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Padre contro figlio, causa giudiziaria sul possesso di
una collezione di Lancia
Stratos: dichiarazione di Chris Hrabalek
Nel febbraio di quest'anno a Londra, dinanzi all'Alta Corte è stata trattata la controversia tra Ernst
Hrabalek e suo figlio Chris, in merito al possesso di una collezione di quattro auto Lancia Stratos, e la
decisione dell'Alta Corte è stata pronunciata oggi (21 maggio). Ernst Hrabalek ha sostenuto di avere
soltanto permesso al figlio di prendere in prestito più volte le auto per un periodo di oltre 15 anni,
mentre Chris Hrabalek riteneva che suo padre gli avesse regalato le auto nel 2000, in occasione della
sua laurea. La Corte ha ammesso che Ernst Hrabalek aveva fatto credere alla gente di avere
regalato le auto a Chris, ma riteneva che Ernst avesse ingannato questa gente. La Corte aveva poi
proseguito pronunciandosi in favore di Ernst Hrabalek, sostenendo che in realtà le auto non erano state
donate a Chris.

I commenti di Chris Hrabalek: "i casi giudiziari sono sempre sconcertanti, tanto più quando sono coinvolti
i membri familiari più stretti. Sono molto deluso dall'esito del processo. Questa controversia tra me e
mio padre è andata avanti per oltre 4 anni e ha attraversato tre paesi. Il fatto che l'esito sia stato
pronunciato in mio favore in Austria e in Germania rende questa sentenza dell'Alta Corte d'Inghilterra
particolarmente severa. Sebbene la mia sensazione prevalente sia quella di una profonda tristezza
personale per il dissidio che si è venuto ad instaurare con mio padre, io continuo a sostenere di
essere il proprietario legittimo di queste auto e continuerò a rivendicare il mio diritto di possesso
delle auto - iniziando per prima cosa a tentare di appellarmi contro la decisione dell'Alta Corte e
successivamente prendendo in considerazione i possibili rimedi all'estero."

Nigel Adams dello studio legale Goodman Derrick, scelto da Chris Hrabalek per difendere il suo caso,
ha aggiunto: “un caso che si basa su una prova testimoniale si è sempre rivelato essere un caso molto
personale. In un caso come questo, dove padre e figlio hanno una diversa interpretazione in merito al
fatto se la collezione delle auto fosse un regalo o un prestito, per la parte sconfitta l'esito della citata
sentenza è particolarmente gravoso. Oltre al dolore emotivo, c'è anche il fatto che per molti anni Chris
ha speso molto tempo, fatica e denaro cercando per prima cosa di assemblare la collezione di auto, e
successivamente, quando credeva che suo padre gli avesse regalato la collezione, pubblicizzando le
auto al fine di aumentarne il valore e prendendo parte a numerose mostre ed esposizioni di auto
d'epoca".

Nel frattempo, Carl Troman di 4 New Square, l'avvocato che ha rappresentato Chris Hrabalek,
commenta che le controversie sul possesso di auto d'epoca stanno diventando sempre più frequenti:

"con il recente aumento del valore delle auto d'epoca e delle auto storiche, Nigel ed io stiamo
constatando una crescita del numero di controversie nell'ambito delle quali ci viene richiesta la nostra
opinione. Attualmente ci troviamo dinanzi ad una serie di casi che coinvolgono questioni di possesso,
disaccordi sull'identità o sulla provenienza di un auto o, più frequentemente, rivendicazioni derivanti da
incidenti verificatisi durante le competizioni, in cui i danni sono stati subiti da auto da corsa storiche di
grande valore".
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