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-Giudicerelatore-Giudice-

letfigli atti e a scoglÌmentodellariservaresaall'udienzadel l2l5/09 osserva

-con rÌtualericorso
hannoformulato
deposilatoil 2714/'09reclamoal Collegioex art. 669 terdecÌescod.proc.civ.
awerso I'ordrnanzadel 7l4l'Og con la quale il GiudÌcemonocraticonell'ambito
del proc.lDS-

ha auiorlzzato
il sequestroconservalivo
di beni

e sommedressireclamanU
îno ad € 1.000.000.00.
"veva

irf"h lonveîJlo r1 giJdzo gr' dhJali

ricorrentichiedendone
condannaal risarcimento
del dannoa uÌ derivaioda
sinisaoveriîcatosiÌl 19/10106e che gli avevacagjonatoampuiazione
della
manodestra,in quantol'artoera mastoschiacciato
aa i clngolid macchina
escav.tricern propfetà di
ed al momentomanovratada
Si eraro cos.'LJili
:l gtuoiTiog, ooiern rectèmartied avevanodedotio
esclusivavalenzacausalene a condoltacotposadel
da nessunoautorizzatoe non visto da ,operaforeche ircvavas
opposladel mezzo avevainîtatola manotra a ruotamotrice
e ta
adiuvarein operazionidiputiziadel macchinariù.

ll mezzoperaltroera fornitodej dispositivodi sicurezzache impediva
all'operatore
di scenderesenzadisattivazione
dei comandi;nel caso di
specie,illlDaveva
azionatojl macchinari
standoneltaposizione
di
guidae avevasentitoun urlo,subiloquindjarresiando
il mezo,
-sianie domandaper lutetacautetarein corsodi
ll Giudìcemonocratico
causa-ha ritenutoche l'att;vitàdì scavo,de quo' ben concretiipotesidi
attiviiàpericolosa
ex art.2050cod.civ.,conconseguenle
oneredi provaper
I'autore
delfattocircaI'adozione
dituttele misureidoneea evitarcil danno.
Il Giudiceha rjlevatosussistenza
di prescrizione
normati!€(art.375 D.p.R.
547l'55)che imponeopeEzionidi ripa€zionee manuienzione
in condizione
di femo dei macchinari
ovvero{ove non possibiledettacondizione)
previo
adozione
di misuree cautelesuDDlementa
.
Conetiamente
il decidente-stante domandarisarcitoria
resa (anche)per
ipotesidi responsab'lità
aquilianaex art. 2050cod.civ.-ha ritevato(al iìni
dellaprovadellaawenulaadozionedi tutle te misurejdoneead evitareìl
danno)al contrao la provadeilaomessaadozionedi misuree cautete
supplemenlad
e comunquela rcalizzazioî,e
dellacondottamanutentiva
in
condizione
nonconforme
ai canonidi massima
stcurezza,
Ciòsenzacherilevila condízione
dicollaboratore
o di dipendente
in fattodel
danneggiato,
che owiamentedarebbeviia ad attra ipoiesi(pur dedoita
peraltroin alternativadall'atto|e)di responsabilità
(contraltuate)
e con
appljcazionedietta dell'ad. 375 DPR cÍt., viceversarnentovatonella
decisione
cautelare
gtjobblighiex
solopercolorare
art.2OS0
cod.civ.
-oltrecheit 'fumusboniiuris,,perquantoappenadeito,pur
Sus$steperaltro
il "periculum
in mora"aitesocheprcpriota naturaimprenditoriale
de ,ailivilà
degliodiernircclamanti
rendecomenotosempreirjstabile
it rapportoconil
mondobancario,
sopratiutto
nellaprcsente
situazione
congjunturale.
E non senzarilevareche it terzochiamato(enreassrcurativo)
ha eccepito
inoperativiG
d€la copertura
assicuraljva
petcasodrspecie.

che con idoneacauzioneè possibilepel debiiore
Ed inîne rammentando
colsegurre
la libe'azione
dalsequestro.
rese dalla parte reclamante,
Vanno quindi respintele argomentazioni
incenfatesulla insussjstenza
sia del "fumusboni iuris"(per inesistenza
di
rappolodi lavorosubordinato
tra le parti;ma si è dettoche partealtorcaha
azionatoanche fesponsab;lità
aqujlianae su di essa ha reso il giudice
per a iutelacautelare)
sia delleesigenze
monocratico
le proprievaluiazionl
pocoverosimie,con
cautelari(la parteha reso valutazione
stragiudiziale
per due fabbricaiidi ioiali vani9; oltrea valoredi
valorcdi € 780.000,00
per€ 380.000,00
impianlofotovoltaico
conpannellinonancorainsiallatii)
e il
prowedimento
cautelare
vaconfermato.
allespesedella
ll reclamo
va perciò|espinto
e partericonente
va condannata
prcsente
faseprocessuale.
P. Q. M.
il Tribunaledi Chieti -in composizionecollegiale decidendo,nel
contmddittorio
delleparti,sul reclamoiscrittoal n"tt'09 R.G.A.C.C.
così
. rigettail ricorsoperreclamoe conferma
il prcwedimenio
impugnafo;
. condannaparte correnteal pagamento
dellespesedella presente
fase sostenuteda controparte,
liquidateÌn € 550,00per diriilied €
750,00peronorari;oltrerimborso
foÉettario,
IVAe CPAdilegge.
Procedìmento
defìniio.
Casìdecisoin Chíetial'esitodela cameradícansigliodel 1/5/'A9.
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