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N.R.G.VI/XXII 

 

TRIBUNALE DI BRINDISI 

Contenzioso _Prima sezione civile 

Nella causa civile iscritta al n.r.g. VI/XXII promossa da: 

Tizio e Caio                                                                            Attori 

contro 

Ente Alfa                                                                                     Convenuta 

 

Il Giudice, 

osserva quanto segue: 

considerato che il CTU Ing. Mevio ha accertato che la macchia di olio presente 
sulla strada che avrebbe dato causa al sinistro presentava caratteristiche di 
compattezza e non già di dispersione, tali da indurre a ritenere ( a suo giudizio) che 
si dovesse trattare di presenza di olio formatasi da poco tempo; 

tenuto conto che detta valutazione del CTU espressa in forma alquanto sintetica 
potrebbe, invero, meritare ulteriori approfondimenti, tenuto conto che comunque 
costituisce un’emergenza significativa, anche alla luce dei principi di diritto 
affermati di recente in analoga fattispecie dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
n. 9631 del 19 aprile 2018 (laddove l’evento sia stato determinato da cause 
estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza sia 
pure con la più diligente attività di manutenzione ovvero da una situazione che 
imponga di qualificare come caso fortuito il fattore di pericolo in quanto lo stesso 
aveva espletato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente 
esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode); 

tenuto conto altresì che in caso di conferma della predetta valutazione del CTU, 
dovrebbe comunque considerarsi (ai fini delle spese) che solo la CTU ha 
consentito di accertare sia la natura della macchia d’olio e sia la risalenza nel tempo 
della presenza della stessa sulla strada 
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visto l’art. 185 bis cpc formula la seguente proposta conciliativa: 

€ 2000,00 a titolo di equità in favore di parte attrice e spese interamente compensate 
comprese quelle di CTU 

Rinvia per l’eventuale conciliazione o in difetto per l’integrazione della CTU nei 
termini innanzi indicati, all’udienza del  __________. 

Invita il CTU a comparire alla detta udienza e manda alla cancelleria per gli avvisi. 

 

IL GIUDICE 
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