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Egregio Sig. Ing.
Ulderico Ceccarelli
Amministratore Italgasbeton 1 s.r.l.
Anasni

Oggetto: ITALGASBETON I S.R.L./RDB S.P.A. E RDB HEBEL S.P.A. IN A.S.
Ns. rif. 5/13 - Riassunzione giudizio interrotto- Corte di Appelto di Bolognn; prossima
udienza 26 maggio 2015

Egr. Ingegnere

in relazione alla causa di cui all'oggetto
informiamo che

il

rnnanzi alla Corte d'Appello

di Bologna,

la

giorno 23 dicembre u.s. ci siamo recati aBolognaper l'udiernzafrssataper quel

giorno portando con noi

il

voluminoso fascicolo di parle ricostruito dopo le note vicende in esito

alle quali la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna ci aveva comunicato del mancato suo
deposito daparte del Prof, Scarpa.

Dopo aver parlato con la Corte e fatto presente che avevamo potuto , sia pure a fatica

,

ricostruire il fascicolo andato smarrito , e chiesto quindi di precisare le conclusjoni , su indicazione

del relatore dott. Guarnelli ,ci siamo recati in cancelleria per un ulteriore tentativo di reperire

il

fascicolo andato smarrito o non riconsegnato dal prof. Scarpa.

Dopo aver parlato con gli impiegati della cancelleria ricevendo risposte negative

,

per

ulteriore scrupolo , ci siamo fatti carico di esaminare i numerosi fascicoli contenuti in un armadio
che avrebbe dovuto contenere quelli relativi a cause interrotte.

Con somma sorpresa abbiamo potuto riscontrare che quell'armadio conteneva anche il
fascicolo di parte di Italgasbeton, completo con tutta la documentazione depositata nel corso del
giudizio,
Abbiamo pertanto insistito di poter precisare le conclusioni riportandoci a quelle di cui al
separato foglio da ritenersi parte integrante del verbale , che Le alleghiamo
I1 Collegio,

quindi

rilevato che il nostro fascicolo di parte era stato rinvenuto in Cancelleria e che

il prof. Scarpa aveva evidentemente

presumibilmente

,

.

proweduto alla sua restituzione così

come.

di quella del fascicolo di controparte, ha disposto di effettuare ulteriori ricerche

presso la cancelleria al fine di poter reperire anche

il fascicolo delle controparti.

Pertanto la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al26 maggio 2015

Per quella data controparte ,

in

caso

di mancato reperimento del suo fascicolo originale,

dovrà prowedere in ogni caso alla sua ricostruzione.

Cordiali saluti

Cordiali saluti

Associati
ersico

All.: foglio di conclusioni allegato
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.

al verbale di udienza deI23 dicembre 2014

