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Il caso DI naPolI  
l’IncreDIbIle storIa DI una famIglIa che ha resIstIto aI Pro-
IettIlI, aI “trIbunalI sPecIalI”, alle Pretese estorsIve Delle 
banche e alla mancata tutela Da Parte Delle IstItuzIonI ma 
che contInua aD avere fIDucIa nella gIustIzIa.

Non è solo una battaglia contro le banche quella di Luigi Di Na-
poli. E’ una battaglia per la difesa della legalità che, finora, però, 
ha comportato di fatto la distruzione di un’azienda, la perdita della 
serenità di una famiglia e di un patrimonio di almeno 50 milioni 
di euro. La storia della famiglia Di Napoli è una storia che può 
capitare ad una qualsiasi famiglia perbene che non ha paura dei 
“poteri forti” e che non accetta i compromessi: anche a rischio di 
rimetterci la salute o la vita. Già, Luigi Di Napoli, dopo che gli 
hanno sparato, proprio in conseguenza alle sue battaglie, cammina 
con le stampelle da 20 anni. Potrebbe sottoporsi a un intervento 
e recuperare le sue funzioni motorie, invece non può, è costretto, 
per tutelare o meglio riavere il suo patrimonio, a continue batta-
glie in Tribunale per difendersi dalle pretese usurarie delle banche 
e, principalmente, dai giudici che dovrebbero tutelarlo. 
 
luIgI DI naPolI: ImPrenDItore.
Ha sempre avuto la “passione” per il diritto, la legalità e la politi-
ca. Ricorda ancora oggi, con orgoglio, di essere stato uno dei più 
fedeli amici ed allievi di Aldo Moro. 

Una persona, dunque, che non si arrende facilmente. Nel 1977, a 
ventisette anni, diventa concessionario «Lancia» a Gallipoli e a 
Lecce. 
Dopo pochi anni eredita da uno zio, un “impero”, valutabile ad 
oggi in circa cinquantamilioni di euro, di cui ne entra in possesso 
giuridicamente nel ’92. Nel 1980, durante il terremoto in Irpinia, 
fornisce oltre mille roulottes e la sua attività, pian piano, si esten-

de anche all’attività di fornitura di autoveicoli agli enti pubblici 
(autobus, scuolabus, lavacassonetti) fino alle costruzioni sanitarie. 
 
Per la DIfenDere la legalItà, vIene gambIzzato e Processato. 
Nel 1988 cominciano i suoi guai, di cui ancora oggi ne porta i 
segni evidenti, quando contesta un appalto per la costruzione, a 
Lecce, di un Palazzo dove doveva sorgere la sede di un ente pub-
blico. Per questo fu minacciato e “invitato a lasciar perdere” dal 
figlio di un concorrente e la spiacevole conversazione fu registrata 
da Luigi, anche se non denunciò l’accaduto. 
La famiglia Di Napoli ha sempre condotto una vita modesta pur 
avendo un’importante attività imprenditoriale i cui ricavi, in 
gran parte, servivano a pagare le banche con le quali intratteneva 
rapporti dal 1977 senza, ovviamente, alcun valido contratto e con 
tassi di interesse da capogiro. 
E’ stata la sera del 9 Settembre 1988, però, che la vita della fami-
glia Di Napoli cambia del tutto, quando Luigi - allora trentottenne 
- subisce un agguato con sette colpi di pistola e viene colpito nella 
parte alta del femore. 
Rimase in ospedale per oltre un mese, gli vennero asportati i pro-
iettili e inserita una protesi con un chiodo proprio nel punto della 
frattura (altro dramma).  
Ma chi è stato a sparargli? 
Nei giorni successivi a questo terribile fatto, vengono indagati 
l’imprenditore concorrente e il figlio. Di Napoli, appena gli è pos-
sibile, consegna le bobine sulle quali aveva registrato le minacce 
e dopo qualche mese, il materiale viene assegnato ad un perito il 
quale comincia ad insinuare dubbi sulla loro genuinità. 
Il fascicolo viene assegnato ad altri giudici nel frattempo. I 
presunti mandanti vengono prosciolti e, invece, Di Napoli viene 
incriminato per frode processuale e calunnia, reati, però, per i 
quali gli volevano applicare l’amnistia e la prescrizione. 
Luigi non ci sta e rinuncia a tali “sconti” per far emergere la 
verità. A Lecce sostengono che non si possa rinunciare a tali 
benefici e Di Napoli ricorre in Cassazione che accoglie le sue 
richieste di essere processato.  
Nel 1996 (dopo otto anni dall’attentato) i giudici leccesi, fatti 
esaminare i nastri magnetici da tecnici ancora più esperti, rico-
nobbero la loro genuinità e l’assenza di qualsivoglia manipola-
zione. Di Napoli, quindi, viene assolto per insussistenza del fatto. 
Le indagini su chi siano stati mandanti e esecutori del tentato 
omicidio non sono mai state riaperte.
Intanto le banche, consapevoli dell’ingente patrimonio immobilia-
re, cominciano a vantare delle pretese e qui, Di Napoli, comincia a 
capire cosa sia l’anatocismo e l’addebito di somme non dovute nei 
rapporti bancari. 
Quando ancora non vi erano sentenze contro gli “usi” delle ban-
che, Di Napoli cita in giudizio e denuncia penalmente gli istituti 
di credito che minacciavano il fallimento se non avesse pagato 
saldi su cui, come è stato accertato, erano addebitati tassi del 
292% annuo
Le indagini per usura ed estorsione “bancaria” durano oltre quat-
tro anni. 

Storia di una persecuzione giudiziaria. nome: Daniela Russo
reti: LiberoReporter
mail: d.russo@liberoreporter.it
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La sua impresa, ormai, è quasi distrutta perché le banche 
non gli concedono più finanziamenti ed, anzi, lo segna-
lano “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi della 
Banca d’Italia. Il Tribunale di Lecce, nel 1999, rigetta le 
istanze di fallimento dal momento che i crediti vantati dal-
le banche erano stati contestati e vi erano azioni in corso 
avviate da Luigi Di Napoli. 
Il nostro imprenditore, nel frattempo, aveva ottenuto 
decreti ingiuntivi contro gli istituti di credito per importi 
ben superiori alle cifre richieste dalle banche. Si trattava 
del primo decreto ingiuntivo in Italia contro un colosso 
bancario. 
Proprio in quei giorni, la Corte d’Appello di Lecce dove-
va decidere il reclamo proposto dalle banche che, sia pure 
indagate, insistevano nella richiesta del fallimento. 
Per Di Napoli, divenuto ancora più scomodo e “pe-
ricoloso” per aver ottenuto quello che nessun altro 
imprenditore in Italia era riuscito ad ottenere, e cioè 
un decreto ingiuntivo contro una banca, ormai pubblicato 
dagli organi di informazione nazionali (v. Il Messaggero 
del 20 novembre 2000) viene studiata e costituita una 
“Corte d’Appello Speciale”. La compone un Presidente a 
carico del quale, a seguito di denuncia presentata alcuni 
mesi prima dal Di Napoli era stato aperto un procedimen-
to penale a Potenza e due consiglieri che, sostanzialmente, erano 
clienti delle banche che reclamavano il fallimento e per legge, 
obbligati ad astenersi, avendo un rapporto di debito con due delle 
parti della causa. Infatti, col tasso del 5,75% annuale, in data 12 
agosto 1998, epoca in cui svolgeva ancora le funzioni di Giudice 
presso il Tribunale di Roma, uno dei componenti del Collegio 
della Corte, il relatore Giudice Romano, sottoscriveva un mutuo, 
come si evince nella nota di iscrizione della Conservatoria dei 
RR.II di Lecce, con la sede di Galatina del Banco Ambrosiano 
Veneto S.p.a. (oggi Banca Intesa), “parte” del procedimento ex 
art. 22 L.F. innanzi alla Corte d’Appello di Lecce. Il Giudice 
Marrese, altro componente, già Presidente F.F. del Tribunale di 
Potenza e successivamente dimessosi dall’Ordine Giudiziario, 
dichiarava, invece, di avere un contratto di conto corrente con la 
Banca Popolare Pugliese, altra coinvolta nel procedimento. Pur 
essendo stati, i crediti, allestiti e costruiti, con la capitalizzazione 
“mensile”, la Corte d’Appello così studiatamente composta ordina 
con un decreto, il fallimento dello scomodo imprenditore e delle 
sue aziende mentre la Procura della Repubblica, solo dopo oltre 
quattro anni, si attiva per il sequestro preventivo dei ricorsi per 
fallimento, delle domande di ammissione al passivo, degli atti 
di resistenza alla richiesta di revoca del fallimento e del provve-
dimento, per evitare le ulteriori conseguenze dei reati, tra cui, la 
liquidazione del patrimonio della persona offesa Di Napoli. La 
procedura fallimentare, per quasi tre anni, resta congelata con un 
susseguirsi di giudici delegati che cambiano o in conseguenza a 
spontanee astensioni o dopo le ricusazioni di Di Napoli. 
Viene nominato curatore Antonio De Giorgi, Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e nel 2002 viene 
nominato giudice delegato Massimo Orlando, un soggetto con cui 
Di Napoli aveva avuto a che fare per il mancato pagamento di una 
cambiale da parte del giudice. 
Il giudice Orlando non si astiene per come la legge prevede e 
tiene comunque l’udienza per la formazione dello stato passivo, 
minacciando di espellere “il fallito” dall’aula se avesse parlato, 
con l’ausilio di un poliziotto dedicato a quell’udienza. Di Napoli 
viene espulso dall’aula. 
Nel Giugno 2003, il curatore avv. De Giorgi è costretto a ri-
nunciare all’incarico sentendosi “pressato” dal giudice Orlando 
che glielo avrebbe revocato se non avesse richiesto l’immediata 
vendita dell’abitazione di Di Napoli (malgrado ci fossero altri 
cinquanta lotti). 
Di Napoli, intanto, preso atto della richiesta di rinvio a giudizio 
per usura ed estorsione degli istanti il fallimento, nell’Agosto 
2003, chiede l’accesso al Fondo antiusura ed antiracket. Alla fine 
del 2004, il G.U.P., pur col tasso del 292% annuo, proscioglie gli 
imputati e la Procura Generale propone appello. Il 5 Maggio 2005 
iniziano le vendite delle proprietà, e Di Napoli, intanto, ha già tra-

scritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Lecce il 
provvedimento con cui erano state sequestrate le sentenze di fal-
limento ed invita, ancora una volta invano, il giudice Orlando ad 
astenersi, informando ogni singolo aggiudicatario della presunta 
incompatibilità del magistrato e delle varie opposizioni pendenti 
contro le sentenze di fallimento. Malgrado fossero controparti 
in varie cause per denunce reciproche, il giudice procede. Dopo 
venti giorni, il 24 Maggio 2005, Di Napoli torna a casa dalle sue 
quotidiane trasferte in tribunale “scortato” dai Carabinieri: non a 
sua tutela ma... Agli arresti domiciliari. 
Sebbene in varie udienze di diversi processi incidentali, perfino 
i giudici penali davano per scontato che le sentenze fossero se-
questrate, dopo venti giorni dalla prima udienza di vendita e delle 
eccezioni di Di Napoli, quest’ultimo veniva accusato di essere 
stato lui a “creare” il sequestro delle sentenze di fallimento: tutto 
ciò in contrasto con varie attestazioni, in originale, rilasciate da 
cancellieri che confermavano il sequestro delle sentenze. 
Senza chiedere alcuno sconto o sostituzione con misure meno af-
flittive, resta agli arresti domiciliari, per il reato di falso, per oltre 
quattro mesi, finché la misura non viene revocata dal Tribunale di 
Potenza. 
Continuano, intanto, le vendite alle cui aste si presentano vari 
interessati che non hanno fatto un ottimo affare dal momento 
che tutte le vendite e le stesse sentenze di fallimento sono state 
impugnate da Di Napoli che, ancora oggi, chiede la restituzione 
dei beni agli aggiudicatari. 
A Settembre 2005, viene venduta l’abitazione di Di Napoli. 
L’ennesimo paradosso: BN Commercio e Finanza, una delle 
tre banche istanti il fallimento, dopo che si era vantata credi-
trice di Di Napoli ottenendo il fallimento, è costretta a pagare 
circa un miliardo di vecchie lire a causa di un decreto ingiun-
tivo divenuto definitivo a favore dell’imprenditore. 
La banca si difende denunciando Di Napoli per falso. 
Nel Gennaio 2008, all’udienza preliminare, Di Napoli rinuncia 
alla prescrizione e viene prosciolto perché il fatto non sussiste. 
Conclusione: il fallimento di Di Napoli è stato chiesto da ban-
che debitrici e non creditrici. Nonostante che la vendita fosse 
stata subito impugnata, a Gennaio 2006 viene notificato il precetto 
per rilascio della casa in cui DI NAPOLI abitava con la famiglia 
che comprende anche una figlia di soli 8 anni. 
Di Napoli, a Lecce, lamenta l’istituzione di “tribunali speciali” 
con giudici che, a suo dire, non sono mai quelli naturali e previsti 
dalle tabelle approvate dal CSM. 
Le cause per la revoca delle sentenze di fallimento, in primo gra-
do, vengono decise da un collegio composto dal Presidente della 
sezione fallimenti (in quegli anni finito alla sezione disciplinare 
del CSM che all’unanimità ne aveva deliberato il trasferimento, e 
finito sui giornali per avere il figlio, avvocato, ausiliario fallimen-
tare nello stesso tribunale), dal Giudice Delegato (controparte di 
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Di Napoli in vari giudizi civili e penali) e da un altro magistrato 
che, in precedenza, aveva chiesto ed ottenuto di astenersi. Ovvio 
l’esito: conferma delle sentenze di fallimento che vengono, 
ancora, opposte in Corte d’Appello da Di Napoli. 
Qui, nonostante le anomalie vengono confermate le sentenze di 
fallimento e Di Napoli ricorre in Cassazione. 
Mentre il nostro imprenditore invoca anche l’aiuto del Prefetto 
di Lecce e del Commissario Straordinario del Governo per la 
lotta all’usura e all’estorsione (all’epoca era il Prefetto Ferrigno, 
oggetto di un’inchiesta comparsa su L’Espresso del 31 marzo ’08) 
cominciavano, intanto, a bussare gli ufficiali giudiziari per chiede-
re, di volta in volta, il rilascio degli immobili. 
Pur pendendo presso la Corte d’Appello di Lecce il processo con-
tro gli imputati di usura ed estorsione, la famiglia Di Napoli non 
riceve alcuna tutela da parte del Commissario Straordinario del 
Governo che rigettava la domanda di accesso al Fondo. 
Nel caso di Di Napoli, un simile ragionamento, in sostanza, 
significava, essendo gli imputati gli stessi soggetti istanti il 
fallimento, che se la vittima denuncia l’usuraio o l’estorsore 
e questi sono più veloci dello Stato, la vittima deve pentirsi di 
avere denunciato. 
Di Napoli propone ricorso al TAR ma, finché ottiene una sen-
tenza, gli ufficiali giudiziari continuano a bussare e il giudice 
Orlando prosegue nella vendita del patrimonio nonostante 
che il 16 Marzo 2006, Di Napoli ottiene dal Prefetto di Roma 
e dal Presidente del Tribunale di Roma la sospensione ex art. 
20 l. 44/99 che avrebbe dovuto comportare la sospensione di ogni 
vendita o rilascio di immobili ai danni della vittima. 
Il 25 Settembre 2006, infatti, gli ufficiali giudiziari, oltre a una 
decina tra poliziotti e carabinieri bussano a casa Di Napoli chie-
dendo di uscire. 
Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Gallipoli, compe-
tente per il rilascio, da pochi giorni, era il giudice Carolina Elia, 
già P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce e nota per 
avere eseguito sequestri perfino al Vescovo di Lecce - poi revo-
cati - protagonista anche di un sequestro di decreto ingiuntivo a Di 
Napoli contro le banche, e poi, ovviamente, revocato. 
L’abitazione di Di Napoli, per oltre nove ore, viene occupata da 
ufficiali giudiziari e dalle forze dell’ordine che calpestano ogni 
norma di diritto. L’ufficiale giudiziario riceve ordini sul telefono 
personale e il tenente dei Carabinieri tenta, addirittura, di seque-
strare la videocassetta di Telenorba che contiene una lunga inter-
vista all’imprenditore e le riprese dei provvedimenti che i giudici 
avevano disatteso. 
Dopo avere seminato terrore, per tutta la giornata in casa di Di 
Napoli, l’ufficiale giudiziario rinvia tutto al 19 Ottobre. 
Di Napoli pretende immediati provvedimenti da parte del Com-
missario del Governo per le iniziative di coordinamento contro 
l’usura e antiracket (all’epoca Raffaele Lauro, oggi senatore del 
PDL) e del Prefetto di Lecce che, in effetti, promettono di appre-
stare un altro alloggio nel caso fosse stato costretto ad uscire fuori 
di casa.
Il 19 Ottobre 2006 l’abitazione viene circondata come se Di Na-
poli fosse non la vittima ma un capo della più importante banda 
criminale. E’ stato negato ad ogni familiare, amico e a Telenorba, 
l’accesso al Condominio. Di Napoli, insomma, portatore di stam-
pelle per l’attentato subito e con figli a carico, avrebbe dovuto 
rilasciare la sua unica casa. Si sente male: i medici del 118 si rifiu-
tavano di trasportarlo in ambulanza se non dopo avere effettuato 
accertamenti radiografici. Non restava altro da fare che fregarsene 
dei medici e procedere con la forza, cosìcchè otto poliziotti gli si 
sono buttati sopra e lo hanno trascinato violentemente con tutto 
il divano. Di Napoli ha iniziato a urlare per i dolori e, durante il 
trascinamento, è “volato” il bicchiere che aveva in mano. Il bic-
chiere si è infranto contro il muro. Il muro, evidentemente, però 
ha provato una sensazione di dolore e chi ha avuto la “fortuna” 
di parlare in rappresentanza della parete è stato uno dei poliziotti: 
“Ahi!” ed è uscito fuori sfregandosi la fronte... A quel punto il 
commissario, mentre trascinava Di Napoli sul pianerottolo, lo ha 
anche arrestato ma l’uomo era entrato in “stato catatonico” e vi è 
rimasto per oltre otto ore; l’ospedale ha rilasciato un referto nel 
quale dichiarava che Di Napoli aveva subito un trauma all’arto 

inferiore già lesionato. Per il lancio del bicchiere è rimasto fino al 
23 Novembre - da incensurato - agli arresti, tale gesto però è stato 
filmato dagli stessi agenti di Polizia, e successivamente il film 
è stato sequestrato dal P.M. che ne ha disposto l’esame. In sede 
di incidente probatorio non è emersa alcuna ferita sul capo 
dell’ispettore e su autonoma istanza del P.M, il GIP ha revo-
cato l’ordinanza di arresti domiciliari. Dall’esame del filmato 
non risulta alcun lancio del bicchiere contro il poliziotto che si 
è rifiutato di farsi visitare dal medico legale. 
no, non È la sceneggIatura DI un fIlm, È tutto vero.
Di Napoli confida nella punizione di quanti, imputati e loro correi, 
hanno tentato e tentano di distruggere lui e la sua famiglia ed 
aspetta una pronuncia definitiva sulla legittimità di tutti gli atti - 
vendite comprese - finora compiute. 
Pendono tuttora, anche nei confronti degli aggiudicatari, plurimi 
giudizi, anche in Cassazione, per la restituzione dei beni di cui 
sono illecitamente venuti in possesso. 
Di Napoli, quindi, non ritiene di avere perso definitivamente alcun 
bene né la forza di combattere contro chi, fino ad ora, ha tutelato 
gli imputati. 
Il 22 Febbraio 2008, il TAR Puglia accoglie il ricorso di Di 
Napoli il quale aveva richiesto anche la concessione di una 
provvisionale di oltre quattromilioni di euro e annulla il 
provvedimento emesso nel 2005 dal Commissario del Governo 
(Ferrigno) ordinando di eseguire la sentenza ma, ciononostan-
te, il Commissario del Governo non la esegue e, a distanza di 
due anni, Di Napoli non ha ottenuto un centesimo. A Maggio 
2008, la Suprema Corte di Cassazione, giudicando la causa di 
opposizione al fallimento, accoglie il ricorso proposto da Di 
Napoli contro le tre banche (BN Commercio e Finanza, Banca 
Intesa e Banca Popolare Pugliese) e contro la curatela falli-
mentare, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Lecce 
in quanto non era stato garantito a Di Napoli il secondo grado. 
Nel Febbraio-Marzo 2009, la società aggiudicataria dell’abita-
zione di Di Napoli, non riuscendo a rivendere i beni acquistati, 
chiede al Tribunale di Lecce un provvedimento d’urgenza che 
ordini la cancellazione delle trascrizioni presso la Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Lecce delle domande giudiziali di Di 
Napoli, tese ad ottenere la restituzione dei beni. 
Il provvedimento richiesto dall’aggiudicataria gli viene negato 
non potendo procedersi alla cancellazione fino a sentenza defini-
tiva. 
Purtroppo per motivi di spazio siamo stati obbligati a riassumere 
le molteplici vicende che hanno costretto Luigi Di Napoli a sot-
toporsi a ben 34 processi per far emergere la verità, ricorrendo 
persino in Cassazione per farsi giudicare. Vogliamo evidenziare 
una cosa importante: tutto ciò avviene in Italia, un Paese in cui lo 
slogan delle campagne pubblicitarie contro l’usura e l’estorsione è 
“Denunciare conviene”.




