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ROMA. Uno dei casi più significativi è quello
di Antonio Catricalà. Presidente di sezione del
Consiglio di Stato (giudice amministrativo) in
posizione di fuori ruolo, dal 18 febbraio 2005
riveste la carica di presidente dell’Antitrust,
l’Autoritàgarantedellaconcorrenzaedelmer
cato che vigila sui comportamenti che possono
impedire la libera concorrenza o produrre
pubblicità ingannevoli. Nonostante questa
veste di Garante, Catricalà, nel biennio
20052006, è stato autorizzato dalla magistra
tura amministrativa a ricoprire una serie di in
carichi extragiudiziali di opportunità quanto
meno dubbia. Ma in Italia è consentito.

E difatti sono circa un migliaio i magistrati,
contabili, amministrativi e ordinari, con inca

richi del genere. Si va dalle collaborazioni con
il governo, i Gabinetti ministeriali, le Regioni
(quindiconlapolitica), passandoperleAutho
rity, il Coni, la Federazione gioco calcio, per fi
nire con le cattedre universitarie e gli incarichi
in ambito Ue.

I compensi variano dai gettoni orari per le
docenze universitarie alle collaborazioni da
migliaia di euro con i Gabinetti ministeriali,
sino a veri e propri secondi stipendi, 3040
mila euro all’anno e oltre, nel caso di incarichi
annuali. Per non parlare degli arbitrati dove il
compenso è in percentuale sul valore della
controversia. Ecco che cosa ha scoperto Il Se
colo XIX consultando questi elenchi.
LENZI >> 2

L’INCHIESTA

Gli uomini
di Visco
e l’intreccio
informatico

ECCO i nomi dei principali enti pubblici con cui ha
vinto gli appalti la Gpsc, società degli uomini di fidu
cia del viceministro Vincenzo Visco. Spicca la Sogei,
controllata dal ministero dell’Economia e già interes
sata dall’inchiesta del Secolo XIX sul buco di 98 mi
liardi delle slot machine. Intanto l’avvocato di Gio
vanni Sernicola  segretario di Visco, ex presidente
della sua associazione politica ed ex socio della Gpsc 
scrive al Secolo XIX: «Solo notizie false. Nessun ille
cito è stato compiuto».
MENDUNI e SANSA >> 3 e 4

Sogei (ministero dell’Economia) fra
gli enti pubblici con cui ha vinto
appalti la società dei collaboratori
del viceministro. Il legale del
suo segretario: tutto regolare

Una poliziotta arresta l’americana Amanda Marie Knox (qui sopra e nella foto piccola in alto a destra),
coinquilina di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia. Con lei sono stati fermati l’amico
barese Raffaele Sollecito (foto piccola al centro) e il congolese Lumumba Patrick Diya (in basso) LUGARO >> 7

MOVENTE SESSUALE INGLESE UCCISA, FERMATI TRE AMICI

TUTTI GLI INCARICHI: CONSENTITI DALLA LEGGE E BEN PAGATI

Il doppio stipendio
di mille magistrati
Lavori extragiudiziali anche per Catricalà (Antitrust)«No alle

espulsioni
di massa»

AMATO E I ROM

Imprenditori ed esercenti
nel libro mastro in cui
Salvatore Lo Piccolo
annotava i nomi di chi
pagava il pizzo a Palermo

Ci sono 400 accordi, 65
solo nel ramo dei Trasporti,
che ingolfano il sistema
Italia e alla fine provocano,
come accadrà a giorni,
scioperi a catena

LE VERTENZE

BOCCONETTI >> 6

Contratti,
giungla
infinita

Il ministro dell’Interno
cerca di mediare
con Rifondazione decisa
a non votare il decreto
sicurezza se resterà così

CRESCI e un commento
di LUIGI LEONE >> 12 e 19

MAFIA

Nel covo
del superboss
l’archivio delle
estorsioni

del nuovo
padrino

NICASTRO >> 9

GENOVAEILSUOPORTO

CINQUE
DOMANDE

FACILI

LANFRANCO VACCARI

DA BEETHOVEN a Bach, da
Haendel a Mozart, tutti i grandi
compositori si sono esercitati in
“pezzi facili” che costituiscono un
passaggio obbligato per chi voglia
imparare a suonare il pianoforte.
Nel 1970, Bob Rafelson intitolò
“Cinque pezzi facili” un film con
unmiticoJackNicholson,promet
tente pianista persosi per strada,
in una zona d’ombra dove si con
fonde il senso delle scelte fatte.

Cinque domande facili emer
gono dalla discussione cominciata
con la conferenza strategica con
vocata la settimana scorsa dal sin
daco Marta Vincenzi, e continuata
sulle colonne di questo giornale at
traverso le interviste agli attori po
litici e istituzionali che hanno una
parte nelle decisioni da prendere.
Nessuno, finora, ha dato le rispo
ste. È invece urgente che arrivino.
E che siano chiare.
SEGUE >> 19

ADDIO A BIAGI
VOCE D’ITALIA
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SCUOLA, SI CAMBIA

Promossi o rimandati: ecco le regole di Fioroni

ROMA. “Sospensione del giudizio”.
Sarà questa la formula che molti stu
denti troveranno nella pagella di fine
anno scolastico al posto del voto su
una o più materie nelle quali non
hanno raggiunto la sufficienza. In tale
caso, dovranno prepararsi durante
l’estate per sostenere una verifica a
settembre. Ma non saranno lasciati a
studiare da soli: le scuole resteranno
aperteeorganizzerannocorsidirecu
pero per tutti i "rimandati”.

Le novità sono contenute nell’ordi
nanza che il ministro per la Pubblica
istruzione, Giuseppe Fioroni, ha fir

mato ieri in attuazione della riforma
varata qualche settimana fa.

Almeno in parte sono state accolte
le richieste degli studenti, che all’an
nuncio della reintroduzione degli
esami di riparazione avevano dato
vita a scioperi e proteste: i corsi do
vranno svolgersi per tutto l’arco
dell’anno con una durata minima di
15 ore e potranno anche essere tenuti
da docenti esterni al personale della
scuola. L’ordinanza impone a tutte le
scuole di preparare i progetti entro il
31 dicembre.

Partecipare ai corsi di recupero
non sarà obbligatorio: le famiglie po
tranno anche scegliere attività di re
cupero private, e in ogni scuola sarà
istituito uno “sportello” di consu
lenza e di assistenza. Se anche allo
scrutinio finale l’insufficienza non
sarà stata colmata, ci sarà la sospen

sione del giudizio con appuntamento
a settembre, dopo la partecipazione a
nuovi corsi estivi. A quel punto, pro
mossi o bocciati. «Non ho mai parlato
di esami di riparazione», ha detto ieri
Fioroni illustrando il suo provvedi
mento alla Camera. Comunque si vo
gliano chiamare, saranno esami nei
quali lo studente dovrà dimostrare di
aver rimediato nelle materie in cui
zoppicava. «L’ordinanza  ha ag
giunto il ministro  consente ai ra
gazzi, e alle famiglie, di avere la cer
tezza che gli istituti scolastici orga
nizzeranno i corsi di recupero e le at
tività didattiche per far fronte alle
lacune».

Per la prima fase di corsi sono stati
stanziati 210 milioni di euro. I docenti
che li condurranno avranno un com
penso di 50 euro lordi l’ora.
ALTRO SERVIZIO >> 8

Ordinanza del ministro:
corsi di recupero tutto
l’anno, giudizio “sospeso”
sulle materie carenti, nuovi
corsi estivi poi esami
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IL CASO

I troppi lavori dei magistrati
Un migliaio di giudici hanno incarichi extraufficio, spesso poco opportuni. Ma la legge lo consente

ROMA. Antonio Catricalà è presi
dente di sezione del Consiglio di
Stato (giudice amministrativo) in
posizione di fuori ruolo e dal 18 feb
braio 2005 riveste la carica di presi
dente dell’Antitrust, l’Autorità ga
rante della concorrenza e del mer
cato che vigila sui comportamenti
che possono impedire la libera con
correnza o produrre pubblicità in
gannevoli.

Nonostante questa veste di Ga
rante Catricalà, nel biennio
20052006, è stato autorizzato dalla
magistratura amministrativa a rico
prire una serie di incarichi extragiu
diziali. Nell’ordine: 2005, compo
nente dell’Accademia del cinema
italiano e della giuria del Premio
David di Donatello presso l’Ente
David di Donatello, compenso gra
tuito; membro del Consiglio di am
ministrazione della Fondazione Iri,
una fondazione nata sulle ceneri
dell’Iri, senza scopo di lucro che pro
muove studi in materie giuridiche e
finanziarie. Durata dell’incarico 5
anni, compenso 500 euro a seduta.
Presidente del collegio arbitrale per
la risoluzione della controversia tra
la Società Rizzani De Eccher e il mi
nistero della Difesa (petitum previ
sto 108.833.229.000 euro). Nel
2006: docente di diritto privato
presso l’Università di Tor Vergata,
516 euro per una lezione di due ore e
incarico di docenza alla Luiss, l’Uni
versità di Confindustria, la princi
pale organizzazione delle imprese
italiane, per un periodo di tre mesi e
mezzo.

Domanda: è opportuno che il pre
sidente di un’Authority terza rico
pra questo tipo di incarichi? Rispo
sta, non sarebbe opportuno, ma in
Italia è consentito.

Corrado Calabrò, presidente
dell’Agcom (l’Autorità per le garan
zie nelle comunicazioni) dal 9 mag
gio 2005 e pure lui magistrato am
ministrativo (è stato presidente del
Tar del Lazio), nel 2006 è stato no
minato, previa autorizzazione della
magistratura di appartenenza, socio
della Fondazione Cassa di Rispar
mio di Roma, «socio onorario e a ti
tolo gratuito e la Fondazione si oc
cupa di eventi culturali», spiega al
Secolo XIX il suo portavoce.

Ma Catricalà e Calabrò non sono i
soli esempi di giudici con incarichi
extragiudiziali: in Italia sono centi
naia i magistrati, contabili, ammini
strativi e ordinari, con incarichi del
genere. Questi i dati più recenti: 61
gli incarichi extragiudiziali assunti
dai magistrati contabili (Corte dei
conti) nel primo semestre del 2007,
in tutto il 2006 erano 148; 840 quelli
dei magistrati ordinari nel periodo
dal 14 novembre 2006 al 13 maggio
2007, nel semestre precedente
erano 338, meno della metà; 181 i
magistrati amministrativi che que
st’anno hanno incarichi extragiudi
ziali (anche se il numero degli incari

chi è superiore visto che molti ne
hanno più di uno a testa), in tutto il
2006 erano 251.

Si va dalle collaborazioni con il go
verno, i Gabinetti ministeriali, le Re
gioni (quindi con la politica), agli ar
bitrati, passando per gli organismi di

garanzia delle Authority, il Coni, la
Federazione gioco calcio, per finire
con le cattedre universitarie e gli in
carichi in ambito Ue. I compensi va
riano dai gettoni orari per le docenze
universitarie alle collaborazioni da
migliaia di euro con i Gabinetti mini

steriali, sino a veri e propri secondi
stipendi, 3040 mila euro all’anno e
oltre, nel caso di incarichi annuali.

Per non parlare degli arbitrati
dove il compenso è in percentuale
sulla cifra del petitum, il valore della
controversia. Un carnet eterogeneo

che il nostro giornale è andato a
spulciare, sfogliando gli elenchi pub
blici sugli “extra” dei giudici.

Vediamo i casi concreti, partendo
dalla magistratura amministrativa e
pescando a caso dall’elenco. Roberto
Chieppa, consigliere di Stato, nel

2007 è stato autorizzato a svolgere
16 incarichi extragiudiziali: da rela
tore in nove convegni promossi tutti
dall’Ita srl (con compensi che va
riano da 500 a 1.000 euro) a presi
dentedelcollegioarbitraletralaSce
bas spa e il ministero della Difesa,
per un petitum di 320 mila euro.
Altro esempio: un primo referenda
rio del Tar Calabria, Gabriele Nun
ziata, ha avuto il via libera per 8 inca
richi: tra questi quello di consigliere
giuridico presso il ministero degli
Affari esteri (800 euro annui) e
quello di terzo arbitro con funzioni
di presidente del collegio arbitrale
per la controversia tra l’Impresa
opere pubbliche spa e l’Università
della Calabria, su un petitum sti
mato in 1.800.000 euro.

Se passiamo dai magistrati ammi
nistrativi a quelli contabili (Corte
dei conti), la situazione non cambia
di molto. Anche qui prendiamo a
caso: Claudio Iafolla, consigliere, ha
ricevuto il placet per un incarico di
studio e ricerca offertogli dal mini
stero per lo Sviluppo economico:
compenso previsto 48 mila euro
mentre Marcello Bruno Tridico,
anche lui consigliere, ne ha avuto
uno in qualità di esperto dal Secit
ministero dell’Economia, per un
compenso previsto di 70 mila euro.

Prima di passare ai magistrati or
dinari,unapremessa:ilConsigliosu
periore della magistratura da diversi
anni non autorizza più gli incarichi
arbitrali limitando il nullaosta per
l’insegnamento, le partecipazioni a
commissioni di studio ministeriali,
le consulenze per le commissioni
parlamentari, la partecipazione a
commissioni di concorso e per le at
tività extragiudizialie dove è obbli
gatoria la presenza di magistrati.

Ora gli esempi: Umberto Apice,
sostituto procuratore generale
presso la Cassazione, ha ottenuto
due incarichi: uno dalla Luiss per
dieci ore di lezioni universitarie
(compenso 2.800 euro) e un altro da
un Istituto regionale di Studi giuri
dici del Lazio, 6 ore di lezione per un
compenso orario di 150 euro. Ugo De
Carlo, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Li
vorno ha invece avuto un incarico
dalla Marina militare – Accademia
di Livorno, per 21 ore di lezioni di po
lizia giudiziaria, compenso lordo
1409,94 euro.

Uscendo dall’elenco dei nomi, un
altro dato è significativo: su 279 arbi
trati la pubblica amministrazione ne
ha vinti, dal luglio 2005 al giugno
2007, soltanto 15. Costo per i citta
dini, 715 milioni di euro e spesso il
presidente del collegio arbitrale era
un alto magistrato amministrativo.
Senza contare gli enormi ritardi dei
processi italiani e dell’attività giudi
ziaria in generale che a tutto dovreb
bero spingere i giudici tranne che a
non occuparsi di giustizia.
MASSIMILIANO LENZI

NOME INCARICO
IN MAGISTRATURA

SOCIETA’ O ENTE
DI CONSULENZA

INCARICO COMPENSO

Claudio
Contessa

Consigliere
di Stato

Referendario

Michele
Corradino

Direkta srl

Ministero per l’Attuazione del
programma di Governo

Progetto di gemellaggio
Italia Polonia

Università di Milano

Synergia formazione

Università Roma tre

Ita Convegni

Direkta srl

Enac

Docente

Consigliere

Coordinatore

Relatore

Relatore

Docente

(cinque incarichi)

Relatore a seminari

Componente comitato
consultivo

500 euro /3h.

1,100 euro
mensili

5.000 euro netti
1 mese

500 euro /4h.

600 euro /4h.

1.900 euro /5h.

1.000 euro/ 9h.

7.780 euro
2 mesi

415 euro/ 1h.

I CASI EMBLEMATICI

NOME INCARICO
IN MAGISTRATURA

SOCIETA’ O ENTE
DI CONSULENZA INCARICO

Giuseppe Berruti

Angelo De Palma

Giuseppe Magliulo

Commissione ricorsi *

Commissione graduatorie *

NOME INCARICO
IN MAGISTRATURA

SOCIETA’ O ENTE
DI CONSULENZA

INCARICO COMPENSO
ANNUALE

MAGISTRATI CONTABILI - CORTE DEI CONTI MAGISTRATI ORDINARI

MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

Ernesto Basile

Piero Calandra

Maurizio Graffeo

Antonio Sancetta

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presidente di

sezione

Enel spa

Vigilanza lavori pubblici

Riscossione spa Sicilia

Autorità garante
concorrenza e mercato

Collegio arbitrale

Componente

Revisore dei conti

Collegio revisori

60.000 euro

120.000 euro

30.000 euro

15.600 euro Commissione giuridica**

Ministero Sviluppo economico

Regione Puglia,
commissione graduatorie

Aci Napoli

Compenso determinato ai sensi di legge* Gettone lordo di 130 euro**

Componente Csm

Pres. sezione di Tribunale

Ispettore Ministero

della Giustizia

L’INTERVISTA

Barbera: «Tema delicato, ci vuole la massima trasparenza»

ROMA. «La questione degli incari
chi extragiudiziari dei magistrati è
un tema che in Italia si trascina da
tantissimi anni e che riguarda tutti i
magistrati, ordinari, contabili e am
ministrativi». A parlare, è Augusto
Barbera, costituzionalista, docente
di Diritto all’Università di Bologna
ed ex Vicepresidente del Consiglio di
Presidenza sulla giustizia ammini
strativa. «C’è stato un tentativo –
spiega Barbera – più volte ripetuto,
anche attraverso la strada dei refe
rendum abrogativi, di introdurre un
divieto assoluto agli incarichi extra

giudiziari dei magistrati, ma si è trat
tato di un tentativo senza esito».

Professor Barbera, secondo lei
la moltiplicazione degli incarichi
extragiudiziari per i magistrati
non rischia di minarne il ruolo di
terzietà costituzionale?

«Il problema esiste per tutti i ma
gistrati e può creare delle commi
stioni che non rendono limpida una
funzione che dovrebbe essere di ter
zietà. La Riforma Castelli, diversi
mesi fa, ha introdotto l’obbligo della
pubblicità degli incarichi e questo
rende possibile conoscere quanti e
quali tipi di incarichi extra assu
mono i giudici».

Tempo fa il magistrato Ed
mondoBrutiLiberati,membrodi
Magistratura democratica ed ex
vicepresidente dell’Associazione
nazionale magistrati, affron

tando proprio la questione degli
incarichi extragiudiziari dei giu
dicihadistintoledocenzeuniver
sitarie e le collaborazioni in sede
di Unione europea dagli incarichi
pressoaziendeopressoGabinetti
ministeriali. E’ d’accordo con
lui?

«Il coinvolgimento per chi va a
collaborareinunGabinettoministe
riale è sicuramente più diretto ri
spetto a quello di chi accetta di te
nere un corso all’Università. E’
anche vero, però, che gli incarichi
universitari offerti ai magistrati pos
sono essere di due tipologie. La
prima, derivante da un vero ricono
scimento dell’apporto professionale
del giudice per la sua conoscenza
della materia giuridica e per la sua
esperienza; la seconda, invece, più
incline a considerare l’insegna

mento offerto al magistrato come un
mezzo attraverso il quale professori
di fama cercano di ottenere una rela
zione col magistrato stesso».

Lei, quindi, sarebbe favorevole
ad introdurre un divieto assoluto
per gli incarichi extragiudiziari
dei magistrati, compresi i corsi
nelle Università?

«No, non precluderei completa
mente la possibilità della via univer
sitaria per i magistrati. Certo, è diffi
cile trovare delle regole ad una que
stione così complessa dove tutto è
affidato al magistrato stesso che
deve saper discernere se l’incarico è
effettivo, offerto per stima reale e
professionale, o è al contrario un
tentativo di instaurare con lui una
qualche forma di relazione e vici
nanza per fini diversi».
M. L.

Per il docente di diritto
e costituzionalista
non è necessario il divieto
assoluto ma occorre
individuare regole certe

AUDIZIONE AL CSM

Forleo piange: «Pressioni? Sono stata fraintesa»

Roma. È scoppiata più volte in la
crime il gip di Milano Clementina
Forleo durante la sua audizione da
vanti alla Prima Commissione del
Consiglio superiore della magistra
tura. E ai consiglieri che volevano sa
perne di più sulle intimidazioni de
nunciate, avrebbe spiegato di non
aver mai detto di aver subito pres
sioni da organi istituzionali in occa
sione di decisioni cruciali sull'inchie
sta sulle scalate bancarie. Ma semmai
di essere stata fraintesa dalla stampa.

È stata un'audizione difficile. Il ma
gistrato è apparsa ai consiglieri
stanca, provata ed emozionata, al
punto da abbandonarsi alle lacrime
più volte. «Sembrava un fiume in
piena» racconta chi ha partecipato
all'audizione. E al centro delle dichia
razioni di Forleo c'è stata soprattutto
la vicenda dell'inerzia che ci sarebbe
stata a Brindisi da parte di chi doveva
indagare sulle minacce, le telefonate
mute, ricevute da lei e dai suoi geni
tori, prima che questi morissero in un
incidente stradale. Una vicenda che

ha spinto il magistrato a rinunciare
alla scorta  riconfermata qualche
giorno fa dal Comitato per l'ordine e
la sicurezza di Milano  in polemica
con i vertici dell'Arma dei carabinieri.

Quanto invece all'inchiesta sulle
scalate bancarie, il gip  incalzata dalle
domande  avrebbe escluso di aver
subito pressioni da esponenti delle
istituzioni in momenti chiave dell'in
dagine, come quando si trattava di de
cidere la sorte delle trascrizioni delle
intercettazioni che riguardavano i
politici. E avrebbe attribuito alla
stampa la responsabilità di aver dato
una «rappresentazione fuorviante»
della vicenda. Nello stesso tempo si
sarebbe lamentata dell'isolamento in
cui si sarebbe trovata quando la sua
decisione sulla trascrizioni è stata cri
ticata dai politici.

«L'unica impressione è che siamo
ben lontani dalla rappresentazione di
complotti e intimidazioni data dai
giornali», dice alla fine il vicepresi
dente della Commissione, Letizia
Vacca, laica di centrosinistra), che
spiega che i consiglieri non hanno an
cora stabilito se e come andare avanti
nella loro istruttoria: «Leggeremo la
trascrizione dell'audizione e la pros
sima settimana decideremo come
proseguire, se abbiamo qualcosa da
fare».

Crollo emotivo del gip di
Milano, che alla fine nega di
aver subito intimidazioni
nell’inchiesta sulle banche:
«Equivoci giornalistici»

Il giudice Forleo al suo arrivo a Palazzo dei Marescialli, sede del Csm

CASO UNIPOL

Venerdì comincia
il processo d’Appello
MILANO. Torna davanti al giudice la
vicenda Unipol. Venerdì prossimo ,
davanti alla seconda Corte d’Ap
pello, comincerà il processo di se
condo grado nei confronti di Emilio
Gnutti e degli ex amministratori del
gruppo, Ivano Sacchetti e Giovanni
Consorte.
Gnutti e gli amministratori erano
stati accusati di «insider trading».
I tre erano stati condannati dal tribu
nale (giudice Elisabetta Mayer) a sei
mesi di reclusione ciascuno oltre al
risarcimento del danno alla Consob
(92.500 euro più 10.500 euro sa ri
sarcire alle autorità di controllo sulla
Borsa per spese processuali).
I comprarono e fecero comprare a
terzi, secondo l’accusa, nel 2002 ti
toli di due prestiti obbligazionari
Unipol sapendo in anticipo che la
compagnia assicuratrice li avrebbe
rimborsati prima del tempo.
Gli ex vertici di Unipol ed Emilio
Gnutti erano stati inoltre interdetti
dai pubblici uffici per un anno.
In aula, venerdì la Corte d’appello
sarà presieduta da Alfonso Marra
mentre la relazione sui fatti sarà te
nuta dal giudice Sergio Piccinni Leo
pardi. Nell’ambito di questa inchie
sta furono fatte intercettazioni poi
diventate oggetto di polemica da
parte del giudice delle indagini preli
minari Clementina Forleo.

LA CASSAZIONE

Scorta assegnata
a Rosario Priore
ROMA. La Corte di Cassazione ha
provveduto, con un provvedimento
del 19 ottobre, a porre a disposi
zione un automezzo con autista per
il servizio scorta al consigliere Rosa
rio Priore. Lo precisa il primo presi
dente della Cassazione Vincenzo
Carbone in una nota in cui spiega
che il magistrato è stato in ferie, in
congedo e poi ha chiesto un peri
odo di aspettativa che è scaduto
proprio ieri. L’ intervento di Car
bone si riferisce alle notizie di un
«supposto diniego» del servizio di
scorta in merito al quale ieri la par
lamentare di Forza Italia Isabella
Bertolini aveva annunciato l’ inten
zione di presentare una interroga
zione.
Nella nota è detto che Priore, dopo
aver preso servizio il 24 luglio in
Cassazione, «non ha ancora tenuto
alcuna udienza, neanche quella già
fissata per il 25 settembre, nella
quale i processi assegnati al consi
gliere Priore sono stati attribuiti ad
altri magistrati per impedirne il rin
vio a nuovo ruolo». Il primo presi
dente sottolinea che il consigliere,
«terminate le ferie, è stato conti
nuativamente prima in congedo
straordinario dal 13 settembre al 27
ottobre e, successivamente, ha
chiesto aspettativa dal 28 ottobre al
6 novembre».
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