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Egregio professore,
l’avv. Persico mi inoltra la Sua mail 13.10.2014 relativa alla posizione in oggetto.
Mi corre l’obbligo di contestare pressocchè tutte le affermazioni in essa contenute.
E’ vero che i fascicoli di parte (perlomeno quello dell’attrice Italgasbeton) non sono stati da Lei ritirati in
udienza, perché, stante la voluminosità, era custodito in cancelleria.
E’ però altrettanto vero che, dopo il ritiro a mia cura, il fascicolo Le è stato da me inoltrato con lettera
24.11.2010 a mezzo corriere TNT (di cui l’avv. Persico le ha già fornito copia) con piego del peso di Kg. 5.
Si trattava, come ovvio, dell’intero fascicolo e non di “alcuni documenti dallo studio di Bologna che risultava
vostro domiciliatario” , vale a dire da me, che non ho mai da Lei ricevuto alcunché in restituzione.
La copiosissima documentazione è stata naturalmente da Lei utilizzata nel lungo tempo di stesura
dell’elaborato finalmente depositato, senza che allo stesso si accompagnasse il (ri)deposito dei
fascicoli di parte, come è assolutamente normale che avvenga.
Non a caso, neppure il fascicolo di parte delle convenute RDB risulta da Lei (ri)depositato e l’attuale patrono
delle stesse avv. Carroli (al quale allego la Sua 13.10.2014 e la mia 24.11.2010) Le ha rivolto inutile (a
quanto mi consta) sollecito il 29.5.2014.
Vede bene perciò che il Suo invito ad Italgasbeton a “rivolgere le vostre rimostranze a chi abbia ritirato il
fascicolo per vostro conto” non ha ragion d’essere, perché è incontestabile che il fascicolo sia pervenuto
nella Sua disponibilità e che solo Lei avrebbe potuto restituirlo, per cui se smarrimento v’è stato è da
ascrivere al Suo operato.
Distinti saluti.
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