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Ill.mo PRESIDENTE DELLA  

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Dott. GIUSEPPE DE CAROLIS 

 

 

ILL.mo PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 

Dott.ssa ELISABETTA GARZO 

 

 

Ill.mo PRESIDENTE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 

Avv. ANTONIO TAFURI 

 

 

Io sottoscritto Prof. Avv. Francesco Fimmanò, nato a Napoli il 19 giugno 

del 1968, elettivamente domiciliato presso il mio studio in Napoli Centro 

direzionale Isola E1 (80143), francescofimmano@pec.dirittoitalia.it, Vi rendo 

noto quanto segue. 

Prima di entrare nel merito della vicenda accaduta intendo precisare alle 

S.V. che quanto Vi scrivo non costituisce un esposto, né una doglianza, né 

una recriminazione, né altro, poiché il mio profondo senso della Istituzione 

“Giustizia” e del mio nobile Magistero, mi porta a difendere e a difendermi 

nei processi e non dai processi, con profondo rispetto di tutti gli appartenenti 

all’ordine giudiziario, a cominciare dai pubblici ministeri che ne fanno 

parte. Sono peraltro da sempre convinto che l’appartenenza dell’Ufficio del Pm 

alla magistratura ordinaria sia - unitamente all’obbligatorietà dell’azione penale 

- un caposaldo dello Stato di diritto liberale.  Vi scrivo viceversa solo perché 

avendo preso atto di alcuni accadimenti oggettivi e documentati, proprio 

nell’interesse della Giustizia e del Diritto, dei Magistrati e degli Avvocati, ho 

tratto alcune inevitabili determinazioni che riguardano le Vs. funzioni ed 

attribuzioni di Ufficio nelle rispettive qualità. 

Martedì 2 febbraio 2021 venivo svegliato nel mio letto della residenza di 

Frattamaggiore (Na) via Virgilio 18 (peraltro temporanea, in quanto ho lavori in 

corso nella mia residenza anagrafica di corso Durante 142), da due finanzieri che 

mi raggiungevano al secondo piano accompagnati da mia moglie. Prendevano il 

mio cellulare dal comodino, affermando che era sequestrato, e mi invitavano a 
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scendere in pigiama al piano terra perché il PM. Dr. Woodcoock appositamente 

venuto a trovarmi a casa, doveva notificarmi degli atti. A “piedi scalzi” li ho 

subito seguiti dove trovavo altre 13 persone (finanzieri, consulenti tecnici, 

delegati etc.) ed il Dr. Woodcoock mi notificava: il rigetto del Gip dell’istanza 

per le guarentige agli avvocati, la richiesta di proroga delle indagini di un 

procedimento penale, il decreto di perquisizione personale e sequestro del 26 

gennaio 2021 (all.1). 

Il sintetico decreto è fondato su questo solo ed unico assunto testuale: 

“Rilevato che dall’attività investigativa svolta e dalle risultanze investigative 

acquisite (rappresentate, da ultimo, nella nota depositata dalla Polizia giudiziaria 

della Guardia di Finanza in data 19.1.2021) è emerso il fumus di alcuni episodi di 

corruzione, riconducibili ad alcune attività e ad alcuni rapporti gestiti 

dall’Università telematica Pegaso, e segnatamente dai soggetti che curano gli 

interessi del menzionato Ateneo telematico, ed alcuni pubblici ufficiali coinvolti, 

a vario titolo, nell’iter burocratico che ha portato, il 27 dicembre 2019, 

all’approvazione del comma 721 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2020 (Legge di 

bilancio relativa al 2020), disposizione che recita testualmente “……..ai soli fini 

dell’applicazione dell’art. 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche 

l’attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali 

legalmente riconosciute che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di 

studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società 

commerciali, con l’introduzione di un regime di indubbio favore, anche da un 

punto di vista fiscale e tributario, per la stessa Università Pegaso. 

Orbene la norma dal contenuto esclusivamente fiscale non introduce - come 

emerge in modo inconfutabile - alcun regime di favore per l’Ateneo; anzi lo 

pregiudica gravemente in quanto lo esclude (come società commerciale) dal 

regime di favore previsto per tutte le altre Università, anche private, ossia 

dalla esenzione Ires, con aggravio di imposte per decine e decine di milioni di 

euro l’anno che Pegaso per l’effetto sta correttamente versando. 

Lo facevo immediatamente presente al Magistrato del PM che mi rispondeva: 

“così dice la finanza, poi vedremo…”. 

A seguito della proposizione immediata di Riesame veniva messa a 

disposizione la nota investigativa del 19.1.21 (all. 2) su cui si basava il decreto.  
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Dalla nota emerge che la frase contenuta nel decreto: “con l’introduzione di 

un regime di indubbio favore, anche da un punto di vista fiscale e tributario, per 

la stessa Università Pegaso” non è affatto la risultanza “dell’attività 

investigativa svolta e dalle risultanze investigative acquisite”, come 

erroneamente dichiara in premessa del decreto il Magistrato del PM, in 

quanto la detta nota investigativa dà conto solo della introduzione della norma 

e del relativo iter, non affermando nulla di più e soprattutto non affermando che 

si tratti “di un regime di indubbio favore, anche da un punto di vista fiscale e 

tributario, per la stessa Università Pegaso” (affermazione avulsa da qualsiasi 

riferimento investigativo utilizzata dal PM per giustificare il decreto di 

sequestro). 

Anzi come si vedrà di seguito la nota afferma (pag. 5 secondo cpv) che “la ricerca 

di eventuali elementi info-investigativi di contatti (sulla base delle risultanze 

delle indagini tecniche) o legami pregressi (previo riscontro delle informazioni 

su fonti aperte) tra Iervolino Danilo e i citati senatori, Sen. Accoto Rossella e 

Sen. Stefano Dario, ha dato esito negativo”.  

Quindi la indagine stessa esclude ogni possibile indizio di reato al riguardo. 

Ma v’è molto di più per quanto riguarda il sottoscritto: nella stessa nota non v’è 

neppure alcun riferimento al prof Fimmanò. Si può agevolmente leggere (a 

pagina 4 e 5) che nella investigazione il mio nome non compare nella 

ricostruzione neppure incidentalmente, né tanto meno come “corruttore” 

del Parlamento italiano. Né d’altra parte poteva comparire visto che io ho 

saputo della stessa norma molto tempo dopo la sua entrata in vigore, non 

essendomi occupato peraltro di questioni di natura fiscale e tributaria, salvo come 

avvocato difensore costituito nel procedimento penale n. 20194/19 

riguardante una verifica fiscale alla Università Pegaso, da cui ha tratto origine il 

procedimento. Ma su questo tema si tornerà di seguito. 

Manca oggettivamente un benché minimo riferimento ad un corruttore, manca un 

riferimento ad un corrotto, manca il vantaggio cui la corruzione sarebbe stata 

finalizzata, anzi leggendo la lettera testuale del decreto di perquisizione, 

potrebbe essere stato per ipotesi corrotto qualcuno dal corruttore solo per 

essere danneggiato e costretto a pagare decine di milioni di euro di tasse. 

*** 

Nella seconda parte della nota investigativa, pur non richiamata affatto nel 

decreto di perquisizione, si mette in relazione la norma fiscale al parere del 

Consiglio di Stato (Sezione Consultiva atti normativi – Adunanza di sezione  9 

maggio 2019 – Numero Affare 18/2019) richiesto dal Ministero dell’Università 
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ai fini del nulla osta all’avvenuta trasformazione dell’Ateneo in società di capitali 

(che peraltro sono cose completamente scollegate, in quanto la norma fiscale è 

solo la naturale ed automatica conseguenza fiscale della prima trasformazione 

della veste giuridica di una Università privata). 

Nella nota investigativa (pagina 6) si legge con riferimento al parere del 

Consiglio di Stato: 

 

 
E poi ancora (a pagina 8) che: 

 

 
Si tratta di una mail di invito inviata dalla “Pegaso” a decine di potenziali relatori 

o componenti del Comitato scientifico di un eventuale Master sugli appalti da 

organizzare, che, come risulta dalla stessa investigazione, non è mai stato più 

realizzato a causa delle continue modifiche normative. Si badi bene che la mail 

risale al 22 gennaio 2018, orbene un anno e mezzo prima della adunanza del 

Consiglio di Stato ed evidentemente dell’assegnazione della questione ai giudici 

componenti il Collegio di cui dispone solo il Supremo Consesso e non certo un 

terzo. 

Orbene nella stessa nota investigativa (pag. 9, primo cpv) si legge: 
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Dunque la indagine stessa esclude ogni possibile indizio di reato, con 

riferimento alla questione visto che acclara che non c’è stato alcun rapporto. 

A pagina 9 infatti nella nota investigativa si legge: 

 

 
 

Ma come visto, poi, la nota investigativa esclude ogni ulteriore rapporto che 

possa configurare il benché minimo indizio.  

D’altra parte io non ho mai conosciuto né incontrato tale Consigliere di Stato 

visto che come risulta dalla investigazione il Master non ha avuto esito né i 

magistrati dell’Ill.mo Consesso non hanno percepito alcun reddito. Nulla di nulla. 

Tuttavia se pure per mera ipotesi il Master ci fosse stato, i magistrati avessero 

percepito le poche centinaia di euro pagate per le lezioni ed io li avessi conosciuti 

ed incontrati, le circostanze in un mondo normale (almeno in quello dei miei 

Maestri, dei miei genitori e dei miei nonni e bisnonni) non avrebbero alcuna 

rilevanza. Io infatti nella mia qualità sono membro dei comitati scientifici di 
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centinaia di Master di tante Università, Convegni, Corsi di alta formazione, 

Specializzazione, Riviste, Collane editoriali, e sono Correlatore o Formatore di 

centinaia di notai, magistrati, commercialisti, avvocati. Sono Direttore della 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali e dirigo il relativo consiglio 

direttivo composto anche da magistrati designati per legge dal CSM. Anzi ho 

innovato questo tipo di scuola, come unanimemente riconosciuto, necessaria per 

chi vuole partecipare al concorso in magistratura, facendola diventare non solo 

teorica (come le altre uguali ad un semplice corso universitario) ma anche pratica 

con la presenza di tante parti applicative svolte da magistrati. 

Con Lei stessa - Ill.ma Presidente Garzo - abbiamo partecipato negli anni a 

decine di convegni, od occasioni istituzionali con l’Ill.mo Presidente De 

Carolis, per non parlare delle tante attività formative con il Coa di Napoli che 

oggi giorno ci vedono impegnati con l’amico e collega Antonio Tafuri. Così come 

solo per fare un esempio sono notoriamente legato culturalmente (e coautore di 

testi, convegni, simposi) al Procuratore generale aggiunto della Cassazione in 

carica, a giudici costituzionali, a tantissimi consiglieri di Cassazione, a Presidenti 

di Tribunale e di Corti D’appello. O ancora, sono l’unico professore universitario 

italiano ad aver scritto col più grande giurista vivente, Guido Calabresi, già 

preside di Yale e oggi Giudice della Corte Federale d’Appello degli Stati Uniti. 

Per finire nell’ottobre del 2019 a seguito della scelta della Commissione UE ho 

diretto il corso di Formazione Training of National Judges and judicial 

cooperation in the field of EU competition law, cui hanno partecipato in Italia, a 

Roma, decine di magistrati provenienti da tutta Europa (https://eclj.eu/about-us). 

Per incidens sono stato per anni componente del Comitato scientifico del 

Seminario di Formazione permanente della Corte dei Conti ed oggi sono 

Presidente della relativa Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini”. Ho 

formato presso la Scuola superiore della Magistratura di Scandicci (e prima nella 

formazione della IX Commissione del Csm) centinaia di giudici fallimentari, di 

tribunali delle imprese e di procure di criminalità economica. E lo scorso anno ho 

presieduto il Convegno celebrativo della SSM ad Agrigento, in occasione 

dell’anniversario del “delitto Livatino” partecipando alla cerimonia di scopertura 

della lapide in suo onore nelle campagne di Agrigento ove venne barbaramente 

assassinato dalla mafia. 

Se a tutto ciò potesse attribuirsi una qualche valenza “indiziaria” sarei 

paradossalmente passibile di ipotesi di migliaia di corruzioni nelle migliaia di 

cause in cui ho esercitato il magistero di avvocato davanti a giudici italiani e 

stranieri che ho conosciuto, formato o di cui sono stato correlatore o collega. 
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Eppure giuro sul mio onore che mai, mai e poi mai, ho avuto modo di parlare di 

una causa con un magistrato fuori udienza, figuriamoci in un contesto non 

giurisdizionale, per il profondo rispetto per l’autonomia e la terzietà della 

magistratura e quindi per il rispetto del mio ruolo sacrale di giurista e di avvocato, 

come mi hanno insegnato i miei Maestri, mio Padre (medaglia d’oro al valore 

militare) ed i miei nonni e bisnonni, in una tradizione secolare. 

Tuttavia nei miei ruoli e per le mie responsabilità devo essere più realista del 

Re e se per la Procura della Repubblica di Napoli, ciò rappresenta di per sé 

un indizio di reato e addirittura di corruzione giudiziaria (senza che neppure 

l’incarico sia stato conferito o retribuito, senza che io neppure abbia poteri 

di conferire incarichi né tanto meno di pagarli avendo solo un ruolo di 

validazione scientifica) e per il solo fatto di comparire in un master nel 

medesimo comitato scientifico (anche se il Master non si è mai tenuto né i 

Magistrati mai pagati, né io mai li ho incontrati), senza polemiche o 

doglianza alcuna, devo trarne le doverose conseguenze, a tutela innanzitutto 

dei Magistrati che ho conosciuto nella mia lunga vita professionale e che sono 

tutti dei galantuomini e poi della mia onorabilità, della mia salute mentale e 

della salute dei miei figlioli. 

Ill.mo Signor Presidente De Carolis, Ill.ma Signora Presidente Garzo, Vi rendo 

noto quindi che ho rimesso il mio mandato di Direttore scientifico Pegaso e di 

Direttore della Scuola di Specializzazione, comunicando che non intendo più 

svolgere tale ruolo salvo che non sia interrotto ogni rapporto culturale, 

scientifico o formativo con qualsivoglia magistrato di ogni ruolo e grado, 

come docenti, relatori a Master (scuole di specializzazioni, corsi, seminari) 

cultori della materia, tutors, relatori in convegni, componenti di Comitati 

scientifici. 

Tengo a ribadirVi che non si tratta di contegno polemico, sarcastico o di protesta, 

ma di una doverosissima precauzione a tutela innanzitutto degli stessi Magistrati, 

dei miei allievi e prima ancora della mia famiglia e dei miei figli (di cui uno 

gravemente malato di psiconevrosi ossessiva di tipo coatto, peggiorato 

gravemente dopo la vicenda), che hanno assistito a quanto accaduto al padre. Ma 

anche questo – attenzione - lo dico senza recriminare alcunché, né protestare e 

con rispetto assoluto dei magistrati e delle esigenze investigative, e solo al 

fine di giustificare come doveroso il contegno che Le sto comunicando che 

altrimenti sembrerebbe un “ostracismo” verso i magistrati che viceversa stimo 

profondamente anche per le qualità culturali e formative. 
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So bene che le attività formative di cui parliamo sono attività consentite dalla 

legge e persino autorizzate dal Csm, ma nella vita occorre essere resilienti, 

sapersi adattare ai cambiamenti, anche se questi possono essere orientamenti non 

condivisibili della Procura di Napoli. E’ vero che poi alla fine si tratterebbe di 

questioni inconsistenti, ma sinceramente la perquisizione descritta, le indagini 

invasive, i titoloni dei giornali (distruttivi di per sé) non le auguro neppure al mio 

peggior nemico e quindi vorrete comprendere le determinazioni assunte (in virtù 

della humanitas nel senso latino che Vi contraddistingue). Peraltro rivesto una 

carica istituzionale di primo piano nell’organo di rilevanza costituzionale 

nell’organo di autogoverno della magistratura più antica della Repubblica e 

per tutelare la stessa non posso che assumere precauzioni che in un mondo 

normale sembrerebbero assurde. 

Chiaramente si pone un problema generale che porremo ai Soggetti Competenti, 

visto che Voi Presidenti non siete evidentemente in grado di affrontarlo e 

risolverlo, perché l’impostazione di cui occorre prendere atto e per cui i 

giornali di ieri hanno intere pagine, è che: l’attività formativa è legittima, come 

la partecipazione a convegni master seminari, e viene financo autorizzata dai 

consigli di presidenza, ma se un professore universitario è presente nel master o 

nell’iniziativa culturale (a prescindere da Fimmanò) e fa il professionista, questa 

sola posizione in un CTS è indizio di corruzione se poi il Magistrato ha la 

sventura di dover decidere una sua causa o averci a che fare. 

Peraltro come sapete le indagini anche se infondate durano anni, riempiono i 

giornali e nel frattempo devo rinunciare a ruoli più importanti di quelli che già 

ho. Vi immaginate un candidato giudice costituzionale indagato per corruzione 

anche se le carte parlano da sé? Ironia della sorte proprio il lunedì precedente alla 

perquisizione avevo ricevuto una proposta importantissima che mi ha onorato, 

che martedì sera ho dovuto declinare. Ma anche su questo non intendo 

recriminare (e solo difendermi all’interno dei procedimenti) ma intendo solo 

spiegarVi che intendo assumere precauzioni per il futuro doverose, al fine di 

evitare una ingiusta distruzione di una carriera luminosa (senza ombre e 

macchie), come accaduto per tanti che ogni giorno leggiamo sui giornali con 

riferimento a poveracci “autorevoli” prosciolti quando ormai facevano i 

pensionati da anni. 

Ill.mi Presidenti, Vi scrivo altresì per renderVi noto che procederò a rivolgere 

nelle prossime settimane a numerosissimi magistrati della Corte d’appello e del 

Tribunale formale richiesta di astenersi in cause in cui sono costituito come 

Avvocato e lo farò chiaramente anche in altri Tribunali e Corti. Si tratta di 
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magistrati coi quali ho avuto rapporti meramente culturali (convegni, curatele di 

testi, master, seminari etc) ma alla luce di quanto ritiene la Procura e di quanto 

accaduto è doveroso nel loro stesso interesse.  

Vi prego sin d’ora di volerLi autorizzare all’astensione laddove gli stessi 

magistrati comprendano di dovervi dare seguito, anche se essendo in tanti creerà 

qualche problema organizzativo. In caso contrario dovrò rimettere il mandato, 

per una sorta di “incompatibilità ambientale al contrario”, visto che quella reale 

è una mera chimera sulla base delle note e numerose esperienze pregresse di 

questo Foro, di cui sono piene le cronache anche di questi giorni. E’ chiaro che 

in questo secondo caso essendo lese le mie prerogative comunicherò le ragioni 

delle dimissioni a tutti i miei assistiti, al Consiglio nazionale forense, al Ministero 

della Giustizia ed al Procuratore Generale. 

Per cui ill.mi Presidenti, avendo premesso che non intendo dolermi, né 

recriminare né creare conflitti o polveroni, ma solo difendermi nei processi 

e assumere le doverose precauzioni, Vi prego al riguardo di dare immediate 

indicazioni a me ed all’Ateneo in ordine ai temi che Vi ho posto, visto che 

dovete indicare una linea anche per tutti gli altri Professori dell’Ateneo e 

della loro posizione di Professionisti. 

Nella qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione invece chiederò agli 

Atenei di chiedere le dimissioni ai due membri del Consiglio direttivo (magistrati 

della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli) designati dal CSM (come per 

legge) di dimettersi e di chiedere al CSM di nominare magistrati con cui né 

io né professori dell’ateneo (che siano avvocati, commercialisti o ingegneri) 

possano avere contatti, semmai provenienti da circoscrizioni del Nord Italia. In 

caso contrario non saranno più convocati ai Consigli direttivi della Scuola e 

sarà spiegato ai Ministeri competenti sulla base di quale problema non 

potranno mai più partecipare, ed in caso di impugnazione lo spiegheremo al 

giudice competente. 

Ill.mi Presidenti non sarebbero infatti sufficienti le mie dimissioni, perché 

purtroppo, come tutte le Università italiane, la Pegaso (che è l’Ateneo più grande 

in Italia e tra i primi in Europa) ha centinaia di Professori (Ordinari, Associati, 

Straordinari, Ricercatori, Contrattisti) che esercitano la professione di Avvocati, 

Commercialisti, Ingegneri Ctu e Ctp, quindi la presunzione di corruzione 

(sufficiente almeno alla iscrizione nel registro degli indagati, perquisizioni, 

alle intercettazioni ed ai titoloni dei giornali) finirebbe col riguardare loro (a 

prescindere da me), i Magistrati e comunque danneggiare l’Ateneo che è una 

delle principali Istituzioni del Paese ed asset del primo Fondo comune di 

mailto:francescofimmano@pec.dirittoitalia.it


Prof. Avv. Francesco Fimmanò 
Centro Direzionale, Isola E1 – 80143, Napoli tel. 08119562826-630-839 
Pec: francescofimmano@pec.dirittoitalia.it 

 

 

10 
 

investimento al mondo, quotato e quindi con responsabilità verso gli 

investitori nei mercati regolamentati. 

 

Analogamente, ill.mo Presidente degli avvocati, Antonio Tafuri, Le chiedo 

che in qualsiasi manifestazione o iniziativa che ci riguarda (alla luce della 

antica collaborazione istituzionale e di colleganza) od alla quale intenderà 

invitarmi, parteciperò solo se non ci sono magistrati. Altrimenti devo declinare 

sin d’ora l’invito a qualsivoglia iniziativa, anche congiunta che abbiamo 

programmato. 

*** 

Ciò detto, passiamo al mio ruolo di Avvocato ed alle relative prerogative, 

rilevante per altre comunicazioni oggetto della presente. 
La nota investigativa citata aggiunge (a pagina 9): 

 

 
Orbene come avvocato ho contribuito con una (formidabile) “memoria” 

difensiva alla fattispecie in oggetto, avendo peraltro sempre sostenuto (come 

professore ed avvocato) che gli enti privati del libro primo del cod. civ. (come 

ormai conclamato dalla riforma degli enti del terzo settore  Decreto legislativo 3 

luglio 2017 n.117) devono avere, specie quando svolgono attività economiche, 

nell’interesse dell’ordinamento giuridico la forma ben più trasparente della 

Società di capitali, con i relativi obblighi di pubblicità nel registro delle imprese 

e di bilancio in forma comunitaria. Senza parlare dei requisiti patrimoniali e dei 

benefici fiscali per lo Stato (come accaduto con la c.d. norma Pegaso che la 

assoggetta a normale tassazione Ires). Peraltro evoluzione già immaginata e 

voluta dal Legislatore con la riforma del diritto societario (D.lgs n. 6 del 2003) 

con la previsione della trasformazione degli enti privati del Libro primo in società 

di capitali a norma degli artt. 2498 e seguenti, cod. civ., ed in particolare 

dell’art. 2500 sexies ed octies del codice civile. 
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Tuttavia come noto non mi occupo di diritto amministrativo e come emerge dalla 

investigazione, e nella mail richiamata dalla nota (pag. 9) scrivevo al Prof. 

Gennaro Terracciano (storico amministrativista dell’Ateneo, Professore 

Ordinario di Diritto Amministrativo, Pro Rettore dell’Università del Foro Italico, 

già Rettore della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, già 

Magistrato ordinario) per chiedere lumi su come funzionasse lo speciale 

procedimento al fine di depositare la “memoria difensiva”, dopo che lo stesso 

Terracciano aveva consigliato all’Ateneo con suo parere che occorreva costituirsi 

nel procedimento con memoria di un giurista esperto del tema.  

Il Prof Terracciano infatti aveva reso noto all’Ateneo che nel procedimento 

innanzi al Consiglio di Stato Sezione consultiva, era diritto inviolabile della parte 

presentare una “memoria difensiva” per sostenere le proprie ragioni e consigliava 

uno specialista di diritto commerciale come me per la redazione. Ed infatti 

proprio lo studio Terracciano si occupò, dopo la stesura della memoria e 

l’apposizione di firme e procura alle liti, del deposito presso il Consiglio di Stato. 

E tutto ciò inequivocabilmente si evince anche dalla mail (richiamata dalla Gdf a 

pag. 17 della nota investigativa) del Presidente della Università: 

 

 
 

Ed infatti il prof Gennaro Terracciano che aveva indicato la via tecnica per 

sostenere le ragioni nel procedimento risponde nella: 

 

 
 
Si legge ancora nella nota investigativa (a pagina 10): 
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Orbene come poi emerge dalla stessa investigazione (che esclude che il Master 

abbia avuto seguito e che i relativi ipotetici docenti abbiano avuto un qualche 

ristoro; si tenga conto che molti incarichi sono gratuiti e quelli remunerati si 

riducono a poche centinaia di euro), la c.d. mediazione (nel linguaggio 
capzioso) si riferisce incredibilmente alla “memoria” di costituzione più 

volte richiamata, con tanto di procura speciale alle liti, a rappresentare 

l’Università nel procedimento in oggetto. Memoria che fu ritualmente 

depositata agli atti del procedimento. 

 

Ancora una volta io sono stato evidentemente - solo e soltanto - il giurista di 

punta dell’Ateneo, l’avvocato scelto da sempre nelle questioni civilistiche e 

commercialistiche. Come noto sono avvocato della Pegaso in decine di 

questioni a cominciare dalla prima nel luglio del 2010 sulla controversia tra gli 

originari fondatori, in virtù della quale fu chiamato - come luminare del settore 
degli enti privati del libro primo e del diritto societario - e che vinsi; da cui 

originò la conoscenza stessa dell’Ateneo, dove poi avrebbe ricoperto il ruolo di 

Direttore scientifico di quella che oggi è la prima Università italiana, di 

proprietà del più grande Fondo di Investimento al Mondo, CVC Capital. 

L’Università, infatti, è solo uno dei tantissimi miei clienti e ne ho di ben più 

importanti. Basta aprire i giornali. Solo nel 2020 sono stato l’avvocato di 

Condotte contro Salini Impregilo nel più grande contenzioso societario italiano 

presso il Tribunale di Genova per l’esclusione del Consorzio dell’Alta Velocità 

(valore della quota 11 miliardi di euro). E potrei citare altre decine di cause a 
Milano, Palermo, Roma, Venezia, Firenze, Catanzaro, Bari. 

D’altra parte nella stessa nota investigativa si scrive (sempre a pagina 10) che 

Fimmanò ha prestigiosissimi incarichi, come quello al vertice della 

Magistratura contabile, in virtù dell’elezione del Parlamento quasi 

all’unanimità, scelto tra i Professori Ordinari più importanti della materia, come 
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previsto dalla Costituzione e della legge in un organo di rilevanza costituzionale 

(art. 100 e art. 103 Cost.), e questo che in un mondo normale dovrebbe essere 
un vanto diventa un vizio. Anche De Marsico, Carnelutti, Calamandrei, 

Bigiavi, Minervini, Satta, Ferrara, Abbamonte, Ianfolla, Verde, De Nicola, 

Guarino, Vivante, Graziani (senza voler fare paragoni) venivano ossequiati dai 

Magistrati e immagino che la loro etica neppure lontanamente gli avrebbe 

potuto far immaginare che potessero corromperli o fossero corrompibili, 

perdippiù con una lezioncina o da un Comitato scientifico da loro o da altri. 

Si legge, ahimè, nella nota investigativa che i molteplici incarichi di prestigio 

di Fimmanò “consentono allo stesso di intrattenere rapporti con soggetti 

appartenenti alle istituzioni pubbliche”. Una sorta di presunzione di “reato di 

autorevolezza”. Ma Vi chiedo cosa posso fare se l’autorevolezza di giurista 

raggiunta mi porta ogni giorno a parlare con le principali cariche istituzionali 

del Paese e ad essere candidato a ruoli sempre più rilevanti? 

Ma proprio il mio ruolo di avvocato, formalmente costituito nei procedimenti 

ed investito dell’assistenza tecnica a tutto tondo dell’Ateneo pone dei problemi 

ulteriori nell’interesse della giustizia, che è anche quello del PM alla correttezza 
dei procedimenti giurisdizionali al fine di evitare illegittimità, nullità, 

inammissibilità, e irregolarità ed in genere vizi procedimentali. 

Il primo atto, infatti, che - come si legge dal verbale di perquisizione (all. 3) 

- mi è stato sottoposto all’avvio della perquisizione personale e sequestro 

domiciliare da parte delle tantissime persone a diverso titolo intervenute, è 

stato il provvedimento di rigetto del GIP, dott Tommaso Perrella del 21 

gennaio 2021 in ordine alle guarantige previste dall’art. 103 co. 4 c.p.p. 

 

In particolare nel verbale della perquisizione (a pagina 2), si legge: 

“Ivi giunti i militari operanti, il PM. H.J. Woodcock e l’Avv. Rosa Cecere si 
sono presentati con le modalità di rito al Prof. Avv. FIMMANO’ Francesco, al 

quale hanno manifestato lo scopo della visita. Prima di dare inizio alle 

operazioni di perquisizione gli operanti hanno provveduto con separato atto, a 

notificare al nominato FIMMANO’ Francesco copia del suddetto 
provvedimento, valido solo per il destinatario, anche quale informazione di 

garanzia ex art. 369 c.p.p., unitamente al rigetto emesso in data 21 gennaio 

2021 dal dr. Tommaso Perrella, Gip presso il Tribunale di Napoli, in relazione 

all’autorizzazione prevista dall’art. 103 comma 4 c.p.p…..Si precisa che non 

si è proceduto a perquisire il Prof. Avv. Fimmanò in quanto lo stesso all’atto di 
accesso è stato rinvenuto in pigiama”. 

 

Al gip dott. Perrella evidentemente non è stata prospettata la vicenda nella sua 

interezza, né supponiamo è stata neppure sottoposta (come sarebbe stato 

doveroso per i fatti di cui di seguito) la nota investigativa più volte richiamata, 
altrimenti saremmo certi non avrebbe commesso il grave errore procedimentale 

con la conseguenza della avvenuta violazione di diritti fondamentali del prof 
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Fimmanò. Al Gip Perrella è stata già depositata specifica memoria, oltre 

all’opposizione alla proroga delle indagini. 
Leggiamone di seguito le conclusioni rinviando al testo integrale: 

 

 
 

Orbene io sono difensore costituito per il coindagato Dott Danilo Iervolino, con 

regolare procura depositata ormai molti mesi orsono nel procedimento n. 

20194\2019 PM. Dott.ssa VARONE, da cui come si legge nella nota 

investigativa ha tratto direttamente origine per stralcio il presente procedimento 

n. 8325\2000. 

Ma v’è di più. Come risulta dall’intera nota investigativa, questi due 

procedimenti non sono solo strettamente connessi (tanto da essere 

sostanzialmente una cosa sola) ma tutte le prove richiamate nella nota 

derivano dal primo, con un travaso diretto. Si tratta di una specie di indagine 

in tandem Woodcok-Varone, con sullo sfondo gli Aggiunti delle due sezioni 

della Procura (su cui vedremo poi come sono avvenuti stralci, assegnazioni, 

comunicazioni, iscrizioni etc.). 

Basti pensare che tutte le mail citate non sono state acquisite dal PM a mezzo 

Guardia di Finanza, ma sono state acquisite dall’Agenzia delle Entrate nella 

verifica fiscale, che a questo punto è agevole ipotizzare abbia agito come polizia 

giudiziaria o comunque con autorizzazione del magistrato del PM. E questo 

spiega la strana, impropria ed irrituale presenza alla perquisizione di personale 

dell’Agenzia dell’Entrate, come si legge dal verbale di perquisizione, e che 
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nessun ruolo poteva avere in un’indagine per corruzione del Parlamento italiano e 

del Consiglio di Stato. 

Ora, a parte le violazioni delle norme cogenti dell’art. 220 Disp. Att. c.p.p. 

(“quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti 

emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono 

compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”) in combinato disposto 

con l’art. 347 c.p.p. e dello “statuto del contribuente” (l. 27 luglio 2000, n. 212 

aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34) 

che in questa sede non ci interessano, c’è da ipotizzare che la verifica sia diretta 

esecuzione della indagine penale e non viceversa. 

Ma c’è ancora di più, nella totale buona fede e deontologia il sottoscritto, come 

difensore del dott. Iervolino (poi coindagato) ha depositato una memoria al PM 

Dott.ssa VARONE con una serie di documenti, nel proc. n. 20194\2019, 

riguardanti la verifica fiscale in spirito collaborativo trattandosi di grande realtà di 

respiro mondiale. Ora al di là della utilizzabilità di tutta questa mole di indagini 

derivanti dal procedimento madre che non interessano questa fase, è quanto mai 

evidente che mai come in questo caso andavano riconosciute le fondamentali 

guarantige previste per l’Avvocato dall’art. 103 co. 4 c.p.p.  

E’ ben noto che da ultimo con la sentenza 21 settembre 2020, n. 27988 la Quinta 

Sezione Penale della Corte di Cassazione ha escluso che il sequestro presso il 

difensore possa avere ad oggetto carte e documenti della difesa meramente 

pertinenti al reato poiché l’utilità ai fini investigativi non consente il 

superamento dei limiti legali (art. 103 comma 2 c.p.p.). 

L’art. 103 c.p.p. disciplina, come noto, le garanzie di libertà del difensore ovvero 

individua i limiti all’attività investigativa (ispezioni, perquisizioni, sequestri, 

intercettazioni e controllo sulla corrispondenza ) quando è in gioco l’esercizio della 

difesa: ciò, per un verso, al fine di tutelare un valore protetto in ogni stato e grado 

del procedimento qual è quello del diritto di difesa (art. 24 Cost.), per altro verso, 

allo scopo di salvaguardare la funzione difensiva e garantire il segreto 

professionale. In particolare, l’inviolabilità del domicilio professionale e la libera 

disponibilità di cose funzionali all’esercizio della difesa tecnica ricevono una 

specifica tutela attraverso la previsione di limiti concernenti le ispezioni e le 

perquisizioni “negli uffici dei difensori”, nonché di limiti concernenti i sequestri 

“presso i difensori”. Il primo comma, alla lettera dispone, infatti, che ispezioni e 

perquisizioni sono consentiti solo nell’ipotesi in cui il difensore, ovvero coloro che 

stabilmente svolgono attività nello studio, sono imputati (o indagati: arg. ex art. 

61, II comma c.p.p.) e limitatamente all’accertamento dei fatti loro attribuiti; il 
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primo comma alla lett. b stabilisce, poi, che tali attività sono praticabili quando 

occorre rilevare tracce o altri effetti materiali del reato, ovvero ricercare cose o 

persone specificamente predeterminate. Il secondo comma sottolinea, inoltre, 

che carte e documenti relativi alla difesa non sono sequestrabili, dovunque 

vengano rinvenuti - purché presso i difensori gli investigatori privati autorizzati e 

consulenti - eccetto il caso in cui costituiscano corpo del reato (del pari non è 

sequestrabile la corrispondenza tra imputato/indagato e il difensore salvo 

costituisca corpo del reato ex art. 103 comma 6 c.p.p.); e ciò all’evidente scopo di 

evitare che negli studi legali si dia luogo a ricerche ampie ed indiscriminate di 

oggetti non definiti, genericamente riferibili al reato. La norma si riferisce 

a carte e documenti (espressione che viene interpretata alla luce dell’art. 234 

c.p.p.) che costituiscono oggetto della difesa e che riguardano quindi il rapporto 

fiduciario: la giurisprudenza ha, tuttavia, a riguardo precisato che il divieto di 

sequestro di cui all’art. 103, II comma, non è limitato all’ipotesi in cui il sequestro 

sia disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività 

difensiva (Cass. Pen., Sez. IV., 3 aprile 2014). 

Quanto al luogo di custodia dei documenti, esso non si identifica soltanto con lo 

studio del difensore, ma va esteso a tutti i luoghi che siano in relazione con il 

difensore, essendo il divieto di sequestro collegato direttamente alla sua 

persona, in linea con quanto previsto anche dall’art. 4 della direttiva 2013/48/UE 

(Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 19255 del 21 aprile 2017); ne deriva che il divieto 

opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dagli 

uffici dei difensori come, ad esempio, la casa di campagna, la vettura, la cassetta 

di sicurezza, ed anche gli uffici dei consulenti tecnici ai quali siano stati consegnati 

gli stessi documenti (Cass. Pen., Sez. Un., 12 novembre 1993, De Gasperini). 

L’attività investigativa compiuta in spregio di quanto previsto dalla Suprema 

Corte è definita “inutilizzabilità speciale e patologica” in forza della 

previsione dell’ultimo comma dell’art. 103. 

 

Tutto ciò probabilmente spiega perché il Magistrato del PM ha - nonostante 

il provvedimento del Gip - condotto prima al domicilio del prof. Fimmanò e 

poi al suo studio, due consiglieri delegati di due Ordini degli avvocati. Peraltro 

il primo, come si legge dal verbale di perquisizione, non era neppure, come 

previsto dalla legge, dell’Ordine di appartenenza, ma di quello di Napoli Nord, 

confondendo la prescrizione normativa (cfr. pagina 2, Avv. Rosa Cecere delegata 

Ordine di Napoli Nord).  
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Deve cioè ritenersi che il magistrato del PM deve essersi reso conto, se già non 

lo fosse, di non aver prospettato correttamente e integralmente la fattispecie 

al GIP dott. Tommaso Perrella. Apparirà quanto mai evidente che ai fini delle 

fondamentali guarantige previste dall’art. 103 co. 4 c.p.p., questa visita dei 

Consiglieri (di cui uno assolutamente non legittimato nella prima fase del 

sequestro) sia tamquam non esset ed in spregio al ruolo fondamentale degli stessi 

Ordini degli Avvocati (anche a seguito del Trattato di Lisbona sulla Convenzione 

sui diritti fondamentali). Questo profilo assume un peculiare rilievo, prima 

ancora che nell’interesse del Prof Fimmanò a veder riconosciuti i diritti 

inviolabili dell’Avvocato, al sistema complessivo della Giustizia. E già è stata 

all’uopo depositata al Gip competente indagine difensiva. 

Per questo tipo di valori fondanti, e non certo per la volontà di non ostendere tutto 

l’ostensibile (come si legge dai verbali di perquisizione che rappresentano il mio 

contegno assolutamente disponibile), sono state sollevate in sede di incarico al Ctu 

le ulteriori gravi riserve che ho eccepito in quanto come membro eletto dal 

Parlamento nell’organo di autogoverno sono titolare temporaneo del NOS 

(nulla osta sicurezza) trattando documenti coperti dal segreto con riferimento 

in particolare al mio ruolo di valutazione dei componenti dei giudici della Corte 

dei Conti che svolgono alcune funzioni coperte da interessi dello Stato in 

particolare della SEZIONE ATTI SECRETATI della Corte dei Conti. D’altra parte 

come si legge sin dal verbale alcuni supporti sequestrati sono di proprietà della 

Corte dei Conti. 

Sempre nello stesso spirito di contribuire alla correttezza del funzionamento non 

si può non rilevare che da tutti gli atti ostesi dal Magistrato del PM, non v’è una 

sola circostanza della ipotesi di reato che potesse essere potenzialmente 

commessa nel Circondario del Tribunale di Napoli. Il parlamento italiano è a 

Roma, come pure il Miur ed ogni altro Ministero, come pure il Consiglio di Stato, 

come pure le commissioni parlamentari e come pure per il ruolo del dott Del Prete, 

come segretario del Ministro. Peraltro anche le funzioni svolte dal Prof Fimmanò 

come avvocato, riguardano organi giurisdizionali di Roma, come il ruolo di 

membro laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Si osserva, infine, 

che dalla nota investigativa emergono inequivocabilmente compiuti atti di 

indagine nei confronti di Consiglieri di Stato (risulta indagato financo un 

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) che radicano a maggior ragione 

tutt’altra competenza territoriale. 

**** 
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Orbene, ill.mi Presidenti, devo prendere atto di tutto quanto accaduto (con 

riferimento al mio Magistero di Giurista, Professore Universitario, Direttore di una 

scuola di specializzazione anche per magistrati, di Presidente di una Scuola di una 

Magistratura e di Avvocato) e avendo personalmente discusso il giudizio di 

riesame, devo prendere atto della vis agonistica del magistrato dell’Ufficio del PM 

che sono abituato a riconoscere, in quanto mi appartiene ed è quella che metto nelle 

vicende con un ardore di parte che si accende tanto più quanto più è rilevante la 

vicenda e più importante è il contraddittore, con la piccolissima differenza che 

io sono Avvocato. Viceversa il Magistrato una volta adottate delle scelte, 

rappresentando lo Stato italiano, “….functus est munere suo”. Tant’è che nella 

prassi quasi mai il Magistrato compare ad una udienza di riesame di un mero atto 

di indagine quale il sequestro probatorio. 

Ma anche per questo non intendo affatto dolermi, lo farò nelle sedi processuali 

così come per la evidentissima incompetenza territoriale (visto che Parlamento e 

Consiglio di Stato sono a Roma e non intendo ricorrere alla Procura di 

Frattamaggiore o a quella di Torino dove era il Parlamento Sabaudo e Albertino 

come testualmente affermato in una battuta di spirito dal PM in udienza). 

Peraltro Vi scrivo dopo essermi difeso nel processo e dopo che il Tribunale del 

Riesame di Napoli ha immediatamente e prontamente annullato il citato 

decreto di perquisizione e sequestro e disposto l’immediata restituzione di 

tutto quanto illegittimamente mi era stato sequestrato (All. 4). Notoriamente 

è un caso rarissimo, quasi unico, che un mero atto di indagine effettuato 

direttamente dal PM e convalidato da sé stesso, venga annullato.  

Devo tuttavia prendere atto che dopo che da una settimana si era pronunciato 

inconfutabilmente il Tribunale del Riesame, in occasione di altri Riesami di altri 

poveri malcapitati (che evidentemente sarebbero stati annullati visti i 

precedenti) si sono materializzati una pletora di giornalisti che lunedì  mattina 

- 21.2.2021 - (guarda caso con grande ritardo rispetto alle perquisizioni 

avvenute 21 giorni prima) hanno riempito i giornali nazionali e la “rete” di 

notizie (giusto in tempo) qualche ora prima che fossero definitive le revoche 

dei decreti di perquisizione e sequestro (All. 5). Potranno comprendere gli 

ill.mi Presidenti il danno e la beffa di chi ha subito una invasione - nel proprio 

domicilio e studio - di 30 inquirenti, ha visto sequestrarsi tutto, non ha potuto 

lavorare per tre settimane e si è visto infangato e pugnalato alle spalle dai 
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giornali addirittura dopo che il Tribunale ha posto nel nulla le improvvide 

iniziative. 

E’ agevole immaginare le conseguenze devastanti ed irreversibili da ieri 

mattina sulla mia vita soprattutto istituzionale. Per cui l’uscita sui giornali di 

una mera vicenda processuale (che sarebbe rimasta nei confini della lealtà e 

correttezza processuale) farà si che io da ieri mi dedicherò con i miei oltre 

70 allievi, collaboratori, ricercatori, ordinari, avvocati, giuristi solo e 

soltanto a questa vicenda per 24 ore al giorno, per il resto della mia Vita. 

E quindi, come detto, devo essere più realista del Re e rendermi conto che ho la 

colpa oggettiva di essere divenuto troppo “autorevole”, avvocato in centinaia di 

rilevanti vicende, professore Universitario da venti anni, Ordinario di Diritto 

commerciale, Maestro di tanti professori universitari, magistrati, notai, avvocati, 

prefetti, commercialisti, funzionari, Ministri, ho insegnato in numerose Università 

statali italiane e sono stato Visiting Professor in Università straniere, sono autore 

di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, Dirigo numerose Riviste di fascia 

scientifica, Collane referate, sono revisore Vqr Anvur, ho diretto progetti di ricerca 

in Italia ed all’estero, anche per conto della Commissione UE. Ho svolto funzione 

di organo od avvocato di procedure concorsuali in oltre 200 casi in tutti i Tribunali 

italiani ed ha fatto parte della commissione di Riforma della legge fallimentare, di 

progetti normativi in altri Paesi, di Commissioni del Consiglio nazionale forense. 

Sono Commissario Straordinario di grandi imprese in crisi, curatore e consulente 

di importanti fallimenti (Napoli Calcio, Messin calcio, Bagnolifutura, Enam Cai, 

Seleco Brionvega, etc), Commissario Giudiziale e Liquidatore. Questo non per 

snocciolare un curriculum ma per dire che sono uno dei massimi esperti nazionali 

dello specifico settore ed ho studiato per anni gli enti commerciali non societari 

(questione in oggetto) come le imprese pubbliche oggetto delle attività (basti 

vedere il Trattato di oltre 2000 pagine uscito qualche mese fa per Esi Editore con 

Antonio Catricalà e Raffaele Cantone), ed ho fatto fatto parte di tutte le 

Commissioni governative di Riforma. 

Il mio problema vero è che – come scrivono i giornali – sono diventato una “Legal 

Star” (mio malgrado e senza volerlo) e me ne scuso (lo dico sul serio) ma ho una 

passione che mi brucia per il Diritto e la Giustizia che hanno un ruolo centrale 

nella vicenda dinamica della mia esistenza e che ha dato un senso compiuto 

alla stessa ed ai quali non intendo rinunciare anche se mi chiudessero allo 

Spielberg. 
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Vengo da una famiglia di giuristi da sette generazioni, il mio trisnonno (Rocco 

Fimmanò) di Sinopoli (RC) si trasferì a Napoli all’inizio dell’800 per laurearsi in 

Giurisprudenza e diventare un autorevole giureconsulto, allievo del Puoti e primo 

avvocato di famiglia iscritto all’ordine degli avvocati di Napoli. Mio padre medaglia 

al valore militare nella seconda guerra mondiale per atti eroici in Montenegro, era 

Notaio ed Avvocato, pure Egli iscritto al nostro glorioso ordine, così i nonni e 

bisnonni avvocati, gli zii e prozii Magistrati e Presidenti di Tribunali.  

Ma devo prendere atto che la mia figura è diventata un serio problema in questo 

momento storico in questo Foro, che è stato (purtroppo è stato) il più glorioso della 

nostra Italia. Devo proteggere la mia passione, il mio amore per il diritto, i miei 

allievi ed i miei figli soprattutto, da attenzioni morbose alla mia persona che già 

avvertivo in verità da qualche tempo “come mera sensazione a pelle”, ma che 

oggi sono conclamate, in cui sono irrimediabilmente considerato colpevole del reato 

di “autorevolezza” che un tempo era l’auspicio del Foro verso i suoi Figli. 

Quindi Ill.mo Presidente degli Avvocati di Napoli con la morte del cuore dopo sette 

generazioni della famiglia a cui appartengo di iscritti al Suo ordine, procederò 

irrevocabilmente al trasferimento ad altro Ordine degli avvocati, ed a trasferire il 

mio studio legale principale, sperando di poter nel medio termine evitare di 

frequentare il mio amato Foro in modo definitivo, lasciando lo studio ai miei tanti 

allievi. La prego pertanto di dare seguito senza indugio alcuno alle relative 

pratiche di trasferimento. Spero prima di morire un giorno di poter rientrare nel 

mio amato Ordine per orgoglio dell’appartenenza, ricordando con tenerezza il 

mio primo giorno 30 anni fa nel Salone dei busti di CastelCapuano, che altro non 

è che la “Camera della sommaria” ove operò a Napoli una delle più antiche 

magistrature dell’Umanità istituita nel 1444 da Alfonso V d’Aragona, attraverso 

l’unificazione della Magna Curia Magistrorum rationarum e la Summaria 

audentia rationum, e che difendeva le Universitates (ossia i comuni dell’Italia 

meridionale) dagli abusi (guarda caso) dei “Baroni” dell’epoca. 

Le S.V. Vorranno perdonare la passione e l’amarezza con la quale Vi ho scritto, 

nella speranza che potrete comprendermi e comprendere che non recrimino niente 

e non ce l’ho con nessuno.  

Così e la vita ed ogni tempo ha le sue regole: o tempora, o mores! …scriveva 

l’illustre Collega Cicerone nel quarto libro della sua seconda orazione nei 

riguardi di Verre (capitolo 25) e dalla Prima orazione nei riguardi di 

Catilina…… 
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Non per colpa Vostra, ma per un lento ed inesorabile decadimento inerziale, le 

Istituzioni che rappresentate, oggi sono del tutto subalterne nel “sistema” e 

nei valori della Giustizia. Né pretendo nulla da Voi, anche perché ormai 

nessuno si indigna più per nulla, tutti sono abituati solo a badare ai guai propri 

cercando di sopravvivere fino alla pensione, alla ricerca di una “pace” che 

purtroppo talora più che pace è “morte” dell’anima. I nostri genitori i nostri 

nonni un tempo non avrebbero guardato le trasmissioni televisive di questi giorni 

come fossero un telefilm, loro erano gente seria, venute dalla guerra, avrebbero 

cessato le loro attività e vissuto solo per porre un argine a quelle vicende che per 

noi sono tipo Masterchef: le guardiamo, fingiamo di indignarci e poi andiamo a 

letto, dimenticandocene, salvo ricordarcene quando capita a noi, ma come quivis 

de populo a cui egoisticamente non importava quando capitava agli altri. 

E credetemi ill.mi Presidenti - al di là della vicenda personale – spero solo che 

questa fattispecie possa almeno un pochino (ma non mi illudo intendo poco 

poco) servire quanto diceva Calamandrei e della necessità di “sentire” la ns. 

funzione: “…proprio per questo dovrebbero essere i giudici i più strenui 

difensori dell’avvocatura: poiché solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i 

giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono 

onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità 

dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di 

giustizia”. 

 

Napoli\Roma, 24 febbraio 2021 

Prof. Avv. Francesco Fimmanò 
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