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Il caso Circe srl Cinque commercialisti, un avvocato e un consulente del lavoro non potranno esercitare per dodici mesi

Sospesi dalla professione
Secondo i Pm il sodalizio si era formato per bloccare una procedura esecutiva e acquistare le quote di un hotel

Il caso era scoppiato un anno
fa, dopo la denuncia della titola-
re di una società fallita che soste-
neva di essere stata danneggiata
dalla curatela e da un gruppo di
professionisti che era riuscito a
bloccare la procedura esecutiva
e acquisire un albergo con poche
centinaia di migliaia di euro. Ieri
la Guardia di Finanza ha dato
esecuzione a una misura dispo-
sta dal Gip Cario: sospensione
dalla professione per dodici me-
si e sequestro di un milione e
mezzo di euro dai conti di otto
indagati. Coinvolti i commercia-
listi Massimo Mastrogiacomo,
Aldo Manenti, Roberto Manenti,
Simone Manenti e Alberto Pal-
liccia; l’avvocato Luca Maria Pie-
trosanti e il consulente del lavo-
ro Luigi Buttafuoco.

Pagine 16 e 17

L atina
Reati tributari,
ass olta
Paola Cavicchi
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Pr i ve r n o
A processo
per le minacce
al sindaco
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Po m e z i a
Attraversa la 148
Travolto e ucciso
40enne di Cisterna
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All’i n te rn o

Gli operatori sanitari impegnati nel soccorso sulle ambulanze

l fatti Croce Amica incontra i sindacati, la ditta colpita pensa al ricorso

L’infinita contesa delle ambulanze
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Nuoto, agli assoluti

Matteo Ciampi
vince il tricolore
nei 400 sl
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Sabaudia

Concessioni
demaniali,
arriva la proroga
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L atina

S t at u e
di palazzo M,
al via i lavori
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Focolaio di Covid in clinica
L’emergenzaUna decina di pazienti della San Marco sono risultati positivi, subito trasfe r i t i
Ieri in provincia altri 172 contagi e 4 decessi. Da noi un farmaco che funziona e non usiamo
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Latina Passando al setaccio le piazze di spaccio la Polizia arriva a un giovane cameriere disoccupato. Identificati due clienti

In casa un chilo e mezzo di cocaina
Sensazionale sequestro della Squadra Volante nel centro città: in manette un insospettabile di 27 anni
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