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Gent.ma Donata, mi scuso per il disturbo, ma trascorsi oltre tre mesi dalla inverosimile 
conclusione della pratica “Moretti/Berenice”, dopo attenta riflessione sento il bisogno di 
esternare tutta la mia/nostra delusione per il Tuo duplice atteggiamento!! Cerco di 
spiegarmi, in quanto dopo 10 mesi (maggio 2019 - febbraio 2020) di inutili e fastidiose 
trattative interrotte dalla pandemia, nel settembre 2020 all’ennesimo avviso di 
pignoramento, mi sono rivolto a Te per conto di mia moglie Moretti, forte della 
conoscenza/amicizia del compianto Tuo zio Virgilio, ma inconsapevole che la 
domiciliazione dell’Avv. Squillacioti c/o di Te potesse essere così devastante invece di 
essere un valore aggiunto per me/noi. 

Speravo di essere ancora in tempo di risolvere, Tuo tramite, la trattativa in corso, dal 
momento che la pandemia aveva bloccato fino a settembre 2021 la procedura esecutiva. 

La Tua disponibilità a riprendere le trattative, anche se eri consapevole di non poterlo fare, 
mi aveva illuso che stessi lavorando per concluderle positivamente, infatti nel mese di 
aprile 2021 mi avevi sottoposto “verbalmente” una proposta di accordo onerosa, ma 
comunque stragiudiziale! Visto il ritardo nella sua concretizzazione che mi avrebbe dovuto 
insospettire, sono rimasto fiducioso, fino al 9 settembre 2021 quando si è presentato 
l’ufficiale giudiziario per procedere all’esecuzione! Davanti alla mia sorpresa la Tua 
dichiarazione: “è la procedura…” mi ha lasciato allibito e sconcertato della fiducia riposta 
poiché al primo incontro mi dicesti che la procedura sarebbe stata evitata mentre invece 
la ulteriore successiva trattativa si è conclusa alle condizioni di Berenice sotto minaccia 
dell’esecuzione!?!  Da quel momento in poi tutti i Tuoi atti mi hanno fatto capire 
esattamente il Tuo ruolo fino alla conclusione. Infatti la Tua ultima email ha confermato 
che avevi lavorato per Berenice e non per noi, non presentando all’appuntamento del 1° 
luglio e mandando Tuo figlio come collaboratore di Berenice. A conclusione di questa 
ulteriore triste vicenda, non mi resta che ringraziarti per aver anche Tu contribuito alla mia 
rovina.     

Cordiali saluti. 

  

Orfeo Bottega e Diletta 

Sabrina Moretti 
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