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Il

Presidente

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgiud.milano@giustiziacert.it
e per conoscenza:

Al Giudice di Pace di Milano dott.ssa Luisa Canonici
gdp.milano@giustiziacert.it
Al Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it
Alla Procura Generale c/o la Corte di Cassazione
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it
Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia
ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it

Oggetto:

Esposto a carico del Presidente della Corte di Appello di Milano, dott.
Giovanni Canzio – Riscontro alla nota n. 12987/CG/2015 prot. del
27/10/2015 relativa alla rettifica della nota n. 12341/CG/2015.

Illustrissimo Signor Presidente,
Prendo atto della “rettifica a seguito di errore materiale nella comunicazione”
relativamente all’esposto inviato via PEC a carico della S.V.Ill.ma in data 23 ottobre
u.s. e La ringrazio. Purtroppo gli svarioni talvolta non risparmiano nemmeno gli alti
magistrati (è umano!).
Ho rilevato, però, che, mentre io ho inviato l’esposto a tutti gli Organi in indirizzo,
Ella, invece, ha inviato la rettifica soltanto a me, per cui mi sembra doveroso far
conoscere la Sua nota anche ai suddetti destinatari, ma soprattutto al Giudice di Pace
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di Milano, dott.ssa Luisa Canonici, vittima, sia pure per un errore materiale, della
violazione della propria privacy, per cui, come vede, ho ritenuto opportuno allegare la
Sua missiva alla presente.
Rimane ancora il problema della firma, ma non è affar mio.
Per quanto concerne il non luogo a provvedere relativamente agli esposti a carico del
Presidente del Tribunale di Lecco, dott. Ersilio Secchi e del Giudice di Pace di Lecco,
dott. Guido Alberto Bagalà, Le confesso che non sono rimasto per nulla sorpreso,
posto che, dopo sei esposti senza successo (quattro a carico del Giudice Bagalà, uno a
carico del GdP di Fidenza, dott.ssa Maria Cristina Ferraresi e uno a carico del GdP di
Trieste, dott.ssa Stefania Bernieri Di Lucca), me l’aspettavo, anzi ne ero certo; l’unica
grande sorpresa, che mi ha fatto ricredere favorevolmente sui tempi della giustizia,
l’ho avuta, invece, nel rilevare che mentre in tutti gli altri casi il non luogo a
provvedere arriva normalmente dopo molti mesi e talvolta mai, nel caso del dott.
Secchi e del dott. Bagalà il provvedimento è stato deliberato dal Consiglio Giudiziario
nella seduta del 15/09/2015 ovvero dopo appena sette giorni dal ricevimento
dell’esposto che ha avuto luogo alle ore 13,20 del 07/09/2015, senza attendere,
quindi, nemmeno le decisioni eventualmente contrarie degli altri Organi in indirizzo,
dal momento che, contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio Giudiziario, non è
vero che in tutti i miei esposti si tratta sempre di censure riferite al merito dell’attività
giurisdizionale.
Con i più deferenti ossequi.
All. 1 ut supra.
Lecco, 10 novembre 2015.
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