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CORTE DI APPELLO DI MILANO 

ATTO DI IMPUGNAZIONE E APPELLO

L’Avv. Benedetto Ciccarone, nella propria qualità di difensore di fiducia della Sig.na 

Rosalba Romano, nata a Minturno (Latina) l’8 gennaio 1967, domiciliata presso lo studio 

dello scrivente difensore, in Milano Via Melzi d’Eril 38, imputata nel procedimento penale 

n. 11130/17, 28630/13 RGNR,

propone impugnazione 

avverso la sentenza n. 3800/18, pronunciata in data 30 marzo 2018, depositata in 

data 28 maggio 2018, nel termine di 60 giorni indicato ai sensi deM’art. 544 c.p.p., 

pronunciata dal Tribunale di Milano, IX sezione penale, in composizione 

monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Braggion, di condanna 

deH’imputata alla pena di Euro 5000,00 di multa oltre al pagamento delle spese 

processuali e di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile 

costituita.

In ordine ai capi penali e civili della decisione ed in particolare ai seguenti punti di 

essa

- penale responsabilità dell’imputata sotto i seguenti profili

a) sussistenza del fatto b) mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art 51 c.p. c) 

riconducibilità della condotta all’imputata

- condanna dell’imputata al risarcimento dei danni

- concessione di una provvisionale alla parte civile

per i seguenti e contestuali

MOTIVI

Premessa

L’esposizione dei motivi seguirà un ordine logico diverso da quello espositivo della 

sentenza poiché sarà posta una questione di nullità che, se ritenuta sussistente, esimerà
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la Corte dall’esame delle successive censure, comportando la trasmissione degli atti al 

giudice di primo grado o al Pubblico Ministero.

E’ poi necessario osservare come alcuni passaggi argomentativi presentino più vizi che 

non possono essere trattati congiuntamente in quanto la trattazione congiunta 

pregiudicherebbe non solo la chiarezza ma anche la sinteticità dell’atto.

1 ) NULLITÀ’ DELLA SENTENZA Al SENSI DELL’ART. 604 C. 1 C.P.P.

Preliminarmente alle censure di merito, devesi osservare come il Giudice abbia 

condannato l’imputata per un fatto diverso rispetto a quello descritto nella imputazione e 

come sia addirittura incerto il fatto per il quale l’imputata è stata condannata, in quanto 

l’argomentazione svolta dal Tribunale sembra proporre una singolare condanna alternativa 

che non permette quindi di comprendere neppure quale specifico comportamento 

costituente reato l’imputata avrebbe commesso.

Nel capo di imputazione, si contesta all’imputata di aver pubblicato, su un sito internet un 

articolo dal contenuto lesivo della reputazione della persona offesa.

L’imputazione è quindi molto precisa; la condotta contestata è la pubblicazione 

deH’articolo, mentre l’evento che da tale condotta è scaturito è la offesa alla reputazione 

del soggetto passivo.

Astrattamente, il reato di diffamazione può essere commesso attraverso diverse condotte, 

e quindi è necessario che il capo di imputazione indichi, in modo chiaro e preciso, la 

condotta mediante la quale l’imputato avrebbe offeso l’altrui reputazione, in modo che 

costui possa predisporre la propria difesa in relazione alla condotta in concreto contestata. 

E’ altresì possibile che nel capo di imputazione vengano contestate due possibili condotte 

alternative tra loro con formule come “redigendo ovvero pubblicando l ’articolo” in modo 

che l’imputato possa impostare la difesa su entrambe le ipotesi accusatorie.

Poiché nel capo di imputazione, alla Sig.ra Romano, veniva addebitata esclusivamente la 

pubblicazione di un articolo, la difesa ha indicato dei testi i quali, esaminati nel corso 

dell’istruttoria, hanno affermato che almeno trenta persone tra membri del partito dei 

CARC e collaboratori fidati possedevano le credenziali necessarie per pubblicare l’articolo 

in questione sul sito internet sul quale esso è apparso per la prima volta e l’imputata ha 

negato di averlo pubblicato. Sulla base di tali risultanze, la difesa ha invocato la mancanza 

della prova della condotta contestata nel capo di imputazione, ossia l’aver pubblicato 

l’articolo in discorso, richiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto. A fronte di 

tale situazione, il Tribunale ha affermato che l’imputata, in quanto intestataria del sito, 

risponde di concorso morale poiché non avrebbe provveduto scientemente ad eliminare il
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contenuto asseritamente diffamatorio “la pubblicazione dell’articolo diffamatorio sul blog 

non aperto a tutti ma solo alle poche persone a cui la Romano ha evidentemente 

consegnato la password per accedervi e la sua mancata rimozione da parte della stessa 

intestataria consentono di attribuire la condotta illecita al l ’imputata” (pag. 10 sentenza 

impugnata).

La giurisprudenza richiede il ricorrere di due condizioni per dar luogo alla nullità prevista 

dall’art. 522 c.p.p. in relazione all’art. 521 c.p.p. comma 2.

La prima è che il fatto che il Giudice ravvisa sia diverso da come descritto nella 

imputazione. Questo si verifica quando nella imputazione non è presente o è 

diversamente descritto almeno uno degli elementi costitutivi del fatto ritenuto in sentenza 

(condotta, evento e nesso causale, elemento psicologico).

Il secondo punto fermo è che, per dar luogo alle conseguenze di legge, la mancata 

correlazione tra imputazione e sentenza deve aver cagionato una concreta lesione del 

diritto di difesa, ovvero l’imputato deve essersi trovato nella condizione di non potersi 

difendere dal fatto storico ritenuto in sentenza.

L’imputato in tal caso perde il diritto che il codice gli riconosce in caso di modifica della 

imputazione in dibattimento, ossia un termine per chiedere l’ammissione di nuove prove 

(art. 516 commal c.p.p.).

Entrambe le condizioni richieste dalla giurisprudenza per dar luogo alla nullità ricorrono nel 

caso di specie.

Le condotte indicate dal Tribunale nella motivazione, infatti, differiscono da quella 

contestata che è stata quella con riferimento alla quale è stata elaborata la difesa.

La contestazione è stata quella di aver leso la reputazione di Rulli Vladimiro mediante la 

pubblicazione di un articolo e, pertanto, sono stati indicati e citati testi in grado di riferire 

su questo specifico punto, dato che, in base al combinato disposto degli artt. 187 e 194 

codice di rito, il testimone è esaminato sui fatti che si riferiscono alla imputazione.

Non è stato contestato aH’imputata di non aver rimosso l’articolo.

Se fosse stato contestato questo, la difesa avrebbe indicato e citato testi in grado di riferire 

se l’imputata avesse avuto contezza (e, se sì, quando) della avvenuta pubblicazione 

deH’articolo oggetto della imputazione da parte di altri.

Per rimuovere un articolo infatti bisogna essere consapevoli della avvenuta pubblicazione 

di esso, cosa che non sempre accade con riferimento ai siti presenti su internet.

Ancora, la difesa avrebbe potuto chiedere l’ammissione di prove in grado di dimostrare la 

mancata rimozione per colpa, con la conseguenza che, non essendo prevista la



diffamazione come delitto colposo, l’imputata sarebbe stata assolta per difetto 

dell’elemento psicologico.

Non è stato contestato il concorso (morale o materiale) nella pubblicazione, se fosse stato 

contestato, l’imputata avrebbe potuto , anche in questo caso, sentire testi sul concorso che 

avrebbero potuto riferire se l’imputata fosse stata informata del contenuto dell’articolo 

prima della pubblicazione di esso, così concorrendo moralmente e/o materialmente con 

altri nella condotta.

Non è infatti sufficiente condividere il contenuto di un articolo a posteriori per concorrere 

moralmente nella condotta di pubblicazione di esso, in quanto elemento di ogni concorso è 

la volontà di cooperare nell’illecito e, pertanto, il concorrente deve essere consapevole del 

comportamento costituente reato, prima che esso venga commesso o, al limite, mentre 

esso viene commesso, essendo la diffamazione un reato istantaneo, pur se con effetti che 

vanno oltre il momento della consumazione.

Il concorso morale nella pubblicazione costituisce attività diversa da quella del pubblicare. 

Nella sentenza, infatti, si ipotizza che la Romano abbia comunque contribuito alla 

pubblicazione, fornendo informazioni riguardo al processo di Verona, raccogliendo dati e 

fornendo la password agli altri membri della piattaforma. Anche in questo caso, pertanto, 

la condotta rappresentata presuppone il contrario di quella contestata.

E’ chiaro che una cosa è pubblicare un articolo, altra cosa è l’omettere di rimuovere un 

articolo pubblicato da altri, altra ancora è quella di concorrere moralmente con altri alla 

pubblicazione di un articolo, fermo restando che ancora non si è capito quale delle ultime 

due condotte il Giudice abbia ritenuto provata.

La prova del nove della fondatezza di tale argomentazione è contenuta nella stessa 

sentenza impugnata. Nel passaggio che va da pag. 10 ultimo capoverso a pagina 11 il 

Giudice afferma che la condotta illecita può essere attribuita aH’imputata, formulando varie 

ipotesi alternative di condotta; dalla raccolta di dati, alla condivisione del contenuto 

dell’articolo alla pubblicazione in concorso, alla mancata rimozione.

Tutto ciò rende palese come neppure il Giudice abbia ben chiara la condotta per la quale 

ha condannato l’imputata.

Visto che si tratta di condotte differenti sotto il profilo sia morale che materiale, il Tribunale 

non è stato in grado di stabilire quale tra le condotte ipotizzate sia quella da attribuire 

aH’imputata, dimenticando che il thema decidendum era circoscritto, nella imputazione, 

alla sola pubblicazione dell’articolo da parte dell’imputata e non poteva pertanto essere 

esteso né al concorso nella pubblicazione né, a fortiori, alla mancata rimozione.



A fronte di tale situazione, deve ritenersi che la condotta contestata differisca da quella 

ritenuta in sentenza.

Infatti, sebbene nel dispositivo il Giudice condanni l’imputata per il reato ascrittole, nella 

motivazione si palesa come in realtà il fatto sia stato totalmente stravolto rispetto alla 

contestazione e che sia stato violato il diritto al contraddittorio ed il diritto alla prova con 

riferimento alle condotte ritenute in sentenza.

La motivazione ed il dispositivo infatti costituiscono un corpo unico e quindi non vale ad 

escludere la nullità rilevare che il dispositivo rimanda al reato ascritto, quando l’intera 

motivazione poggi su condotte differenti rispetto a quella descritta in imputazione.

Le norme procedurali che vengono in rilievo sono quelle di cui al combinato disposto degli 

artt. 521 comma 2, 522 comma 1 604 comma 1 del codice di rito. La prima delle due 

norme richiamate stabilisce che il Giudice deve trasmettere gli atti al PM se accerta che il 

fatto è diverso da come descritto nel capo di imputazione e, se non lo fa e pronuncia 

condanna per un fatto diverso, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 522 comma 1 c.p.p. ed 

in sede di appello si applica l’art. 604 comma 1 c.p.p. che impone al Giudice di appello di 

trasmettere gli atti a quello di primo grado, oppure al Pubblico Ministero come ritenuto da 

Cass. VI sez. 1/12 Ottobre 2015 n. 40966 (La diversità del fatto accertato in giudizio dal 

fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio 

di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché 

le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. oen. sono richiamate, implicitamente, 

dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, 

e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 

522 cod. proc. pen.)

2 ) VIZIO DI MOTIVAZIONE: CONTRADDITTORIETÀ’ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI 

ATTRIBUIBILITA’ DELLA CONDOTTA CONTESTATA ALL’IMPUTATA.

Il presente motivo viene in rilievo nel caso in cui la Corte non dovesse ravvisare la nullità 

denunciata nel motivo che precede.

Pertanto il punto della decisione oggetto del presente motivo è il medesimo di quello che 

precede visto però da un’altra prospettiva alternativa a quest’ultimo.

Si potrebbe infatti sostenere che, nonostante le considerazioni svolte dal Tribunale in parte 

motiva, nel dispositivo, lo stesso Tribunale condanni comunque l’imputata per il reato a lei 

ascritto, non operando alcuna immutazione del fatto, riferendosi al capo di imputazione 

così come formulato.



Si tratterebbe di un ragionamento corretto solo da un punto di vista meramente formale, 

come si è evidenziato nel precedente motivo tuttavia, per scrupolo difensivo, si osserva 

che, in tal caso, la sentenza sarebbe contraddittoria e quindi affetta da vizio di 

motivazione, per le ragioni appresso specificate.

Come già evidenziato nel motivo che precede, i testi della difesa hanno affermato che 

almeno 30 persone erano in possesso delle credenziali necessarie per pubblicare 

contributi sul sito di Vigilanza Democratica e l’imputata ha negato di aver pubblicato lei 

stessa l’articolo.

La difesa ha pertanto rilevato la mancanza della prova della commissione da parte 

deH’imputata del fatto descritto nella imputazione.

Il Giudice di prime cure, nella motivazione della sentenza, sembra indirettamente dare 

ragione a tale rilievo difensivo.

Se così non fosse, ovvero se il Tribunale avesse ritenuto che vi sia la prova della 

pubblicazione da parte della Romano deN’articolo incriminato, non si comprenderebbe la 

seguente frase: “Sul punto la giurisprudenza ha affermato che, se pur II gestore di un blog 

non ha il dovere di controllare contenuti chiaramente diffamatori, egli può rispondere 

ugualmente di diffamazione quando ricorre, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità 

concorsuale di tipo morale o quando il gestore abbia pubblicato o scientemente omesso 

di cancellare anche a posteriori le frasi diffamatorie consentendo che le stesse continuino 

ad esercitare la loro efficacia lesiva dell’onore e della reputazione della persona offesa... 

la pubblicazione dell’articolo diffamatorio sul blog non aperto a tutti, ma solo alle poche 

persone a cui la Romano evidentemente ha consegnato la password per accedervi e la 

sua mancata rimozione da parte della stessa intestataria, consentono di attribuire la 

condotta illecita all’imputata.” (pag. 10 sentenza impugnata).

Se il Tribunale ha ritenuto la Romano responsabile del fatto così come contestato nel capo 

di imputazione, ossia di aver pubblicato l’articolo, come afferma nel dispositivo, come può 

al contempo affermare nella motivazione che la Romano risponde di concorso morale per 

aver consegnato la password ad altri soggetti (che evidentemente hanno pubblicato 

l’articolo) o per non aver rimosso l’articolo (evidentemente pubblicato da altri)?

E’ ovvio che sia il discorso sul concorso morale attivo, che quello sul concorso morale 

omissivo hanno senso solamente se si ritiene che non vi sia la prova della pubblicazione 

deH’articolo da parte della Romano stessa, ovvero che non vi sia la prova della condotta 

descritta nel capo di imputazione da parte dell’imputata.

Deve pertanto concludersi per la contraddittorietà della sentenza perché, da un lato non 

argomenta sulla riconducibilità del fatto come descritto nell’imputazione all’imputata,
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dall’altro afferma che l’imputata deve rispondere un fatto diverso da come descritto nella 

imputazione, ossia per non aver rimosso l’articolo, salvo poi condannare l’imputata per il 

reato ascrittole e, quindi, per il fatto come descritto nella imputazione.

La medesima contraddizione concettuale si trova anche a pagina 11 della sentenza nella 

seguente frase: “La condotta oggetto del presente procedimento può essere attribuita 

all’imputata Romano in quanto intestataria del sito internet www.vigilanzademocratica.org 

che ha pubblicato e non ha provveduto scientemente all’eliminazione del contenuto di un 

articolo fortemente diffamatorio nei confronti dell’agente Rulli Vladimiro, poiché ne 

condivideva integralmente i contenuti.

La contraddizioni interne di questa frase sono le seguenti:

a) la “condotta oggetto del presente procedimento” viene attribuita alla Romano in qualità 

di intestataria del sito, ma la condotta contestata consiste nell’aver pubblicato l’articolo 

senza alcuna menzione o riferimento alla qualità di intestataria del sito.

Il Tribunale tuttavia, nella seconda parte della frase, attribuisce alla Romano la mancata 

rimozione del contenuto che invece avrebbe dovuto rimuovere in quanto intestataria del 

sito.

A prescindere dalle considerazioni sulla sussistenza della consapevolezza della 

pubblicazione (sulle quali all’imputata non è stato consentito di controdedurre) se questa è 

la condotta attribuita alla Romano, essa è del tutto diversa da quella contestata in 

imputazione nella quale non è menzionata la qualità della Romano, né le viene contestato 

di non aver rimosso il contenuto asseritamente illecito. Ed allora il Tribunale si contraddice 

perché, ad inizio frase, afferma che “la condotta oggetto del presente procedimento può 

essere attribuita all’imputata Romano”, mentre, nella conclusione, le attribuisce una 

condotta del tutto diversa da quella oggetto del presente procedimento di cui dice di 

ritenerla responsabile.

La sentenza è pertanto contraddittoria in più punti e compito della Corte sarà quindi porre 

rimedio a tale contraddittorietà.

L’esito di tale operazione dovrà essere l’assoluzione deil’imputata per non aver commesso 

il fatto per le ragioni che si espongono nel motivo che segue.

3) MANCATA ASSOLUZIONE DELL’IMPUTATA PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

Come dedotto nei precedenti motivi il Tribunale in motivazione ha ipotizzato tre tipi diversi 

di condotte a carico della Romano.

La prima condotta è quella contenuta nel capo di imputazione, ovvero quella di aver 

pubblicato l’articolo incriminato (in assenza di una contestazione di concorso).

http://www.vigilanzademocratica.org


Tale condotta non è stata oggetto di alcuna argomentazione dimostrativa da parte del 

Tribunale, dato che non vi è un solo passaggio della decisione nel quale si argomenti la 

pubblicazione materiale dell’articolo da parte di Romano Rosalba.

La seconda condotta non contestata, ma solo ipotizzata in sentenza, è quella di concorso 

morale in forma attiva nella diffamazione per aver contribuito alla pubblicazione mediante 

la consegna della password agli altri membri della piattaforma e mediante la raccolta e la 

diffusione di informazioni sul processo di Verona.

La terza condotta, sempre non contestata, è quella del concorso morale in forma omissiva, 

per non aver scientemente rimosso l’articolo in questione condotta questa strettamente 

legata alla qualità della Romano di intestataria del sito internet sul quale la pubblicazione è 

avvenuta.

L’istruttoria non ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’attribuibilità all’imputata di 

nessuna della tre condotte sopra menzionate, fermo restando che oggetto del 

contraddittorio e delle prove articolate è stata (e dovrebbe rimanere) solamente la prima 

condotta ovvero quella menzionata nel capo di imputazione.

I testimoni Gemmi e D’Arcangeli hanno affermato in dibattimento che i membri della 

redazione del progetto “Vigilanza Democratica” erano diverse decine, sparse in varie 

regioni del territorio nazionale.

Ciascuna di tali persone (tutti membri del partito dei CARC o collaboratori conosciuti e 

fidati) era in possesso delle credenziali per pubblicare articoli sul sito di Vigilanza 

Democratica, in quanto tale sito era intestato a Rosalba Romano unicamente perché, per 

registrare un sito, occorre una persona fisica che faccia da intestatario, ma il sito era 

considerato patrimonio comune del collettivo Vigilanza Democratica, gestito con criterio 

volutamente non gerarchico ed orizzontale, senza un preventivo controllo sui contenuti, in 

quanto i membri del collettivo erano tutti soggetti fidati che condividevano la linea politica 

del progetto, (cfr trascrizione ud. 21 marzo).

L’imputata ha negato di aver scritto e di aver pubblicato l’articolo in questione, i testi 

Gemmi e D’Arcangeli hanno spiegato le ragioni in base alla quali ritengono che l’imputata 

non abbia scritto l’articolo ed hanno spiegato come ognuna delle persone in possesso 

delle credenziali avrebbe potuto pubblicare l’articolo.

E’ pertanto indubbio che manchi la prova che sia stata l’imputata a pubblicare l’articolo in 

questione, in quanto gli unici elementi al riguardo vanno nella direzione opposta, mentre 

nessun elemento va in quella ipotizzata nel capo di imputazione.

Se almeno trenta persone avevano la password per pubblicare l’articolo, se il processo di 

cui l’articolo parla si è svolto a Verona, se la persona offesa in quel processo è un tifoso
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del Brescia e vi è una sezione a Brescia del Partito dei CARC del quale Vigilanza 

Democratica è uno strumento, non si vede in base a quale elemento si possa affermare 

che è stata la Romano, che risiede e lavora, a Milano a pubblicare l’articolo in questione. 

Tanto dovrebbe bastare per ritenere non provata la attribuibilità alla Romano del fatto 

contestato nella imputazione

Il concorso morale ipotizzato dal Giudice non dovrebbe essere qui commentato in quanto 

non oggetto della imputazione, tuttavia, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia come 

tale concorso non possa essere ritenuto provato nel caso di specie.

In effetti, come alla difesa non è stato consentito di dedurre prove a discarico su questa 

particolare condotta, neppure tale condotta è mai stata oggetto di contraddittorio in 

dibattimento e, pertanto, nessuna prova al riguardo vi è in quanto la Romano e i testi della 

difesa hanno sempre parlato di un contributo di tutto il collettivo nel lavoro di inchiesta, ma 

non di un contributo nella stesura dell’articolo.

E’ ovvio che le modalità di proposizione della notizia sono scelte personali di chi ha scritto 

il pezzo ed erano conosciute da chi lo ha materialmente pubblicato.

Non è stato invece oggetto di alcuna prova che la Romano fosse a conoscenza della 

avvenuta pubblicazione di quell’articolo, visto che la Legge non pone in capo 

aH’intestatario di un sito alcun obbligo di preventivo o successivo controllo su ciò che viene 

pubblicato, come invece per il direttore del giornale cartaceo.

La sentenza della Cassazione sez. V, 14 luglio 2016, n. 54946, richiamata dal giudice in 

motivazione, riteneva infatti la responsabilità per mancata rimozione di un contenuto 

diffamatorio a carico del gestore di un blog, in quanto egli era stato informato via mail della 

presenza di quel contenuto e, pertanto, vi era la prova della consapevolezza della 

pubblicazione da parte del gestore, prova che nel caso di specie manca del tutto.

In epoca molto recente, la Corte di Cassazione ha indicato in modo estremamente chiaro il 

percorso argomentativo che il Giudice di merito deve seguire per raggiungere la prova del 

concorso morale (sia esso in forma commissiva o omissiva).

La sentenza n. 36739 del 28.04.2017 della Sesta Sezione Penale della Corte di 

Cassazione (Pres. Conti Relatore D’Arcangelo) alle pagine 6 e 7 recita: “La circostanza 

che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme 

differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime infatti il Giudice di merito 

dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase 

ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, 

in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere da altri concorrenti, non 

potendosi confondere l ’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art.



110 cod. peri., con l ’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi 

nella realtà (Sez. Un n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, RV. 226101; Sez. 1, n. 7643 del 

28.11.2014, Villacaro, Rv. 262310; Sez. 1, n. 4060 del 8/11/2007, Sommer, Rv 239196)

Il Giudice non ha affatto seguito il ragionamento appena esposto, altrimenti avrebbe 

assolto l’imputata, mancando la prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase 

ideativa o preparatoria del reato, in quanto tale partecipazione avrebbe dovuto abbracciare 

non già la stesura deH’articolo in sé, ma il contenuto diffamatorio di esso che, nel caso di 

specie, sarebbe il modo in cui la notizia è stata presentata e non la notizia stessa.

Se il Tribunale avesse seguito le indicazione del Supremo Collegio, avrebbe dovuto 

rilevare come, daH’istruttoria, sia emerso che lo scopo del progetto “Vigilanza democratica" 

era quello di sensibilizzare i cittadini sugli abusi di polizia, sull’impunità dei responsabili e 

la richiesta di inserire il codice identificativo per i membri delle FFOO.

Tali scopi venivano perseguiti monitorando i processi, organizzando incontri pubblici, 

manifestazioni, eventi, interviste dossier (come quello prodotto agli atti dalla difesa) ed 

anche scrivendo articoli di aggiornamento e denuncia.

La raccolta delle informazioni sui processi e del materiale era quindi sì finalizzata alla 

realizzazione delle attività sopra indicate ma, come affermato dall’imputata nella sua 

dichiarazione spontanea, "Vigilanza Democratica è in realtà un Insieme composito di 

persone dotate di sensibilità e capacità molto diverse che hanno operato talvolta 

indipendentemente le une dalle altre a partire anche da differenti realtà territoriali' (Pag. 31 

trascrizioni udienza del 21.02.2018).

L’assunto è stato confermato dai testi della difesa.

Il teste Gemmi, nel corso della sua deposizione, ha affermato "lo non ho un compito 

specifico essenzialmente. Noi ci occupiamo di fare ricerche presentare ed esporre 

pubblicamente queste ricerche e queste indagini, queste inchieste, lo mi occupo appunto 

di collaborare anche all’informazione ed alla diffusione di queste ricerche in vari modi, 

pubblicandole sul blog con video, facendo anche manifestazioni” ed ancora “Siamo 

nell’ordine di 30,40,50 persone. Insomma a livello nazionale perché non è finalizzato non 

è concentrato in una sola città" infine “Noi non abbiamo mai avuto problemi sul contenuto 

delle pubblicazioni quindi non si era mai posto il problema. Le pubblicazioni sono state 

fatte e non vi era un controllo diretto da parte di una persona insomma” (pagg. 4 e 5 

trascrizioni udienza del 21.02.2018)

Il concorso morale o materiale deve investire la condotta costituente reato che, nel caso di 

specie, non è l’articolo, ma la ritenuta offesa alla reputazione di Rulli Vladimiro.
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Non risponde di concorso morale o materiale colui il quale abbia fornito il materiale di 

inchiesta se non partecipa alla stesura di un articolo sull’argomento e quindi non conosce 

preventivamente le espressioni concrete che l’autore utilizzerà e il modo in cui lo stesso 

presenterà la notizia.

Se poi, come emerso dall'istruttoria, i membri della redazioni agivano indipendentemente 

si può apprezzare ancora maggiormente la correttezza deN’argomento difensivo.

E’ sin troppo ovvio che, in un collettivo caratterizzato dal massimo orizzontalismo e 

dislocato in varie città, ciascuno si occupava di organizzare attività nella propria città e 

poteva utilizzare il sito per pubblicare articoli, anche all’insaputa degli altri membri.

In questa prima ipotesi, quindi, sarebbe stato necessario provare che l’attività della 

Romano era scientemente finalizzata ad agevolare la pubblicazione di un articolo 

diffamatorio.

La condivisione dei contenuti a posteriori infatti non è in alcun modo qualificabile come 

concorso morale con riferimento alla pubblicazione, in quanto attività successiva a quella 

penalmente rilevante e quindi in alcun modo agevolatrice di quest’ultima.

La condivisione della necessità di sciogliere il VII reparto mobile di Bologna, della 

convinzione che qualcosa non vada nella catena di comando di quel reparto, visto il 

numero di procedimenti penali per abusi di polizia in cui appartenenti a quel reparto sono 

coinvolti rappresentano una opinione che non offende la reputazione di alcuno. Il fatto che 

l’autore dell’articolo riporti in modo impreciso la formula assolutoria di uno degli imputati 

nella vicenda di Paolo Scaroni ed il fatto che parli di “criminali che purtroppo indosseranno 

ancora la divisa e impugneranno un manganello” sono espressioni che l’autore dell’articolo 

ha scelto di adottare e colui che ha pubblicato l’articolo stesso (con ogni probabilità lo 

stesso autore) ha deciso di pubblicare. In questo senso non basta rilevare la condivisione 

dell’ideale di fondo per attribuire all’imputata una condotta di concorso morale.

La condivisione del contenuto dell’articolo potrebbe però venire in rilievo nella seconda 

ipotesi formulata dal Tribunale, ovvero quella di mancata rimozione dell’articolo 

diffamatorio.

Il Giudice di prime cure richiama una nota sentenza della Corte di legittimità per affermare 

che risponde di concorso morale nella diffamazione il gestore del blog il quale abbia 

scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie, consentendo 

che le stesse continuino ad esercitare la loro efficacia lesiva dell’onore e della reputazione 

della persona offesa.

Come si è sostenuto nel primo motivo, una tale condotta doveva essere contestata 

all’imputata nella forma del concorso per poter essere ritenuta in sentenza, almeno in



fatto, mentre il PM non ha neppure ritenuto di adottare la formula alternativa (pubblicava 

ovvero non rimuoveva), né ha ipotizzato la commissione del reato da parte deH’imputata in 

qualità di intestataria del sito o in concorso con altri.

Il capo di imputazione infatti contiene esclusivamente l’espressione “pubblicava”.

In ogni caso, anche nel merito, non può che dissentirsi dalla sentenza impugnata. 

Nell’arresto della Cassazione richiamato, si precisa che risponde a titolo di concorso colui 

che omette scientemente di cancellare il post diffamatorio.

In effetti, nel caso deciso dai Giudici di Piazza Cavour con l’arresto citato nella sentenza 

gravata, era emerso che il gestore del blog era stato informato, a mezzo posta elettronica, 

della presenza del post con il contenuto diffamatorio e, nonostante tale informazione, 

aveva omesso di rimuovere il commento offensivo.

L’espressione “scientemente” contenuta nella massima del Supremo Collegio, quindi, si 

riferisce proprio alla necessità che vi sia la prova della conoscenza da parte del 

gestore del blog della avvenuta pubblicazione di un articolo con quel contenuto, 

non essendo il gestore del blog responsabile per omesso controllo come il direttore 

di una pubblicazione cartacea.

Nel corso dell’istruttoria, non è emerso alcun elemento idoneo a fondare tale prova 

soprattutto perché, non essendo oggetto di contestazione l’omessa rimozione, nessuno ha 

articolato prove al riguardo.

Per ritenere ricorrente tale ipotesi concorsuale si sarebbero dovute provare due 

circostanze: la prima che l’imputata era a conoscenza della avvenuta pubblicazione 

dell’articolo, la seconda che tale conoscenza avvenne prima della querela.

Manca la prova dell’una e dell’altra circostanza.

Vero è che la Romano ha affermato di condividere i contenuti dell’articolo, ma la 

condivisione non significa che, di quei contenuti, l’imputata fosse a conoscenza prima che 

le venisse resa nota l’imputazione.

Se spesso i membri di Vigilanza democratica operavano indipendentemente l’uno 

dall’altro, con la pubblicazione di vari articoli, è ben possibile che la Romano, anche 

accedendo al sito, non abbia preso visione o letto l’articolo in questione o che le sia 

sfuggito.

Può essere che, pur leggendolo, non lo avrebbe ugualmente rimosso, ma la prova di ciò 

manca del tutto.

Il Tribunale invece con un passaggio alquanto capzioso travisa i fatti affermando che il 

blog non era aperto a tutti ma solo ad un ristretto numero di persone a cui la Romano ha 

evidentemente consegnato la password per accedervi.



Il passaggio si rivela capzioso e fuorviante perché omette di precisare che il ristretto 

numero di persone di cui si parla è nell’ordine di alcune decine (si parla di un numero che 

nel tempo è variato dalle 30 alle 50 persone) e che tali soggetti risiedevano in diverse città 

italiane.

Le persone che hanno deciso di aprire il sito hanno voluto, in armonia con la loro ideologia 

politica, che la piattaforma fosse aperta a tutti coloro che avevano a cuore la vicenda a 

patto che fossero membri del partito dei CARC o collaboratori fidati.

Il partito dei CARC ha una diffusione nazionale ed è quindi evidente che non tutti i membri 

si conoscono ma vi sono, come in ogni partito, contatti tra le varie sezioni.

La Romano ha quindi messo a disposizione della sezione del partito della quale la stessa 

fa parte la password per realizzare l’orizzontalismo che ha sempre caratterizzato l’attività 

di Vigilanza Democratica e per permettere ad ognuno di fornire il proprio contributo senza 

filtri, mentre coloro che avevano contatti con altre sezioni hanno poi provveduto a 

comunicarla a coloro che avevano manifestato l’intenzione di collaborare a quel lavoro.

Il partito dei CARC ha poi una sezione a Brescia e la vicenda di Paolo Scaroni, tifoso del 

Brescia Calcio e persona offesa davanti al Tribunale di Verona ha avuto molto risalto in 

quella realtà territoriale, per cui è altamente probabile che l’articolo sia stato scritto e 

pubblicato da un membro della sezione di Brescia, visto che ciascuno si occupava 

maggiormente delle vicende vicine alle propria realtà territoriale per ovvie ragioni visto che 

le udienze si tengono nei giorni lavorativi.

4) MANCATA ASSOLUZIONE DELL’IMPUTATA PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE

Occorre a questo punto analizzare la portata diffamatoria dell’articolo oggetto della 

imputazione.

In primo luogo è necessario stabilire con certezza l’argomento oggetto dell’articolo 

medesimo.

Si tratta di un appello in cui si chiede a membri della società civile ed a persone che 

ricoprono incarichi istituzionali, oltre che a comuni cittadini, di presentare esposti ed 

interrogazioni allo scopo di arrivare allo scioglimento il VII Reparto Mobile di Bologna. 

L’argomento è la ricapitolazione di una serie di abusi di polizia che ha visto protagonista 

tela reparto mobile della Polizia di Stato.

La notizia della sentenza del processo di Verona è quindi solo l’occasione per parlare del 

VII Reparto Mobile di Bologna.



I testi della difesa hanno spiegato come, nel lavoro di inchiesta condotto da Vigilanza 

Democratica, essi si siano trovati più volte di fronte ad abusi di polizia riconducibili a tale 

reparto.

Tra le inchieste seguite da Vigilanza Democratica, vi era quella in cui 8 agenti di tale 

reparto erano imputati per lesioni gravissime ai danni di un tifoso del Brescia Calcio, a 

seguito di violentissime cariche poste in essere all’interno della stazione ferroviaria di 

Verona, mentre i tifosi del Brescia attendevano i treni per rientrare a casa dopo aver 

assistito alla partita.

La notizia della assoluzione viene data nella stessa apertura dell’articolo che inizia con le 

seguenti parole: “Il tribunale di Verona ha assolto 8 agenti del VII reparto mobile di 

Bologna., sette degli agenti imputati sono stati assolti per insufficienza di prove, l ’ottavo 

perché II fatto non sussiste.

In apertura viene quindi data la notizia della assoluzione e anche del fatto che uno degli 

agenti ha ottenuto una assoluzione piena, anche se la dicitura è tecnicamente imprecisa. 

L’espressione “criminali che purtroppo indosseranno ancora la divisa” è pertanto inserita 

all’interno di un contesto che non può assumere alcuna valenza lesiva di onore e 

reputazione, proprio perché esprime una opinione dell’articolista dopo che lo stesso ha 

dato atto che l’A.G. ha diversamente opinato.

Visto che la norma di cui all’art. 595 c.p. ha lo scopo di evitare che il soggetto passivo 

subisca il generale discredito dei consociati, essa richiede anche che le espressioni 

abbiano l’idoneità a provocate tale discredito per il soggetto passivo ad esempio 

attribuendo ad esso una attività illecita o una qualità negativa ecc.

In effetti Vigilanza Democratica si occupa proprio del rapporto tra anonimato e impunità ed 

ha come obbiettivo di fondo quello della introduzione del numero identificativo per gli 

appartenenti alle FFOO.

Anche volendo quindi ritenere che l’espressione usata abbia lo scopo di offendere la 

reputazione delle persone verso le quali essa è rivolta, si deve altresì rilevare che la 

notizia della assoluzione elide di fatto la portata lesiva in quanto fornisce al lettore la verità 

processuale differente rispetto a quelle che possono essere le personali opinioni 

dell’articolista che afferma pure che le motivazioni della sentenza “non sono ancora note" 

lasciando quindi ampio spazio a successive possibili puntualizzazioni.

Il lettore ha quindi di fronte un quadro che rappresenta un processo penale conclusosi in 

primo grado con 7 persone assolte con formula dubitativa ed una con formula piena, una 

motivazione non ancora nota e un articolista che dopo aver detto questo esprime la sua 

personale opinione negativa sulla vicenda e sui suoi protagonisti.
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L’espressione di tale opinione non è quindi idonea a causare discredito nei consociati in 

quanto, al di là di come ciascuno possa pensarla, ciò che conta è l’esito assolutorio del 

procedimento del quale viene data corretta notizia.

Questo perché la portata lesiva non è data dall’espressione in sé, ma dal contesto 

all’interno del quale l’espressione stessa viene utilizzata.

La verità della notizia narrata che ovviamente involge anche il presente motivo sarà 

trattata nel motivo che segue.

5) MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL’ART. 51 C.P.

La giurisprudenza, proprio con riferimento al rapporto tra reato di diffamazione a mezzo 

della stampa e la scriminante dell’esercizio di un diritto, ha visto al proprio interno un 

fiorente dibattito che ha portato ad alcuni punti fermi.

Innanzitutto è necessario distinguere il diritto di cronaca dal diritto di critica.

La cronaca in effetti si caratterizza per il racconto di un fatto storico, mentre la critica per 

l’espressione di un giudizio negativo su un fatto storico o su più fatti storici messi tra loro in 

relazione.

Naturalmente, può accadere che cronaca e critica siano presenti insieme all’interno di un 

articolo (cd. critica nella cronaca), allorquando si riporti una notizia e si esprimano 

valutazioni critiche in ordine ad essa.

Le condizioni che devono sussistere perché il diritto di cronaca e quello di critica siano 

correttamente esercitati sono: a) la verità di fatti narrati b) l’interesse pubblico o la 

rilevanza sociale del fatto narrato c) la continenza delle espressioni utilizzate.

La concreta portata di tali condizioni tuttavia differisce a seconda che ci si riferisca alla 

cronaca o alla critica.

Ad esempio la verità dei fatti e la continenza sono richieste in modo maggiormente 

rigoroso nella cronaca, mentre la critica, essendo per sua natura espressione di giudizi, 

tollera senz’altro anche modi di presentazione della notizia ed espressioni che invece 

nell’ambito della cronaca non sono ammesse.

Interesse pubblico

Quanto all’interesse pubblico esso è stato oggetto di testimonianze e riconosciuto dal 

Tribunale e pertanto si omette di argomentare su di esso.

Verità dei fatti

La verità dei fatti narrati gioca un duplice ruolo nel senso che, da un lato costituisce 

requisito del diritto di cronaca, in quanto la cronaca stessa si caratterizza per la narrazione 

di fatti veri, dall’altro costituisce il presupposto per il corretto esercizio del diritto di critica



nel senso che, se la critica è svincolata dal requisito della verità (non essendo vera o falsa 

ma soggettivamente condivisibile o non condivisibile) non è svincolato da tale presupposto 

il fatto che si intende criticare (Cfr Cass. V sez. sent. n. 34160 del 12.06.2017 dep. 

12.07.2017) .

I fatti narrati nell’articolo sono tutti veri e la difesa ha prodotto nel corso del giudizio di 

primo grado i riscontri di tali fatti.

Pertanto, nel presente atto di impugnazione, si esamineranno solo le questioni poste nella 

sentenza impugnata.

E’ vero che il 18 gennaio 2013 il Tribunale di Verona ha assolto 8 agenti del VII reparto 

mobile di Bologna (Luca lodice, Antonio Tota, Massimo Coppola, Michele Granieri, 

Bartolomeo Nemolato, Ivano Pangione, Vladimiro Rulli e Giuseppe Valente) dall’accusa di 

lesioni gravissime ai danni di Paolo Scaroni; ne è prova la sentenza prodotta in atti dalla 

parte civile.

E’ vero che sette agenti sono stati assolti con la formula dubitativa, mentre uno è stato 

assolto con formula piena.

L’unica imprecisione contenuta neH’articolo, dovuta probabilmente alla scarsa conoscenza 

tecnica dell’articolista, è la formula assolutoria piena.

NeH’articolo viene riportata la formula “il fatto non sussiste”, mentre la formula 

effettivamente adottata dal Tribunale è “non aver commesso il fatto”.

Tale errore, probabilmente dovuto a lacune tecniche deH’articolista, non muta tuttavia la 

sostanziale verità del fatto narrato e cioè la distinzione tra sette agenti assolti con formula 

dubitativa ed uno assolto invece con formula pienamente liberatoria.

II lettore medio, che è poi il criterio da seguire nel reato di diffamazione a mezzo stampa, 

(salvo il caso di riviste specialistiche) non ravvisa alcuna distinzione nei tecnicismi giuridici, 

ma solo nella distinzione tra formula dubitativa e formula piena.

E’ vero che molti dei poliziotti responsabili di quelle cariche erano difficilmente identificabili 

a causa della presenza del casco e di un fazzoletto che ne nascondeva le fattezze.

E’ vero che il filmato che riprendeva gli scontri risulta tagliato per circa 10 minuti, tanto che 

il Tribunale lo ha trasmesso alla Procura perché valuti la manomissione dello stesso ai 

sensi di Legge, in assenza di qualsiasi indagine interna. Anche tali fatti risultano dalla 

sentenza prodotta dalla parte civile.

Il Tribunale, a pagina 6 della sentenza impugnata, afferma che, in tema di cronaca 

giudiziaria, in assenza di motivazioni, il giornalista deve limitarsi ad indicare nel testo 

quanto noto al momento della pubblicazione e, se il fatto è attribuito a più persone,
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indicare a quali di esse è attribuito per intero o in modo parziale, determinandosi altrimenti 

l’impressione che ad ognuno siano attribuiti i fatti per intero.

Osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non era stato specificato quale degli otto 

agenti era stato assolto con formula piena perché estraneo ai fatti, così consentendo 

illegittimamente al lettore di assimilare Rulli a coloro che avevano partecipato direttamente 

agli scontri.

La valutazioni del Tribunale sono errate.

E’ vero che, in assenza di motivazioni, il giornalista deve limitarsi a narrare ciò di cui ha 

conoscenza, tuttavia l’indicazione di colui il quale è stato assolto con una formula più 

favorevole rispetto ad altri va inquadrata in un preciso ambito.

Come afferma la sentenza impugnata, l’indicazione di colui il quale sia stato assolto con 

formula più favorevole è funzionale ad impedire che nel lettore si formi il convincimento 

che ad ognuno siano attribuiti i fatti per intero.

Ora una sentenza assolutoria è una decisione che non attribuisce ad alcuno fatti reato 

(altrimenti sarebbe una sentenza di condanna) e, nell’articolo, viene dato atto che uno 

degli 8 agenti ha ricevuto una assoluzione con formula pienamente liberatoria.

Il lettore pertanto non assimila tutti gli agenti come responsabili di uno stesso 

comportamento, ma sa che uno di essi è stato ritenuto estraneo senza dubbio alle 

imputazioni.

La notizia inoltre non è concentrata sui soggetti imputati, ma su di una vicenda che 

prescinde dall’identità degli stessi, nominati infatti tra parentesi.

La notizia è funzionale a sollecitare l’introduzione del numero identificativo sulle divise 

degli appartenenti alle forze dell’ordine per consentirne l’identificazione in caso di 

commissione di reati come quello oggetto del processo di Verona.

In un simile quadro, è del tutto irrilevante quale degli otto sia stato assolto con formula 

piena, quel che conta è che dell’esistenza di una formula differenziata sia dato atto in 

modo che il lettore sappia che una persona è risultata estranea ai fatti.

La giurisprudenza cerca da tempo di affrontare la questione da un punto di vista 

sostanziale e così ha affermato che “la verità non sussiste quando, pur essendo veri i 

singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente 

ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti 

siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, 

insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni della realtà 

oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante”



(Cass. Civ., sez. Ili, 19 gennaio 2007, n. 1205, in senso conforme Cass. Civ., sez. Ili, 22 

marzo 2007 n. 6973; Cass. pen., sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42067)

Ora l’aver taciuto il nome dell’imputato che è stato assolto con formula piena non muta per 

nulla il significato del fatto narrato ossia la assoluzione di 7 persone per insufficienza di 

prove e di uno con formula piena, né sono contenute neN’articolo espressioni idonee e 

ingenerare realtà oggettive false nella mente del lettore in quanto l’espressione “crim inali’ 

è pacificamente una opinione dell’articolista messa di fronte ad una realtà oggettiva 

assolutoria riferita in modo corretto e pertanto espressione non idonea ad ingenerare nel 

lettore la rappresentazione di una realtà oggettiva falsa.

La Corte di Cassazione civile decidendo in tema di risarcimento danni da diffamazion a 

mezzo stampa ha più volte ribadito che “la verità del fatti oggetto della notizia non è 

scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’articolo, 

la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili” (Corte di 

Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 marzo -  9 giugno 2017, n. 14447 e precedenti 

conformi.

In particolare in Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17197 del 27/08/2015 Presidente: Salmè 

G. Est./Rei: Barreca GL. P.M. Velardi M. (Conf.) ribadendo la massima di cui sopra, la 

S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inesattezza marginale, 

rispetto alla verità dei fatti narrati, concernenti la pendenza di un’indagine penale, quella 

relativa alla notizia della richiesta di rinvio a giudizio, sebbene tale iniziativa non fosse 

stata assunta anche nei confronti del ricorrente, poiché dal contesto dell’articolo era 

percepibile, da parte del lettore, che siffatta richiesta non era riferita a tutti gli indagati che 

comparivano nell’elenco ivi riportate. Massime precedenti Vedi: N. 20140 del 2005, N. 

18264 del 2014, esattamente come, dal contesto dell’articolo oggetto del presente 

procedimento, emerge che uno degli imputati è stato assolto con formula pienamente 

liberatoria.

Quanto alla mancata esattezza della formula di assoluzione piena, va osservato che 

sebbene l’articolo parli di una assoluzione del Rulli “perché il fatto non sussiste”, invece 

che “per non aver commesso il fatto”, nessuna rilevante immutazione della realtà si è 

verificata.

Sul punto, la Corte di Cassazione è stata chiarissima: “in tema di diffamazione a mezzo 

stampa ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto 

modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza 

modificarne la struttura essenziale non determinano il superamento della verità del fatto
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stesso (Cass. Sez. V sent. n. 28258/2009 rv 244200 conforme Cass. Sez. V  sent. n. 

22202 del 19 gennaio 2017 dep 8 maggio 2017).

E’ sin troppo ovvio che la inesattezza di una formula assolutoria non modifica la struttura 

essenziale del fatto, quando la formula indicata abbia la stessa valenza pienamente 

liberatoria di quella effettivamente pronunciata dall’A.G.

Del tutto errata è invece l’affermazione del Tribunale secondo cui l’imputata ed i membri 

del collettivo erano perfettamente in grado di comprendere che il Rulli era sempre rimasto 

in auto e non aveva preso parte agli scontri, avendo gli stessi affermato di aver partecipato 

a tutte le udienze del processo di Verona.

Nessuno ha fatto una simile affermazione in dibattimento, al contrario è abbastanza 

intuibile che, tenendosi le udienze in giorni lavorativi, non sempre era possibile per 

qualcuno recarsi in Tribunale per assistere al dibattimento.

Vigilanza Democratica è una piattaforma di cui fanno parte cittadini interessati al tema 

trattato, cittadini che ovviamente hanno attività lavorative e scolastiche proprie che spesso 

impediscono la partecipazione diretta alle udienze.

E’ pertanto indubbio che alcuni membri del collettivo di Vigilanza Democratica abbiano 

seguito il processo, visto che ci trattava di una delle vicende seguite dalla piattaforma 

(essendoci una sezione del Partito dei CARC a Brescia), ma è altrettanto indubbio che 

non tutte le udienze abbiano visto la partecipazione di qualcuno del collettivo.

In ogni caso, non sono state poste domande al riguardo, né è emersa in alcun punto la 

circostanza dichiarata dal Tribunale.

I testi hanno riferito che l’imputata seguiva le udienze, ma è ovvio che l’imputata seguiva 

innanzitutto quelle che si celebravano nel territorio di Milano, compatibilmente con la 

propria attività lavorativa.

Prosegue il Tribunale affermando che, nel prosieguo deH’articolo, si associa Rulli ad altre 

vicende note alla cronaca giudiziaria in cui rimase coinvolto il medesimo reparto di Polizia, 

omettendo di precisare che i componenti del Reparto in tali fatti non erano gli stessi 

indicati nell’incipit dell’articolo.

Tale affermazione del Tribunale è in un caso errata, nell’altro inconferente.

Errata nel caso della rievocazione dei fatti di Piazza Manin durante il G8 di Genova, in 

quanto, con riferimento a quell’episodio, nell’articolo vengono fatti i nomi ed i cognomi 

delle persone condannate che non coincidono con quelle imputate nel processo di Verona, 

mentre, con riferimento agli altri fatti, è del tutto evidente che non si parla delle stesse 

persone in quanto la progressione del pezzo rende tale situazione del tutto chiara.
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L’articolista infatti parla del processo di Verona, poi afferma che quello è solo uno degli 

episodi di cui si è reso protagonista quel reparto di polizia ( e non quelle persone).

Si chiede se ci sia qualcosa che non va nella catena di comando di quel reparto o se ci sia 

qualche causa della situazione nell’addestramento che esso riceve, proprio perché non 

sono sempre gli stessi membri che compiono simili azioni.

E, proprio nel tentativo di dimostrare la fondatezza di questo dubbio, ricorda episodi che 

hanno visto protagonista quel reparto.

Il lettore quindi capisce subito che, a partire dal processo di Verona, si sta ampliando il 

discorso.

Anche il titolo mette in evidenzia come non si stia parlando di singole persone, ma di un 

reparto di polizia che ovviamente cambia i propri membri nel corso degli anni.

Nessun accostamento tra i protagonisti della vicenda narrata nell’incipit e quelle riferite 

nella seconda parte dell’articolo può essere operato, se non volendo intenzionalmente 

travisare e forzare il contenuto dell’articolo.

La notizia pertanto non è volutamente imprecisa come afferma il Tribunale a pagina 7 della 

sentenza gravata, né induce il lettore ad assimilare Rulli ai protagonisti delle vicende 

narrate neN’articolo.

Continenza

Quanto alla continenza, la sentenza impugnata si limita laconicamente ad affermare che la 

continenza delle espressioni è violata quando la narrazione del fatto avviene con toni 

aggressivi e ambigui inutili rispetto all’obbiettivo dell’informazione e che tale violazione sia 

evidente quando si utilizzano espressione come “criminali o mele marce”

In primo luogo l’interpretazione del limite della continenza data dal Tribunale è errata 

poiché la stessa non distingue la cronaca dalla critica.

Se nella cronaca è richiesto effettivamente l’uso di espressioni neutre, così non è nella 

critica in quanto proprio l’intento polemico insito in essa autorizza l’uso di espressioni 

anche forti e sferzanti.

La continenza delle espressioni, nella cronaca, è richiesta con maggior rigore, in quanto si 

narrano fatti, mentre, nell’ambito della critica, possono utilizzarsi anche toni fortemente 

polemici mediante un linguaggio sferzante, non neutro ed offensivo in quanto correlato al 

livello della polemica (Cfr ex plurimis Cass. Sez. V sent. n. 745/2013 (ud. 26.09.2012).

Ciò che rileva è che il giudizio critico non trascenda in un attacco personale diretto a 

colpire su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la sfera 

personale e morale del soggetto, risolvendosi in un’aggressione gratuita.



In tal caso, infatti, la critica non è più strumentale a esprimere riprovazione, ma si traduce 

in intento puramente e gratuitamente denigratorio ed è proprio la gratuità che caratterizza 

il superamento della continenza.

Chiarito ciò, è opportuno passare ad analizzare le espressioni incriminate per verificare se 

esse hanno effettivamente superato il limite della continenza.

Il Tribunale afferma infatti essere evidente tale superamento ma la parola “evidente” è già 

una indicazione di apoditticità.

Quando non si è in grado di dimostrare un assunto con delle argomentazioni plausibili, si 

afferma che tale assunto è evidente.

In questo senso la parola evidente dovrebbe essere del tutto bandita dalle sentenze, 

perché espressione di inaccettabili scorciatoie probatorie.

Partendo dall’espressione “mele marce”, deve rilevarsi come tale espressione non sia 

riferita né alla persona offesa, né ai suoi coimputati.

L’espressione mele marce, per definire i componenti dei membri delle Forze dell’Ordine 

che si macchiano di gravi crimini, proprio abusando della loro qualità, è stata creata in 

ambito istituzionale, con lo scopo di affermare che quei crimini sono azioni individuali di un 

soggetto singolo che non devono gettare discredito sull’intero corpo.

Afronte di questa teoria, l’articolista, evidenziando che i casi di abusi o sospetti abusi sono 

significativamente numerosi in seno al VII reparto mobile di Bologna, si chiede se sia 

davvero possibile affermare che i membri di quel reparto che si macchiano di crimini sono 

singole mele marce o se invece la ragione vada ricercata altrove (nella catena di 

comando, nell’addestramento ecc.).

L’articolo quindi addirittura respinge la teoria delle mele marce e non si vede quindi come 

sia possibile ritenere che attribuisca a singoli soggetti una qualità che non ritiene di 

riconoscere.

In altre parole l’articolista si chiede: se è vera la teoria delle singole mele marce, come si 

spiega il fatto che il VII Reparto mobile di Bologna sia coinvolto in un numero così elevato 

di casi di abusi di polizia? E si risponde, evidentemente non sono mele marce ma il 

problema sta altrove (nella catena di comando o neH’addestramento).

Il passaggio incriminato quindi va letto esattamente al contrario di come il Tribunale ha 

ritenuto, ovvero l’articolista rifiuta di chiamare mele marce i membri del VII Reparto Mobile 

di Bologna.

Quanto all’espressione “criminali che purtroppo indosseranno ancora una divisa 

impugneranno ancora un manganello (magari al contrario come avvenuto quel giorno) e



una pistola” va osservato che tale espressione rappresenta una critica non tanto ai 

soggetti coinvolti ma alla decisione del Tribunale di Verona.

il lettore riesce con facilità ad isolare il fatto notizia dal soggettivismo del giornalista.

Ciò che, infatti, rileva e determina l'abuso del diritto non è la maggiore o minore 

aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, ma la gratuità delle aggressioni non 

pertinenti ai temi apparentemente in discussione (Cass. Pen. 13735/2006).

Dunque, si ammette che la critica assuma anche toni forti ed aspri, ma l'offesa che 

trascende in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del 

soggetto criticato (con espressioni tanto infamanti quanti inutilmente umilianti) e non, 

invece, le sue azioni od opinioni, è incompatibile con il legittimo esercizio del diritto (Cass., 

15060/2011).

In un simile quadro giurisprudenziale, deve escludersi la violazione del limite della 

continenza, poiché neN’articolo non si è mai arrivati ad attacchi personali, anzi i nomi degli 

imputati del processo di Verona sono stati messi tra parentesi proprio perché secondari 

rispetto allo scopo deH’articolo e le espressioni non sono mai apparse funzionali ad 

attaccare in modo gratuito la sfera morale dei soggetti, ma il complessivo contesto 

deH’articolo è chiaramente rivolto a critiche di un sistema a livelli molto più alti rispetto a 

quello dei singoli soggetti.

Le espressioni sono poi pertinenti all’oggetto della critica perché riguardano proprio i fatti 

narrati.

Le lesioni patite da Paolo Scaroni infatti sono state effettivamente inferte secondo il perito, 

con un manganello impugnato al contrario, l’articolista quindi usa toni aspri che hanno un 

preciso riferimento ai fatti contestati, affermando però che per quei soggetti è intervenuta 

l’assoluzione.

6) RIGETTO DELLE RICHIESTE DI PARTE CIVILE

Il presente motivo è diviso in due parti, nella prima si censura la condanna dell’imputata al 

risarcimento dei danni, nella seconda la concessione di una provvisionale in favore della 

parte civile costituita

a) Sulla condanna al risarcimento dei danni.

La giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da reato, ha ormai da 

molto anni abbandonato la nozione del danno evento in favore di quella di danno 

conseguenza.

In quest’ottica, la Cassazione ha ripetuto a più riprese che il danno non patrimoniale, 

anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re



ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne 

domandi il risarcimento (Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865, e più recentemente Cass, ord. 

31/12/2017, n. 30956).

La parte civile ha allegato il danno del quale domanda il risarcimento ma non lo ha 

provato.

L’allegazione è avvenuta riferendo in udienza i danni che avrebbe subito in conseguenza 

della pubblicazione dell’articolo di cui alla imputazione.

Tuttavia ciò non è sufficiente ad integrare una prova.

La persona offesa infatti riveste la qualità di testimone in ordine al fatto reato che

costituisce oggetto di accertamento nel processo penale; per quanto riguarda invece la 

richiesta di risarcimento dei danni si deve osservare che la parte civile esercita, 

all’interno del processo penale, una azione civile e che in relazione a detta azione è una 

parte e non un testimone (appunto una parte civile).

In effetti, nel momento in cui la parte civile domanda il risarcimento di un danno da

fatto illecito ex art. 2043 c.c., agisce nella sostanziale veste di attore e, come tale,

sottosta alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c. (chi vuol fare valere un diritto in 

giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento).

In tema di danno da fatto illecito ex. art. 2043 c.c., l’attore deve provare: a) il fatto illecito b) 

il danno c) il nesso causale.

Se la prova deH’elemento sub a) si identifica con la condanna penale, lo stesso discorso 

non vale per gli elementi sub b) e sub c).

Il danno non è in alcun modo stato provato.

La sentenza impugnata ritiene il danno sotto tre aspetti: a) danno all’onore ed alla 

reputazione in conseguenza del fatto che l’articolo è stato conosciuto dai frequentatori del 

sito internet di pubblicazione ed altri siti che lo avevano ripreso oltre che da colleghi e 

famigliari del Rulli, b) danno alla carriera, avendo l’articolo impedito al Rulli non meglio 

specificati avanzamenti di carriera c) danno in ambito personale, essendo stato il Rulli 

apostrofato come “poliziotto criminale” nella caserme in cui lo stesso ha prestato servizio e 

riflessi nei confronti della figlia apostrofata dai compagni di scuola come “figlia del 

poliziotto criminale”.

In generale, deve rilevarsi come su ciascuno di questi aspetti il Rulli avrebbe potuto 

articolare prove per testimoni che non ha inteso articolare.

Se infatti, quanto al risarcimento del danno, la parte civile agisce quale attore le sue 

affermazione al riguardo non assurgono certo al rango di prova.



Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che l’attore, in una causa civile, assolva il 

proprio onere probatorio semplicemente esponendo nell’atto di citazione i fatti sui quali 

base le proprie richieste.

Al contrario, il Rulli avrebbe potuto indicare quali testi colleghi o famigliari che hanno preso 

cognizione dell’articolo al fine di dimostrare la circostanza e avrebbe potuto produrre 

documenti per dimostrare le conseguenze in ambito lavorativo, poiché nel processo 

penale la parte civile può citare testi proprio a tal fine.

Quanto alla circostanza lavorativa poi, non solo non risulta provato il danno ma, anche 

qualora il Rulli avesse provato il mancato avanzamento di carriera, avrebbe anche dovuto 

provare il nesso casuale, ossia dimostrare che proprio in conseguenza della pubblicazione 

di tale articolo non era riuscito a beneficiare di avanzamenti di carriera.

Tuttavia, il Giudice potrebbe ritenere provato il danno anche in assenza dei testi, 

ricorrendo allo strumento delle presunzioni semplici di cui aH’art. 2729 c.c.

A norma di tale articolo però, tali presunzioni devono possedere i requisiti di gravità 

precisione e concordanza.

La sentenza della Corte regolatrice che meglio chiarisce il significato dei requisiti posti dal 

codice civile in tema di presunzioni semplici è la n. 17457 del 2007, richiamata sul punto 

per relationem perfectam in epoca recente da Cass. Civ. Sez. 3a sent, n. 19485/2017 del 4 

agosto 2017 (udienza del 28 dicembre 2016) alla pagina 10 nella quale si legge: “la 

gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di 

logica in genere oppure a principi di una gualche logica particolare, per esempio di natura 

scientifica o propria di una qualche /ex artis), che esprime nient'altro che la presunzione si 

deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile 

che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla 

gravità che l'inferenza presuntiva sia "certa"). La precisione esprime l'idea che l'inferenza 

probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si 

indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un 

indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza 

esprime - almeno secondo l'opinione preferibile - un requisito del ragionamento 

presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come 

invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile 

sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione 

è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri 

elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti 

presuntivi. ”



Si tratta ora di applicare tali chiarimenti ai danni che il Giudice ha ravvisato nella sentenza 

impugnata.

Ebbene, quanto al danno personale per essere stato apostrofato come “poliziotto 

criminale” dai colleghi, appare davvero singolare pensare che dei poliziotti abbiano letto un 

articolo su un blog di una formazione comunista che si occupa di rapporto tra abusi di 

polizia ed impunità ed abbiano, sulla base di essa, apostrofato il loro collega come 

criminale, vieppiù sulla base di un articolo in alcun modo personalizzato sullo stesso e 

chiaramente politicamente orientato in modo critico verso le forze di polizia; ancor più se si 

pensa che il blog è patrimonio di un pubblico estremamente ristretto e di nicchia, limitato 

non solo a coloro che sono interessati a tali vicende, ma anche a coloro che condividono 

l’impostazione politica del gruppo che se ne fa promotore.

In base al ragionamento probabilistico che caratterizza le presunzioni deve concludersi nel 

senso che la presunzione non presenta il requisito della gravità, non quello della unicità 

neppure quello della concordanza.

Medesimo discorso può essere esteso alla circostanza riguardante la figlia della p.o. che 

sarebbe stata additata dai compagni di scuola come figlia del poliziotto criminale.

Anche in questo caso, dovrebbe pensarsi che dei liceali fossero a conoscenza del nome di 

battesimo e del mestiere del padre della loro compagna e che siano andati a leggere 

queN’articolo molto di nicchia (tra l’altro non riferito specificatamente a Rulli).

Quanto alle conseguenze sulla carriera, non vi è che non vede la singolarità dell’assunto 

in base al quale la presenza di un articolo come quello oggetto della imputazione possa 

bloccare la carriera di un poliziotto assolto con formula piena e sentenza definitiva dalla 

imputazione.

Se così fosse, basterebbe qualunque malignità scambiata su un social network per 

bloccare la carriera a qualcuno, cosa che pare sinceramente non credibile, tanto che 

persino il Giudice, durante la deposizione del Rulli, aveva manifestato perplessità che si 

deducono anche dalla semplice lettura delle trascrizioni.

Appare molto più probabile che quei punti in meno che il Rulli dice di aver avuto nelle 

valutazioni siano dovuti ad altri fatti.

Oltretutto, deve evidenziarsi come il PM non abbia appellato l’assoluzione del Rulli, con la 

conseguenza che quella sentenza è diventata definitiva nel giro di tre mesi dalla data 

dell’articolo pubblicato pochi giorni dopo la lettura del dispositivo.

Quanto infine alle lesione dell’onore di poliziotto, si deve anche in questo caso osservare 

che i lettori di quel blog sono coloro i quali condividono un certo orientamento politico e



che seguono da vicino quelle vicende, non limitandosi a leggere un articolo, ma 

documentandosi in modo ampio e completo.

Il danno che consegue alla lesione dell’onore è il discredito dei consociati e, pertanto, ove 

si tratti di personaggi privi di una conoscenza da parte di un pubblico sufficientemente 

ampio, ci si deve chiedere se l’articolo abbia provocato discredito presso la rete sociale e 

professionale del Rulli cosa che alla luce di quanto già detto non appare sostenibile, 

proprio per le caratteristiche della parte dalla quale la presunta diffamazione viene 

articolata.

Il danno quindi non è stato provato e la relativa statuizione deve essere riformata con il 

rigetto della richiesta della parte civile.

Rigetto della richiesta di provvisionale.

In applicazione deN’art. 539 comma 2 c.p.p. il Tribunale ha riconosciuto una provvisionale 

pari a 5000 euro alla parte civile.

Richiamando le considerazioni del motivo che precede, si ritiene che essa vada esclusa.

Il Tribunale poi non ha minimamente motivato sulla quantificazione della provvisionale 

(ossia sul perché ritiene provato il danno in quella misura) ma ha ricollegato la stessa a 

tutte le considerazioni in tema di danno.

Avendo il Tribunale evidenziato tre tipi di danno, va da sé che l’eventuale esclusione 

anche di un solo dei tre danni da parte della Corte dovrà portare ad una riduzione della 

provvisionale stessa.

Voglia la Corte d’Appello in riforma della sentenza impugnata 

- in via preliminare

Dichiarare la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 521, 522, 604 c.p.p. e 

disporre la trasmissione degli atti al PM o al Giudice di primo grado.

-In via principale accogliere le seguenti conclusioni alternativamente tra esse

assolvere l’imputata perché il fatto non sussiste 

assolvere l’imputata per non aver commesso il fatto

assolvere l’imputata perché il fatto non costituisce reato per essere stato commesso in 

presenza della causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 c.p.

-In subordine

rigettare la richiesta di risarcimento della parte civile

rigettare la richiesta di provvisionale della parte civile ovvero ridurre l’importo.
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