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Sui quotidiani odierni, si legge, in merito al “dubbio” sul fabbricato del nuovo porto di Imperia, 
come la difesa (avv. E. ANNONI, Avv. G.GALLO) abbiano presentato un richiesta di archiviazione 



per le accuse di abuso edilizio inerente proprio il nuovo fabbricato del porto, ed il 10 gennaio 
incontreranno il sostituto Procuratore M. P. MARRALI che si occupa del caso. 

E qui, proprio di fronte ai nomi della difesa e del sostituto Procuratore, ci sovvengono alla mente le 
parole/accuse del P.M.  MAFFEO, inerente il “possibile” conflitto di interessi che grava sul P.M. 
MARRALI e LA di Lei sorella Avvocato C/o il foro di Imperia, ora mi chiedo, ma lo studio 
ANNONI, non è il medesimo studio dove esercita l’Avvocato (civilista) Angela MARRALI? 

Ed ecco che si fa più insistente/presente l’ombra del millantato conflitto. 

Comprendiamo la carenza di organico, ma forse non era meglio destinare ad altri l’incarico? 

Meglio non commentare staremo a vedere l’evolversi dei fatti. 

PERO’ ………………………………………. 

Riportiamo parte dell’articolo presente sulla Riviera 24 .it 

“Imperia – Il 10 gennaio gli avvocati della difesa incontreranno il sostituto Paola Marrali che si 
occupa del caso. Secondo il magistrato, il capannone sia per quanto riguarda la forma, sia per la 
volumetria non aveva rispettato i progetti iniziali. 

Presentata una richiesta di archiviazione per il caso del capannone in costruzione nel nuovo porto di 
Regione San Lazzaro a Imperia. L’hanno consegnata alla Procura gli avvocati Erminio Annoni e 
Giuseppe Gallo, che assistono gli indagati, il presidente della Porto d’Imperia Spa Paolo Calzia, il 
progettista Emilio Morasso e due manager della società di Caltagirone: Delia Marlonghi e Maria 
Assunta Longo. Il 10 gennaio i due avvocati incontreranno il sostituto Paola Marrali che si occupa 
del caso. Secondo il magistrato, il capannone sia per quanto riguarda la forma, sia per la volumetria 
non aveva rispettato i progetti iniziali. 

 
 


