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Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, Delegato SOS UTENTI – DIFESA 

CONSUMATORI, con riferimento all’esposto in oggetto descritto del 26 

maggio 2014, in cui faceva presente di non conoscere la motivazione 

della istanza di astensione del Giudice Bernieri Di Lucca, posto che il 

fascicolo era stato trattenuto dal nuovo Giudice dott. Andrea Zugna, 
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finalmente ne è venuto a conoscenza (All. 1), rilevando con viva 

sorpresa che la dott.ssa Bernieri Di Lucca, non solo ha dimostrato di 

ignorare le norme più elementari della procedura e del codice della 

strada, ma ha altresì dissacrato la grammatica italiana, con particolare 

riguardo all’uso degli aggettivi dimostrativi. 

Infatti, al punto 3 della propria istanza costei scrive: “premesso che con 

provvedimento dd. 8/4/2014 codesto giudice rigettava l’istanza di 

sospensione, in difetto di ogni presupposto normativo;”, utilizzando 

l’aggettivo codesto invece di questo e adducendo il difetto di 

ogni presupposto normativo che non risponde assolutamente al 

vero (cfr. art. 5 e segg. D. Lgs. 150/2011). 

Poiché, nel caso di specie non si tratta di censure avverso sentenze 

suscettibili di impugnazione, lo scrivente insiste nel  

CHIEDERE 

l’adozione degli adeguati provvedimenti disciplinari a carico del Giudice 

di Pace di Trieste, dr. Stefania Bernieri Di Lucca. 

Allegati 1 ut supra. 

Lecco, 25 giugno 2014.  

Per conferma di quanto sopra 

IL RICORRENTE 
Corrado Ughetti         
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Allegato 1 
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