
Consiglio del 26/10/2018 

DELIBERAN. 76/18)-ART. 04) - RATIFICA INCARICO ASSISTENZA 
LEGALE PROCEDIMENTO N. 2186/2018 
R.G. PROMOSSO AVANTI ALLA COR
TE DI APPELLO DI VENEZIA DA UN 
ISCRiTTO ALL'ALBO 

La Presidente illustra l'argomento. 

Riferisce che a seguito di una causa contro il Collegio promossa da un iscritto 
a11'Albo, il Tribunale di Vicenza in data 12.12.2017 ha pronunciato sentenza a favore 
del Collegio. L'iscritto soccombente ha) quindi, presentato ricorso avverso la citata 
sentenza in Corte di Appello di Venezia. 

Era, pertanto, necessario individuare un legale per l'assistenza nella causa. 

Sono stati chiesti tre preventivi: all'avv. Danni LivÌo Lago, aWavv. Anna Capriglione 
e aH' Antonella Alvisi. 

Dopo alcuni chiarimenti e specificazioni sui preventivi presentati, il quadro economico 
può essere così riassunto: 

- Avv. Antonella Alvisi compenso 9.915,OO€ + rimborso forfetario spese (15%) + 
CPA (4%) + Iva (22%) per un totale di 13.883,52€; 

Avv. Anna CaprigIione compenso 11.500,OO€ + rimborso forfetario'spese (15%) + 
CPA (40/0,) + Iva (22%) per un totale di 16.779,88€. 

Avv. Danni Livio Lago compenso 5.871,80€ + rimborso forfetario spese (15%) + 
CPA (4%) + Iva (22%) per un totale di 8.567,66€; 

La Presidente evidenzia che fin dalI'inizio della vertenza !'incarico di assistenza legale 
venne affidato all'avv. Lago il quale ha seguito l'iter della causa fino alla sentenza di 
dicembre 2017. 

AIl'avv. Alvisi, invece, sono stati affidati gli incarichi di assistenza legale nella prose
cuzione della esecuzione immobiliare a carico dell'iscritto e nella divisione patrimo
niale decisa dal Giudice. 

L'affidamento del1'incarico rivestiva carattere d'urgenza poiché il Collegio doveva co
stituirsi in giudizio entro la metà di ottobre. 

Dopo attenta disamina dei preventivi è stato deciso di affidare ]'incarico all'avv. Lago 
che risulta essere decisamente il meno oneroso oltre ad aver già seguito la vertenza in 
primo grado. . 

Discussione 



segue delibera n. 76/18 del 26/10/2018 

Al termine, il Consiglio 

- udito quanto riferito dalla Presidente; 

- considerati i preventivi pervenuti dagli avvocati Antonella Alvisi, Anna Capriglione 
e Danni Livio Lago; 

- attesa la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico, conside
rata la scadenza per la costituzione in giudizio; 

- visto il D.Lgs n. 5012016 e s.m.i. (eodice appalti) e, in particolare, 1'art. 36, comma 
2, Iett. a); 

- viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dalI'Autorità Nazionale Antieorruzione 
rispettivamente con deliberazione n. 1096 e 1097 del 26 ottobre 2016; 

ritenuta opportuna l'attivazione della consultazione di più Professionisti finalizzata 
all'affidamento diretto dell'incarico; 

considerato che il compenso dovrà essere imputato in parti uguali al Collegio e alla 
Fondazione; 

all'unanimità delibera 

di ratificare l'incarico di assistenza legale nel procedimento n. 2186/2018 R.G. 
promosso avanti la Corte di appello di Venezia da un iscritto all' Albo alI'avv. Dan
ni Livio Lago per un importo di 5.871,80€ + rimborso forfetario spese (15%) + 
CPA (4%) + Iva (22%) per un totale di 8.567,66€; 

- di dare atto che il compenso a carico del Collegio risulta nella misura del 50% e il 
restante 50% sarà posto a carico della Fondazione Geometri Vicenza; 

- di imputare l'onere economico pari a € 4.283,83€ al capitolo 11 003 0011 Consu
lenza legale e varie del Bilancio Preventivo 2018 che presenta sufficiente capienza, 


