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“La le ga li tà al cen tro: cre sce re nel ri spet to del la leg ge”, è il te ma del Con gres so Na zio na le del
No ta ria to, che si ter rà a Fi ren ze (7 e 9 no vem bre) e ve drà la par te ci pa zio ne, al le ta vo le ro ton -
de e ai di bat ti ti, del pre mier Giu sep pe Con te, i mi ni stri Al fon so Bo na fe de (Giu sti zia) e Nun zia
Ca tal fo (La vo ro), il vi ce pre si den te del Csm Da vid Er mi ni, il pro cu ra to re na zio na le an ti ma �a
Fe de ri co Ca �e ro De Ra ho, il pro cu ra to re ge ne ra le di Ro ma Gio van ni Sal vi, l’ex ma gi stra to e
se na to re Pie tro Gras so e mol te al tre il lu stri in vi ta ti. A fa re gli ono ri di ca sa sa rà il neo pre si -
den te na zio na le Ce sa re Fe li ce Giu lia ni, in da ga to a Ro ma per estor sio ne e abu so d’u�  cio pro -
prio ai dan ni di al cu ni no tai.

“L’ESPOSTO nei miei con fron ti, na sce da un no ta io san zio na to, per ché ho mes so in ese cu zio -
ne una de li be ra del con si glio nei suoi con fron ti, con so spen sio ne dell’eser ci zio per 5 me si e
con con dan na de � ni ta in Cas sa zio ne – pre ci sa Giu lia ni –. Non ve do il mo ti vo di la scia re l’in -
ca ri co di pre si den te, non ho nul la da na scon de re, ho scel to la le ga li tà co me te ma del con ve gno
pro prio per ché aven do la fat ta ri spet ta re og gi mi tro vo in da ga to”.
Il ri fe ri men to è al no ta io An drea Mo sca, ex ma gi stra to, sot to po sto a pro ce di men to di sci pli na -
re per “fat tu re non det ta glia te” e “com por ta men ti fret to lo si nel la sti pu la de gli at ti”. La so -
spen sio ne è sta ta con fer ma ta dal la Cas sa zio ne. Ma lo stes so Mo sca nell’ot to bre 2015 de po si ta
un cor po so esposto in Pro cu ra. Rac con ta di ver si epi so di in cui lui e al tri col le ghi avreb be ro su -
bi to pres sio ni da par te di Giu lia ni e due con si glie ri ( An to nio Sgob bo e Ro mo lo Rum mo) a� n -
ché si aste nes se ro dall’e� et tua re at ti sul la ces sio ne de gli im mo bi li in di smis sio ne di en ti pub -
bli ci e pri va ti. Quei ro gi ti, in fat ti, sa reb be ro spet ta ti ad al tri no tai. Il pre si den te e i due con si -
glie ri avreb be ro uti liz za to l’or ga no di sci pli na re co me stru men to di mi nac cia con tro i “di sob -
be dien ti”.
La Pro cu ra di Ro ma in da ga i tre no tai per abu so d’u�  cio, ma poi chie de l’ar chi via zio ne. Lo
scor so 27 lu glio la giu di ce Vil ma Pas sa mon ti ri get ta la ri chie sta, in vi tan do i pm a in da ga re,
stavolta per estor sio ne, per al tri sei me si. La giu di ce sug ge ri sce an che di ascol ta re al cu ni no tai
ro ma ni (Clau dio Man zo, Giu sep pe Fa ri nel la e Pa squa le Edoar do Mer li no) ci ta ti nell’esposto di
Mo sca, che avreb be ro su bi to “le mi nac ce” ad “ope ra di Giu lia ni e Sgob bo te se a co strin ger li a
non sti pu la re at ti re la ti vi al le di smis sio ni Ena sar co e Ro ma Ca pi ta le”.

Il con gres so dei pro fes sio ni sti in guer ra
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Quan do la no ti zia del la pro ro ga dell’in da gi ne è pub bli ca ta sul la pa gi ne ro ma ne del Cor rie re
del la Se ra, sul si to fe der no ti zie.it( as so cia zio ne sin da ca le dei no tai del la Lom bar dia) ap pa re
un cor si vo dal ti to lo “Di(s)mis sio ni?”, a �r ma del no ta io Do me ni co Chio fa lo: “Pro ba bil men te
tut ti quel li che han no let to il prov ve di men to (del gip, ndr) – scri ve Chio fa lo – han no im me -
dia ta men te pen sa to ad una pa ro la (ma for se non han no an co ra avu to il co rag gio di dir la pub -
bli ca men te): di mis sio ni”.
Nel te sto si fa ri fe ri men to an che al la de ci sio ne di Giu lia ni di “trat te ne re va rie de le ghe im por -
tan ti” che an dreb be ro “con tro il prin ci pio sin da ca le”. Nel co di ce deon to lo gi co, ap pro va to nel
2008 dal Con si glio Na zio na le, è spe ci � ca to che i no tai com po nen ti de gli or ga ni di ca te go ria
de vo no “fa vo ri re il ri cam bio del le ca ri che an che nei ca si non pre vi sti dal la leg ge ed evi tar ne,
ove pos si bi le, il cu mu lo”.
Fin dal 2006, Giu lia ni è nel con si glio di Ro ma, che com pren de Vel le tri e Ci vi ta vec chia, e dal
2013 ne è pre si den te. Elet to nell’or ga no col le gia le na zio na le per il trien nio 2016-2019, da
que sta esta te è sta to scel to co me suo mas si mo rap pre sen tan te, ca ri ca che ter rà � no al 2022.
Inol tre è pre si den te del la con sul ta del le pro fes sio ni pres so la Ca me ra di Com mer cio di Ro ma
dal 2015. Un cu mu lo di ca ri che non in di� e ren ti. “So no ono ra to di ri co pri re que ste ca ri che –
ag giun ge Giu lia ni –. C’era sta ta la pos si bi li tà di fa re un pas so in die tro su Ro ma, ma es sen do ci
que sta in chie sta, si è de ci so di an da re avan ti con il man da to, per ché è ini zia ta con me ed è
giu sto che ter mi ni con me”.
LO SCOR SO 9 ago sto il con si glio na zio na le si è riu ni to per una se du ta straor di na ria, per di scu -
te re del ca so Giu lia ni. Quin di ci con si glie ri su 20 han no vo ta no per il pre si den te. “Una lar ga
mag gio ran za mi ha sup por ta to e in vi ta to a pro se gui re – spie ga Giu lia ni – con pie na � du cia
nell’ope ra to e nel le in da gi ni del la ma gi stra tu ra”.
In un re so con to scrit to da una con si glie ra e in via to via mail ai no tai dell’Emilia Ro ma gna, si
spie ga che “es sen do la no ti zia sta ta di� u sa” su “un uni co quo ti dia no (pe ral tro romano)” e
“non es sen do sta ta ri pre sa da nes sun al tro”, con le di mis sio ni si sa reb be “ri schia to di da re ri -
sal to me dia ti co ad una no ti zia” a co lo ro “che, es sen do pe ral tro ago sto, non ne ave va no pre -
su mi bil men te avu to al cun sen to re”. L’ac cu sa per estor sio ne, se con do Giu lia ni, “non im ba -
raz ze rà as so lu ta men te né la ca te go ria” no ta ri le, “né gli ospi ti del con ve gno” di Fi ren ze.
L’esposto nei miei con fron ti na sce da un col le ga da me san zio na to Non ve do il mo ti vo di di -
met ter mi, non ho nul la da na scon de re
CE SA RE F. GIU LIA NI
Ospi ti il lu stri
Il pre si den te in qui si to a Ro ma ac co glie rà Con te, Bo na fe de e Ca �e ro De Ra ho


