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~ ~ DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO 
cod.liu.80015730247 

Consiglio del 23/03/20J8 

DELIBERA N. 27/18 - ART. 09) -- RATIFICA AFFIDAMENTO INCARICO 
ASSISTENZA LEGALE AD AVV. AN
TONELLA AL VISI 

Il Presidente riferisce che, nell'ambito della vertenza con il geom. Dal Santo Maurizio, 
il Giudice ha disposto doversi procedere alla divisione dei cespiti pignorati, fissando la 
prossima udienza al 12/06/2018. 

Il Giudice ha altresì disposto la notifica del!' ordinanza a tutti gli interessati, la trascri
zione dell' ordinanza stessa a favore e contro ciascuno dei comproprietari e l'iscrizione 
a ruolo del1a causa di divisione nonché produrre in giudizio visura ipotecaria aggiorna
ta o relazione notarile aggiornata con indicazione delle iscrizioni e trascrizioni 
dell 'ultimo ventennio a carico dei condividenti non esecutati. 

Tali prestazioni sono da svolgersi con estrema urgenza stante la imminente scadenza 
dei termini. 

Per l'assistenza lega1e nella suddetta causa di divisione nonché per la fase propedeuti
ca all'udienza del 12/06/2018, l'Avv. Danni Livio Lago ha chiesto, a titolo di compe
tenze professionali, la somma di € 14.000,00 + accessori e oneri di legge. 

Trattandosi di un incarico originariamente non prevedibile, si è ritenuto corretto chie
dere almeno altri due preventivi a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati. 

L'Avv. Antonella Alvisi ha fatto pervenire un'offerta di € 7.254,00 oltre al 15% di 
rimborso spese generali, CPA e IVA, da suddividere in parti uguali (50%) con la Fon
dazione Geometri della Provincia di Vicenza. 

L'Avv. Anna Capriglione ha preventivato un compenso di € 10.000,00 oltre al 15% di 
rimborso spese generali, ePA e IVA, da suddividere in parti uguali (50%) con la Fon
dazione Geometri della Provincia di Vicenza. 

Inoltre, in relazione alla sentenza 332512017 del Tribunale di Vicenza, si rende neces
sario ritirare la sentenza, notificarla alla controparte e procedere con il recupero, even
tualmente nell'ambito della già instaurata azione esecutiva. 

L'avv. Alvisi ha chiesto un compenso di 300,00€ + 15% rimborso spese generaH + 
CPA + IVA, da suddividere in parti uguali (50%) con la Fondazione Geometri della 
Provincia di Vicenza. 

L'avv. Capriglione ha ;Jreventivato la somma di € 600.00 + 15% rimborso spese gene
rali + CPA + IV A, da suddividere in parti uguali (50%) con la Fondazione Geometri 
della Provincia di Vicenza. 

Infine, meritatamente all'assistenza legale ne] proseguo della causa di esecuzione 
immobiliare - a seguito della definizione della divisione patrimoniale - l'avv. Lago 
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segue delibera n. 27/18 del 23/03/2018 

non ha comunicato alcun preventivo, l'Avv. Alvisi ha preventivato la prestazione in 
€ 1.295,00 + 15% rimborso spese generali .+ CPA + IVA, mentre l'avv. Capriglione 
ha preventivato la somma di 1.700,00€ + 15% rimborso spese generali + CPA + 
IV A, da suddividere in parti uguali (50%) con ]a Fondazione Geometri della Provin
cia di Vicenza. 

Considerati i tempi tecnici per procedere e le scadenze imminenti, risultava urgente 
affidare l'incarico per l'assistenza legale nella causa di divisione e per il ritiro della 
sentenza 3325/2017 al fine di notificarla alla controparte, mentre, relativamente alla 
prosecuzione dell'incarico di assistenza nella causa di esecuzione immobiliare - non 
sussistendo motivazioni d'urgenza si è ritenuto opportuno attendere la risposta 
dell'avv. Lago. 

Pertanto, esaminati i preventivi pervenuti, il Presidente ha affidato gli incarichi all'avv. 
Alvisi Antonella, avendo la stessa formulato i preventivi economicamente più vantag* 
giosi. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio 


- esaminati i preventivi pervenuti; 


- preso atto di quanto riferito dal Presidente; 


aWunanimità delibera di ratificare: 

a) l'incarico conferito all'avv. Antonella Alvisi per l'assistenza nella causa di divisio
ne immobiliare, per un ammontare complessivo di € 7.254,00 oltre al 15% di rim
borso spese generali, + CPA e + IVA, da suddividere in parti uguali (50%) con la 
Fondazione Geometri della Provincia di Vicenza. 

b) l'incarico conferito all'avv. Antonella Alvisi per il ritiro della sentenza n. 
3325/2017 del Tribunale di Vicenza al fine di notificarla alla controparte, per un 
ammontare complessivo di 300,00€ + 15% rimborso spese generali + CPA + IVA, 
da suddividere in parti uguaH (50%) con la Fondazione Geometri della Provincia di 
Vicenza. 

lnflne, il Consiglio all'unanimità delibera di imputare le suddette spese al capitolo di 
Bilancio 110030014 "Spese legali per recupero crediti" che presenta sufficiente ca
pienza. 
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