica 
d'ufficio, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, in base al D.M. 20 

luglio 2013, come da dispositivo. 
p.q.m. 

Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in 
narrativa, così provvede: 

 
a) rigetta la domanda proposta da R.L. con atto di citazione notificato in data 

25.9.2009; 
b) condanna l'attore alla rifusione, in favore della Alpitour s.p.a., nella qualità, 

delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.280,00, 
di cui 130,00 per spese, oltre IVA, c.p.a. e, se dovuto, rimborso spese generali 

come per legge; 

c) pone definitivamente a carico dell'attore le spese relative alla espletata 
consulenza tecnica d'ufficio. 

Così deciso in Torre Annunziata, il 9 settembre 2013. 
Depositata in Cancelleria il 11 settembre 2013. 


