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Il

Presidente

Lecco, 19 ottobre 2015

Al Giudice di Pace di Lecco, dott. Guido Alberto Bagalà
gdp.lecco@giustiziacert.it
E per conoscenza:

Al Giudice di Pace Coordinatore di Lecco, dott. Orazio Curtò
gdp.lecco@giustiziacert.it
Al Presidente del Tribunale di Lecco, dott. Ersilio Secchi
prot.tribunale.lecco@giustiziacert.it
Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgiud.milano@giustiziacert.it
Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it
Al Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Oggetto: Guerra senza quartiere tra il dott. Calogero Sanfilippo e il GdP di
Lecco dott. Guido Alberto Bagalà – 5° Esposto a carico del GdP
Bagalà ed Esposto a carico del Presidente del Tribunale di Lecco,
dott. Ersilio Secchi – Presa d’atto del provvedimento di non
luogo a provvedere e istanza di ulteriore rettifica dell’ordinanza
di fissazione di udienza relativa alla causa R.G. 1208/2015.
Egregio Giudice dott. Guido Alberto Bagalà,
Mentre ho preso atto del provvedimento di non luogo a provvedere del Presidente
della Corte d’Appello in ordine all’esposto di cui all’oggetto, riservandomi il riscontro
con atto separato, con la presente mi permetto evidenziare quanto segue.
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Con integrazione all’esposto di che trattasi datata 14/09/2015 avevo fatto presente
che nell’ordinanza di fissazione di udienza relativa alla causa R.G. 1208/2015, attore
CAROSSO Andrea, Ella non solo aveva omesso l’indicazione dei nove verbali
impugnati, ma, in contraddizione con la Sua mancata astensione e in dispregio della
dichiarazione di inammissibilità del ricorso di ricusazione da parte del Presidente del
Tribunale, alla voce OPPONENTE – PROCURATORE aveva indicato il nominativo del
procuratore, DOTT. CALOGERO SANFILIPPO,

ovvero

il mio, anziché quello

dell’opponente CAROSSO Andrea c/o DELEGAZIONE SOS UTENTI (doc. 1).
In conseguenza di ciò, la S.V. in data 18/09/2015 ha provveduto alla rettifica,
purtroppo parziale, del documento, limitandosi ad inserire soltanto i nove verbali
impugnati, mentre ha lasciato il mio nominativo, DOTT. CALOGERO SANFILIPPO, alla
voce PROCURATORE (doc. 2).
Pertanto, a titolo di semplice collaborazione, Le chiedo di volersi compiacere ad
apportare una ulteriore rettifica all’atto de quo, dal momento che non sono
procuratore bensì nel caso di specie, mi permetto di insistere, difensore, sia pure
atecnico, del ricorrente ex art. 51 cpc, nonostante il Presidente del Tribunale sia di
diverso avviso.
Con i più distinti saluti.
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