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La sentenza del Consiglio di Stato del 15 novembre 2016 
- terza sentenza di annullamento della nomina di Bianco – 

 
  prescrive puntualmente come la nomina va fatta: 
- comparando i titoli (le competenze, le esperienze, le professionalità) 
- e rispettando le leggi (come quella che impone di non nominare i pensionati). 
Per evitare che la nomina avvenga 
tramite commissario ad acta del Consiglio di Stato, 
la Presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio deve subito provvedere a nominare secondo 
legge e sentenza. 
Ogni eventuale impugnazione (oltre che essere possibile solo per giurisdizione ed essere 
assolutamente infondata)  
non sospende l'esecutività della sentenza. 
 
Il Segretario Generale Santa Brancati ha confermato  che procederà all'audizione nei prossimi 
giorni.. 
  
Il ricorso per l'ottemperanza è pronto per la notifica: 
nel ricorso è stato chiesto l'immediato provvedimento di nomina dell'avv. Giuseppe Fortunato da 
parte del Consiglio di Stato 
in luogo dell'amministrazione inerte. 
 
-------- 
 
Nel frattempo 
 
- udienza dell'imputato Bianco 17 febbraio 2017 davanti all'XI Sezione del Tribunale di Napoli); 
   
- la Procura della Corte dei Conti  sta procedendo nella vertenza contro Bianco: 
   
 -   l'Aeronautica Militare ha precisato che Bianco non può firmarsi Generale 
     bensì come brigadiere generale in congedo;    
- ricorso formale al Garante privacy; 
  Bianco non si presenta al contraddittorio venerdì 28 ottobre; 
  il Garante Privacy si riunisce sul caso Bianco giovedì 22 dicembre; 
 
- reclamo formale al Garante privacy presentato e all'esame del Garante; 
 
- l'ANAC ha trasmesso alla Procura della Repubblica gli atti sul caso Bianco; 
  
- abbiamo chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, dove Bianco era stato 
illecitamente iscritto, pur essendo militare, 
  di cancellare Bianco per incompatibilità (e non su domanda), 
  dando mandato all'avv. Antonietta Caputo; 
   
- sono stati richiesti all'Ufficio del Difensore Civico regionale  gli atti di Bianco dopo 
l'annullamento della sua nomina; 



- abbiamo  ottenuta la cancellazione di Francesco Bianco quale Difensore Civico dal Sito della 
Regione Campania; 
  alla fine abbiamo cacciato Bianco anche dal Sito della Regione Campania; 
- è stata trasmessa a tutti i Consiglieri regionali diffida formale; 
- l'Agenzia Stampa Nazionale Domina Comunicazione ha trasmesso un Comunicato Stampa 
martedì 20 dicembre 
   sulla vicenda del Difensore Civico campano; 
- oggi la questione è all'attenzione di mass-media e opinione pubblica; 
  Il Mattino ha pubblicato un lungo articolo su Il Mattino. 
 
 
 
Dobbiamo procedere: 
- nuova denuncia penale per i nuovi reati emersi di Bianco e per complici di Bianco; è completata 
ed è in rifinitura; 
- integrazione presso la Corte dei Conti e richiesta di essere sentiti; 
- azioni civili; 
- intervento presso Ministero dell'Università (Specializzato, collaboratore, docente); 
- richiesta di revoca di onorificenza. 
  
Civicratici saluti 
Marilena Brunori della Segreteria Generale di Civicrazia 
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Difensore Civico della Campania – L’avvocato Giuseppe Fortunato diffida la Regione Campania 
che lascia ancora scoperto l’Ufficio e non ottempera alla sentenza del Consiglio di Stato, 
disponendo il suo insediamento in luogo di Francesco Bianco.  
 
Duro atto di diffida inviato in queste ore ai vertici della Regione dall’avvocato Giuseppe 
Fortunato.  
Nonostante la comunicazione e la notifica per le vie ufficiali del provvedimento giudiziario 
esecutivo del Supremo Consesso Amministrativo, ad oggi la Regione Campania non ha 
ottemperato a quanto previsto. E addirittura si apprende ora che qualcuno starebbe  illecitamente 
ipotizzando l’emanazione di un nuovo avviso pubblico, pur non essendo prevista tale facoltà 
nell’avviso stesso.   
Quella emanata nelle scorse settimane è la terza e definitiva sentenza - tutte e tre concordi – 
ottenuta dall’avvocato Giuseppe Fortunato nei confronti della Regione Campania per la nomina 
del Difensore Civico regionale. La Regione aveva eluso le prime due sentenze, che dichiaravano 
illegittima la nomina di Francesco Bianco.  
Con la prima sentenza il TAR aveva disposto l’illegittimità della nomina di Bianco. Sentenza 
confermata dal Consiglio di Stato. Nonostante tali due decisioni, la Regione Campania aveva 
nuovamente provveduto a nominare Francesco Bianco quale Difensore Civico della Campania. 
 Nuovo ricorso e nuova sentenza del Consiglio di Stato, la terza.  
Che spiega ineludibilmente come la Regione Campania debba concludere il procedimento con la 
nomina comparativa secondo le esperienze e competenze peculiari tra i candidati.  
 E l’avvocato Giuseppe Fortunato, candidato con i maggiori requisiti, come previsto dalla 
normativa, è  pronto per insediarsi, dopo tre anni e nove mesi di battaglie giudiziarie vinte. 
 



Quanto strategica sia la presenza di un efficiente, preparato ed imparziale Difensore Civico in un 
contesto come quello della Campania, con le aule giudiziarie intasate fino all’inverosimile, è 
perfino superfluo ricordarlo.   
Al pari di quanto avviene regolarmente da sempre nelle altre regioni italiane, specie al Centro 
Nord, tale figura riverte il rilevantissimo ruolo di mediatore primo dei conflitti insorti fra il 
cittadino e lo Stato, svolgendo così anche una funzione sociale di incomparabile valore.  
 
Lo sanno bene le migliaia di cittadini della Campania che a inizio anni Duemila si rivolgevano al 
Difensore Civico, trovando pieno accoglimento e composizione delle controversie, quando a 
rivestire questo incarico era all’epoca proprio Giuseppe Fortunato, in quanto già all’epoca era 
risultato primo nella graduatoria con un consistente distacco da tutti gli altri aspiranti. 
 
Stavolta il distacco è ancora più netto. Eppure - si legge nella diffida -  la Regione Campania aveva 
nominato senza comparazione Francesco Bianco, benché il Consiglio di Stato disponga con 
chiarezza che non è possibile procedere ad effettuare tale nomina senza comparazione. 
 
Nell'atto di diffida rivolto alla Presidente del Consiglio regionale, ai Presidenti di Gruppo 
consiliare,  a tutti i Consiglieri regionali e per conoscenza al governatore Vincenzo De Luca, 
Giuseppe  Fortunato non usa mezzi termini.  Considerato il fatto che «alla data odierna la 
Regione Campania non ha ancora emanato il provvedimento conclusivo comparativo del 
procedimento aperto con avviso pubblico, nei termini di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, 
Quinta Sezione, n.4718, pubblicata e comunicata il 15 novembre 2016, con la nomina del 
Difensore Civico regionale – scrive  – reputo molto gravi i tentativi di alterazioni del procedimento 
in conclusione con ipotesi di illecita riapertura dei termini o ipotesi di illecito nuovo avviso e le 
istigazioni a tale abuso». 
 
Dopo aver ribadito quanto in proposito prevedono le leggi (compresa quella della Regione 
Campania, la n.23 del 1978, modificata e integrata dalla legge regionale campana n. 15 del 1985, 
a tutela della continuità del Difensore Civico), l’avvocato Giuseppe Fortunato pone l’accento sui 
rilievi penali che  assumono ora i comportamenti di non ottemperanza della sentenza del Consiglio 
di Stato da parte della Regione, non concludendo subito il procedimento con la dovuta nomina e 
addirittura lasciando ancora la funzione - statutariamente obbligatoria - scoperta. 
 
Ogni giorno di mancato legittimo Difensore Civico è un giorno di danni gravi ai cittadini. 
 
E a dover affrontare questa vicenda, qualora la Regione perseverasse, sarà probabilmente proprio 
la Procura della Repubblica, cui Giuseppe Fortunato sarebbe nei prossimi giorni pronto a 
rivolgersi nell’interesse dei 6 milioni di cittadini campani che attendono da anni un Difensore 
Civico pienamente operativo, forte di una nomina legittima, oltre che preparato ed efficiente.  
Una esigenza imprescindibile, questa, che probabilmente non sfuggirà al presidente della Regione 
Vincenzo De Luca, in nome della  tante volte invocata azione politica improntata ad assicurare 
legalità e servizi ai cittadini. 
Napoli, 20  dicembre 2016 
Ufficio stampa Domina Comunicazione  
 
C)<<<<<<<<<<<<<<- 
 
E' stata stasera notificata formalmente, per l'esecuzione, alla Presidente del Consiglio regionale 
della Campania on. dott.ssa Rosa D'Amelio, Organo istituzionalmente preposto, la Sentenza del 
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4718 pubblicata il 15 novembre 2016. 
Si evidenzia che il termine procedimentale  di trenta giorni per l'esecuzione della sentenza decorre 



dal 15 novembre 2016, data di pubblicazione e comunicazione di suddetta sentenza all'Ente 
Regione Campania. 
Si è formalmente invitata la Presidente del Consiglio regionale della Campania a concludere senza 
indugio, come dovuto, il procedimento con la nomina comparativa del Difensore Civico, 
assicurando la funzione obbligatoria nell'ordinamento regionale. 
Ciò anche per impedire ogni interruzione di un pubblico servizio, lasciando i cittadini ricorrenti 
senza legittimato interlocutore istituzionale a garanzia dei procedimenti amministrativi. 
Qualunque eventuale impugnazione, oltre ad essere infondata, non sospende l'esecutività della 
sentenza e l'obbligo della Regione e della titolare di funzione pubblica Presidente del Consiglio 
regionale a eseguirla e a concludere il procedimento di nomina secondo le prescrizioni della 
sentenza. 
Si è invitato, allo stato, a motivare debitamente circa la necessaria competenza del Presidente del 
Consiglio regionale, riportando specificamente nel decreto  
di nomina comparativa  le tre sedute infruttuose del Consiglio regionale della Campania e le ragioni 
circa la competenza del Presidente. 
Si è invitato a impedire, ai sensi della legge 241 del 1990, qualunque aggravio del procedimento che 
va ora concluso con la motivata comparazione e nomina. 
 
D)<<<<<<<<<<<<<<- 
 
La sentenza notificata annulla (è la terza sentenza annullatoria in tal senso ma stavolta il Supremo 
Organo giurisdizionale-amministrativo ha dato nitide prescrizioni!) l'avvenuta nomina del Difensore 
Civico campano  per "inadeguatezza motivazionale del decreto impugnato nella prospettiva della 
mancata comparazione".  
Per la nomina occorre la "raffrontabilità dei requisiti di competenza giuridico-amministrativa dei 
candidati". 
E la pubblica amministrazione ha l' "obbligo di esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a 
privilegiare tra più candidati un aspirante rispetto agli altri". 
Già nell'istruttoria del 1996 l'avv. Giuseppe Fortunato era risultato il candidato con maggiori 
requisiti, come risultante dal verbale dell'apposita Commissione 
e conseguenzialmente nominato Difensore Civico. 
Alla luce dei requisiti maturati dall'avv. Giuseppe Fortunato, come risulta da curriculum, e in 
relazione alla legge regionale n. 17 del 1996, la comparazione dei requisiti è indiscussa, risultante 
dai titoli posseduti e dalle esperienze maturate nella Pubblica Amministrazione e nella Difesa 
Civica, a livello nazionale e internazionale. 
Come riporta la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez . V, del 19 ottobre 2009 n. 6394, 
specificamente per la nomina del Difensore Civico, occorre "prendere in considerazione di ogni 
candidato i titoli elencati nel curriculum" e quindi l'unica scelta legittima nella fattispecie è a favore 
del ricorrente. 
 
E)<<<<<<<<<<<<<<- 
 
Civicratici saluti 
Marilena Brunori della Segreteria Generale di Civicrazia  
 
       La vicenda Bianco nasce quando il Presidente Romano invece di procedere, secondo legge, alla 
designazione del Difensore Civico campano a seguito della rinuncia dell'appena designato Vuosi 
ritiene di aprire un nuovo avviso. In quella fase non poteva nominare il suo ex collega Bianco che 
era stato anch'egli capogruppo nello stesso gruppo consiliare e con cui aveva condiviso dieci anni di 
legislatura perché Bianco era ineleggibile quale candidato non eletto e non era passato il termine di 
otto mesi richiesto allora dalla legge regionale 17 del 1996. 



Inoltre il curriculum di Bianco andava "adeguato". 
       Iniziava così, con il nuovo avviso, il nuovo procedimento in cui si eludevano i previsti dibattiti 
in Commissione e in Consiglio regionale e Romano poteva finalmente nominare il suo ex collega 
Consigliere regionale. Poiché anche il curriculum falso di Bianco era inferiore a tanti altri presentati 
la nomina veniva fatta senza alcuna motivazione della scelta. 
 
       Dopo l'annullamento da parte del TAR e poi del Consiglio di Stato della nomina di Francesco 
Bianco effettuata da Paolo Romano, Bianco è stato rinominato dal nuovo Presidente del Consiglio 
Regionale Pietro  Foglia, sorvolando su tutto quanto era nel frattempo emerso. 
        A seguito di  nuova impugnazione, è stato  fissato il 7 luglio 2016 al Consiglio di Stato il 
giudizio di ottemperanza per la dichiarazione di nullità della rinomina. 
       Nel frattempo è  emerso  
- che Bianco è oramai imputato per  false dichiarazioni, non avendo dichiarati gli incarichi presso 
Regione e presso Provincia di Napoli (va rilevato che la legge regionale 17 del 1996 imponeva di 
dichiarare tutti gli incarichi ricoperti, a prescindere da onerosità/gratuita e a prescindere da questioni 
di ineleggibilità) mentre in quel momento Bianco era ineleggibile; 
- che non sono veritiere, per  piena ammissione di Bianco, neppure le altre sue dichiarazioni fra 
cui l'essere Assistente di Diritto Amministrativo, specializzato in Diritto Amministrativo e 
specializzato in Diritto Tributario. 
 
F)<<<<<<<<<<<<<<- 
 
Non sono neanche veritiere altre sue dichiarazioni, come è possibile verificare; non solo è vero tutto 
quanto sul web risulta sotto: "Quando il Bianco non è candido" ma sono risultati anche altri aspetti 
del curriculum di Bianco assolutamente non veridici: era stato inventato un autentico avatar, un 
personaggio virtuale! 
Recentemente finalmente la Regione Campania ha finalmente ottemperato all'obbligo di pubblicare 
il curriculum di Francesco Bianco e sono emersi i falsi rispetto al curriculum dichiarato. 
 
Inoltre  Bianco ha utilizzato la sua funzione di Difensore Civico 
 per tentare di occultare illecitamente le proprie dichiarazioni non veritiere. 
 
 Il punto grave su cui la Regione Campania ha fatto finta di non capire - e non si può non 
evidenziare una complicità di Romano, Foglia e dei funzionari politici loro fiduciari - è che Bianco 
era incaricato della società privata Link University (per un tempo poi Università di Malta)  mentre 
come Direttore della Scuola di Protezione Civile appaltava alla stessa i corsi di formazione sulla 
Protezione Civile. 
Anche questo era stato sapientemente occultato facendo falsamente risalire nel proprio precedente 
curriculum (falso) l'incarico alla Link Campus  a dopo il suo incarico come Direttore della Scuola di 
Protezione Civile della Regione Campania. 
Invece era precedente, come ora finalmente confessa al magistrato (anche perché risultano i 
compensi dal suo conto corrente). Oltre agli estremi di inconferibilità ex decreto legislativo 39 del 
2013 dell'attuale incarico (ma questo è il meno) risulta evidente una cointeressenza già denunciata 
 alla Commissione per la trasparenza che si è limitata a chiedere spiegazioni a Caldoro e a 
Romano che non sono mai arrivate.  
 
   Recentemente anche la Corte dei Conti ha aperto una vertenza contro Francesco Bianco.  
 
Civicratici saluti 



Marilena Brunori della Segreteria Generale di Civicrazia 
 
G)<<<<<<<<<<<<<<- 
 
La Regione Campania ancora senza Difensore civico con notevoli danni per  
i Cittadini. Nonostante il terzo provvedimento giudiziario che ha accolto il ricorso  
dell’avv. Giuseppe Fortunato. Il Consiglio di Stato, con sentenza  
pubblicata il 15 novembre scorso, ha confermato l’annullamento del  
decreto di nomina del dott. Bianco a Difensore civico regionale per  
difetto di comparazione tra i requisiti di competenza, esperienza e  
professionalità. 
Secondo i superiori giudici amministrativi il provvedimento di nomina si  
è limitato all’enunciazione del curriculum del candidato prescelto. 
L’avv. Giuseppe Fortunato ha diffidato la Regione per non aver dato  
ancora seguito all'atto di nomina del Difensore civico con criterio  
comparativo dei requisiti dei candidati, lasciando in tal modo ancora la  
funzione scoperta. 
Il Consiglio di Stato ha annullato la seconda nomina per vizio di  
motivazione stabilendo il criterio comparativo con il quale la Regione  
Campania avrebbe dovuto già  procedere  e deve ora subito procedere 
alla nomina secondo le esperienze e competenze peculiari tra i candidati. 
Ciò nonostante, dopo oltre tre anni e nove mesi di ricorsi, l’importante figura del  
Difensore civico è ancora negata ai cittadini della Campania. Tale vuoto  
istituzionale risulta ancora più stringente se si considera che in  
Italia con la cancellazione della figura dei difensori civici comunali e  
la mancata approvazione del Mediatore nazionale più volte sollecitato  
dall’Europa, assume un rilievo ancora maggiore il Difensore regionale. 
Occorre ricordare che la legge 42/2010 sul contenimento della spesa  
pubblica, ha abolito il Difensore Civico Comunale. 
 Diventa pertanto indifferibile la nomina del Difensore 
regionale con i requisiti di competenza, esperienza e professionalità  
ribaditi dai giudici amministrativi. Non si può continuare a negare ai 
Cittadini campani il loro legittimo Difensore Civico! 
 
H)<<<<<<<<<<<<<<- 
 
Tra gli  atti della consiliatura precedente, ci fu la nomina a Difensore Civico della Regione di 
Francesco Bianco, ufficiale in pensione dell’Aeronautica ed ex assessore democristiano del 1992 
con un passato in più partiti. 
Un primo decreto di sua nomina  fu adottato da Paolo Romano, attualmente rinviato a giudizio per 
reati nella sua funzione. 
Un secondo decreto di sua nomina fu adottato da Pietro Foglia, attualmente rinviato a giudizio per 
reati nella sua funzione.  
Tale decreto suscitò notevoli polemiche e fu contestato da tutte le associazioni per la tutela dei 
diritti dei Cittadini perché adottato dopo l’annullamento della precedente investitura di Bianco da 
una sentenza del Tar e da una del Consiglio di Stato, che avevano accolto il ricorso dell’avvocato 
Giuseppe Fortunato.  
Il decreto è stato annullato retroattivamente per più motivi ma soprattutto perchè non poneva in 
comparazione, come dovuto, i profili ed i curricula dei candidati e l'avv. Giuseppe Fortunato ha 
indubbiamente le maggiori competenze ed esperienze in materia. 



Battaglia durata tre anni e nove mesi quella di Giuseppe Fortunato il quale, il 15 novembre 2016, ha 
ottenuto la terza e definitiva sentenza, tutte e tre concordi, nei confronti della Regione Campania, 
per la nomina del Difensore Civico regionale. La Regione aveva eluso le prime due, che 
dichiaravano illegittima la nomina di Francesco Bianco. Con la prima, il TAR aveva disposto 
l’illegittimità della nomina di Bianco. Sentenza confermata dal Consiglio di Stato.  
Nonostante tali due decisioni, Pietro Foglia aveva illegittimamente nuovamente provveduto a 
nominarlo quale Difensore Civico della Campania. 
 
I)<<<<<<<<<<<<<<- 
 Nuovo ricorso e nuova sentenza del Consiglio di Stato, la terza, che spiega ineludibilmente come la 
Regione debba concludere il procedimento con la nomina comparativa secondo esperienze e 
competenze peculiari tra i candidati.  E l’avvocato Giuseppe Fortunato, candidato con i maggiori 
requisiti quali previsti dalla normativa, è pronto a ricoprire per la seconda volta un incarico molto 
delicato, che va esercitato nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, trasparenza ed efficienza, 
tenendo anche presente quanto la sua azione si ponga in un rapporto di "intermediazione" fra 
cittadino e Pubblica Amministrazione. Deve, infatti,  aiutare il cittadino che ha realmente subito un 
"sopruso-abuso", come lui stesso ha subito per tre anni e nove mesi. 
Il ruolo del Difensore Civico deve colmare il profondo divario ancora esistente fra fiducia del 
cittadino ed Amministrazione Pubblica.  
Assurdo dunque, che una figura così importante debba essere negata a 6 milioni di cittadini 
campani. 
Ogni giorno di mancato legittimo Difensore Civico, è un giorno di danni gravi ai cittadini. È, 
quindi, impossibile per tutti i Cittadini  restare indifferenti allo scempio cui hanno dovuto assistere 
in questi anni con la nomina arbitraria di Francesco Bianco, anche lui imputato stante le sue 
dichiarazioni per accedere alla carica. 
Ma il suo curriculum falso era inferiore a quello dell'avv. Giuseppe Fortunato. Pertanto fu nominato 
senza comparazione. 
 In una sua diffida l'avv. Giuseppe Fortunato, dopo aver ribadito quanto in proposito prevedano le 
leggi (compresa quella della Regione Campania, la n.23 del 1978, modificata ed integrata dalla 
legge regionale campana n. 15 del 1985, a tutela della continuità del Difensore Civico), pone 
l’accento sui rilievi penali che assumono ora i comportamenti di non ottemperanza della sentenza 
del Consiglio di Stato da parte della Region , non concludendo subito il procedimento con la dovuta 
nomina e, addirittura, lasciando ancora la funzione - statutariamente obbligatoria - scoperta. 
Sebbene siano stati, questi, anni controversi e difficili per i cittadini, costretti a rinunciare, seppur 
momentaneamente, ad una figura imprescindibile, con il titolare legittimo, si auspica che il 
Presidente della Regione Vincenzo De Luca non si mostri sordo a questa tanto invocata azione 
politica volta ad assicurare tutele, legalità e servizi e intervenga subito per il rispetto della legalità. 
 
 


