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Palermo, 19 marzo 2015  

Prot. 20 

Al dr. Gaetano Penocchio 

Presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Veterinari 

Roma 

info@pec.fnovi.it 

 

 e. p.c.                           Presidenti dei Consigli Direttivi  

degli Ordini Veterinari d’Italia 

LORO SEDE 

 

 

 

 Gentile Presidente, 

Nell’ occasione delle prossime elezioni FNOVI, alle quali peraltro non sono candidato, qualcuno sta usando 
nei miei confronti il  “ cosiddetto metodo Boffo”. 

Qualcuno sta diffondendo voci non vere, anzi volutamente false, sulle mie vicende giudiziarie. 

Come Ella saprà, per averglielo comunicato io direttamente,  sono stato iscritto nel registro degli indagati 
dal marzo 2011. 

Come Ella saprà le indagini, per legge, possono durare al massimo 18 mesi, al termine dei quali la Procura 
deve chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio. 

Nulla di tutto questo. Né archiviazione, né richiesta di rinvio a giudizio. 

Nonostante siano passati 4 anni. 

Non so nemmeno esattamente per quali fatti sono indagato. Non sono stato messo a conoscenza di cosa 
avrei fatto di illegale o di penalmente rilevante. 
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Il fatto che siano passati quattro anni senza notizie la dice lunga sugli elementi in mano agli investigatori. 

Nel frattempo ho denunciato gli autori delle dichiarazioni accusatorie nei miei confronti, un veterinario 
dipendente e due tecnici della prevenzione, che sono stati essi stessi iscritti nel registro degli indagati per 
calunnia. 

Ho pure denunciato i funzionari della Digos che hanno svolto le indagini nei miei confronti, perché hanno 
tentato con mezzi illeciti di ottenere da alcuni testimoni false dichiarazioni nei miei confronti.  

Nei confronti di tali funzionari sono in corso le opportune indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Ho pure citato in giudizio, chiedendo un consistente risarcimento, il quotidiano LA REPUBBLICA ed il 
giornale online LIVESICILIA per avere riportato notizie non vere e non risultanti agli atti giudiziari. 

Sono certo, Presidente, che se dovessero pervenire al suo orecchio informazioni diverse Ella saprà 
intervenire per difendere la reputazione di un iscritto sul quale non è mai stata pronunciata una sentenza di 
condanna e che non risulta imputato in alcun procedimento penale. 

Sono certo, Presidente, che Ella, se fosse messa al corrente di tali voci che dovessero circolare in mia 
assenza, mi riferirà di tali diffamazioni, in modo che io, possa avere il modo di difendermi nelle sedi 
opportune contro gli autori dell’odioso reato di diffamazione. 

Sono certo, Presidente, che nel caso che tali voci infamanti siano fatte circolare da veterinari, Ella adotterà 
opportuni provvedimenti disciplinari contro tali individui, indegni di appartenere alla professione 
veterinaria. 

Cordialità. 

 

P.S.  

Le allego copia del mio Certificato del Casellario Giudiziale e del Certificato Carichi Pendenti rilasciati in data 
di oggi e dai quali risulta che non ho mai riportato condanne né ho procedimenti penali in corso, né 
tantomeno richieste di rinvio a giudizio. 

 

Il Presidente 
Dr. Paolo Giambruno 


