
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI ROMA 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

n .. & t.P f Cronologie. 

=~9q?f; ~. 

in persona della dott. Eugenia Serrao, in funzione di giudice unico, ha 
pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35935 del ruolo 

generale contenzioso dell'anno 2009, vertente 
TRA 

Pecorelli Rosina (detta Rosita), nata a Sessano del Molise (IS) il 3 
ottobre 1934 c.t. PCRRSN34R431679G, elettivamente domiciliata 
in Roma, via Germanico 197, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Galasso e 
dell'Avv. Licia D'Amico che la rappresentano e difendono per procura in 
calce all'atto di citazione 

-attore-
e 

-~, nato a Roma il 2 novembre 19~f.!. 
~ dO~iciliato eletti amente in Roma, via dei~ 
ii'§J) presso lo sWC!lo dell' i, rappresentato e difeso 
dafI'A:'{v~~§I[ii) per procuraamarQlf1edeìa comparsa di costituzione 
e risposta 

-convenuto-

~.~ Editori s.r.1.
1 

(P.1. • .,.' in persona del 
legale. rappresentante, dom~~n Roma, via Taro 25, 
~~..l!udio deIl'Avv.~ e dell'Avv. JI_ 
~, ,che la rappresentano e difendono per procura a margine 
della comparsa di costituzione e risposta 

-convenuto-

Oggetto: azione di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo 
stampa 

Conclusioni: 
per la parte attrice: "Voglia il tribunale, respinta ogni contraria istanza, 

condannare~~ Editori s.r.l. in persona del legale 
rappresentartte nonché il signor ~ in solido, a pagare alla 
signora Pecorelli Rosina la somma di euro 60.000,00 o altra ritenuta di 
giustizia a titolo di risarcimento del danno all'onore e alla reputazione 
personale e~ i fatti descritti nella parte espositiva" 

per la ' ~.: "In via preliminare dichiarare la 
nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio; dichiarare la carenza di 
legittimazione attiva della signora Pecorelli Rosina; dichiarare la ~ 
:~gittimazione passiva elo di responsabilità della 
~ s.r.l.; nel merito rigettare la . domanda formulata dalla 

signora Pecorelli Rosina nei confronti della _ S.r.l. 
perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa; 
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in via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento 
anche parziale della domanda attorea, dichiarare la esclusiva responsabilità 
del signor_lt~ per i fatti per cui è causa e per l'effetto dichiarare 
lo stesso tenuto a mallevare, garantire e rifondere la ~~~ 
Editori s.r.l. di tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente 
condannata a corrispondere alla signora Pecorelli Rosina e a risarcire alla 
~~Editori s.r.l. tutti i danni subiti e subendi a seguito 
dell'azione proposta nei suoi confronti; in via ulteriormente subordinata, 
nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale della 
domanda attorea, considerare ai fini della determinazione dell'eventuale 
danno dalla stessa lamentato: 1) il comportamento tenuto da parte attrice 
sensi dell'art.1227 cc come indicato al punto 6 della parte espositiva della 
comparsa di costituzione e risposta; 2) la eliminazione, a far data dal 
settembre 2009 della frase "uomo avvezzo ai ricatti" dal romanzo "Roma 
criminale" edito da"a~Editori s.r.l. . In ogni caso con vittoria 
di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e CPA della presente 
causa" 

per il convenuto ~i~ "In via preliminare accertare e 
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per mancanza di 
titolarità del diritto; sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità 
della domanda di parte attrice per assoluta genericità della stessa; nel 
merito rigettare in toto la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e 
comunque non provata per tutti i motivi in precedenza esposti e, in 
particolar modo, in quanto le frasi attinenti al giornalista Pecorelli non sono 
idonee a ledere l'onore e la reputazione dell'aUore, e per l'effetto dichiarare 
che nessuna somma è dovuta a parte attrice. Vittoria di spese competenze 
ed onorari" 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione 
Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2009 Pecorelli Rosina ha 

convenuto in giudizio la~ditori s.r.l. e~per 
sentirli condannare al risarcimento del danno all'onore 'e aìlà ' repùtazione 
personale e professionale per i fatti descritti nella parte espositiva. L'aUrice 
ha dedotto che: è l'unica sorella del giornalista Carmine Pecorelli, 
assassinato a Roma il 20 marzo 1979; il suo obiettivo è che la figura 
professionale, umana e morale del fratello siano ricostruiti correttamente; 
nel 2005 è stato edito in Italia da ~Editori s.r.l. il libro di 
~ntitolato "Roma criminale. Il lato oscuro della città eterna, 
misteri, delitti, fattacci e criminalità dal rapimento di Aldo Moro all'assurda 
morte di Marta Russo, dal controverso assassinio di Pierpaolo Pasolini alla 
banda della Magliana"; gli autori percorrono i delitti più atroci e misteriosi 
commessi a Roma dal 700 ad oggi e nel capitolo intitolato "la banda della 
Magliana" viene trattato l'assassinio di Mino Pecorelli; il capitolo è stato 
curato dal solo ~ il quale, a pago 266, scrive "se potesse 
essere interrogato, Antonio Giuseppe "Toni" Chicchiarelli ne avrebbe tante 
di cose da dire sulla sua abilità nel falsificare carte di identità, patenti e 
passaporti e sugli usi che i suoi committenti avrebbero fatto di questi 
documenti. Peccato che, morto ammazzato nel 1984, Chicchiarelli non sia 
più in grado di dire nulla a nessuno, e allora è direttamente la cronaca 
giudiziaria a puntare i riflettori sulla banda della Magliana quando un altro 
cadavere eccellente insanguina i marciapiedi di Roma. Si tratta di Carmine 
"Mino" Pecorelli, direttore dell'agenzia di stampa e quindi del settimanale 
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"OsseNatorio Politico", uomo avvezzo ai ricatti e, tra le altre èose, 
beneficiario di cospicui finanziamenti elargiti da imprenditori vicini a Giulio 
Andreotti, che più di una volta si ritrovò sulle pagine di OP, sotto titoli che 
alludevano alla sua disponibIlità di fondi neri provenienti dall'ltalcasse. 
Giulio Andreotti, inoltre, sarebbe stato interessato all'eliminazione di 
Pecore/li in virtù di certi- segreti che il giornalista avrebbe potuto rilevare 
(rectius rivelare) gettando nuova luce sul sequestro di Aldo Moro. Di chi fu, 
allora, la mano che in via Orazio, la sera del 20 marzo del 1979, sparò alla 
faccia di Mino Pecorelli, da poco uscito dalla redazione del giornale?"; 
/'immagine del giornalista che esplicitamente viene trasmessa ai lettori è 
quella di un uomo senza scrupoli, di un ricattatore, che nonostante cospicui 
finanziamenti elargiti da imprenditori vicini a Giulio Andreotti avrebbe 
pubblicato notizie scandalistiche in danno ai suoi stessi benefattori; la figura 
e l'attività di Pecorelli vengono descritte tanto negativamente che 
l'assassinio del giornalista appare come l'inevitabile conseguenza dei suoi 
ricatti in quanto, secondo ~ Giulio Andreotti sarebbe stato interessato 
all'eliminazione di Pecorelli in virtù di certi segreti che il giornalista avrebbe 
potuto rivelare gettando nuova luce sul sequestro Aldo Moro; la 
rappresentazione dell'attività di Pecorelli e del suo giornale realizzata 
dall'autore è gravemente lesiva del suo onore e della sua reputazione 
personale e professionale e, dopo la sua tragica scomparsa, di. quelli di sua 
sorella Pecorelli Rosina; il contenuto e le modalità espositive del brano 
colpiscono direttamente la figura professionale e morale di Mino Pecorelli 
superando il limite del libero esercizio del diritto di critica; tanto più ove si 
confrontino con le risultanze dei processi penali relative alla responsabilità 
per il suo assassinio; è gravemente diffamatorio che dopo anni di minuziosa 
indagine giudiziaria sulla vita e sull'attività personale e professionale di Mino 
Pecorelli un libro possa definirlo come un ricattatore, protagonista di quel 
"Iato oscuro della città eterna" che avrebbe addirittura portato alla sua 
morte; non è un caso che l'uccisione del giornalista Pecorelli sia stata 
inserita d~ in una lista di racconti relativi a drammatici fatti criminali e 
che il giornalista sia stato dipinto come protagonista di una realtà 
misteriosa, fatta di intrighi e ricatti; la Corte d'Assise di Perugia con la 
sentenza del 24 settembre 1999 ha infatti dedicato un intero capitolo alla 
ricostruzione della vita personale e professionale del giornalista; se l'autore 
del brano avesse diligentemente eseguito una minima attività di controllo 
avrebbe agevolmente verificato che dipingere Mino Pecorelli come un uomo 
avvezzo ai ricatti.è errato, non rispondente a verità, gravemente diffamatorio 
e produttivo di danni; le sentenze sono atti pubblici consultabili da chiunque 
ne abbia interesse; è fatto notorio che le sentenze relative all'omicidio 
Pecore Ili sono state oggetto di amplissimo commento, per cui il convenuto 
avrebbe dovuto semplicemente consultare dei provvedimenti relativi a un 
fatto che per lungo tempo ha invaso tutti i canali di comunicazione sia 
giornalistici che televisivi e avrebbe dovuto farlo a maggior ragione in qualità 
di autore di un libro che si è occupato anche dell'omicidio Pecore"i; solo una 
specifica volontà lesiva ha potuto giustificare la proposizione di notizie e 
giudizi che, dopo le sentenze sopra richiamate, sono da dieci anni 
certamente scientificamente falsi; la Corte d'Assise d'Appello di Perugia ne ~ 
ha ricostruito la figura e l'attività negli opposti termini che seguono "le fonti 
di prova sul punto permettono di affermare che Carmine Pecorel/i ha . 
partecipato con fervore alfa vita sociale e politica de/ paese ... della sua 
partecipazione a/la vita sociale e politica ne è esempio il giudizio che di lui 
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ha dato nel corso del processo l'avvocato Sebastiani che, nel · riferire /e 
minacce subite da Pecorel/i espressamente dichiara: 'era un uomo, per me 
coraggioso votato a tutto, tant'è che nei processi per diffamazione a mezzo 
stampa nessun giornalista ha affrontato il dibattimento perché nessuno 
poteva dimostrare che era un ricattatore'; non vi è dubbio che Pecorelli 
aveva rapporti con gli ambienti più disparati come quello dei servizi segreti, 
quello della politica, della magistratura, delle forze armate, dei carabinieri e 
della polizia. . . rapporti personali che gli permettevano non solo di 
conoscere notizie riservate che si rivelano importanti e vere, ma anche di 
entrare in possesso, ed in esclusiva, di documenti scottanti e importanti 
inerenti vicende di grande interesse pubblico; del valore giornalistico di 
Pecorelli e dell'importanza del/a sua pubblicazione, anche se in ambito 
ristretto degli addetti ai lavori, è ancora il giomalista Cantore che ne dà 
testimonianza allorché afferma che OP era una fonte importante per tutti 
quei giovani che iniziavano la carriera di cronista e di giornalista, perché da 
quello che pubblicava si capiva che era un giornale che aveva le notizie per 
cui era letto appena andava in edicola; notizie che potevano derivare solo 
dalle fonti imporlanti di cui si è detto sopra... nessuna di tali importanti 
notizie è stata, poi, tenuta occulta e lo stile degli articoli da solo non può 
essere, poi, indice di forme velate di ricatto come peraltro è stato 
espressamente detto da alcuni difensori per la vicenda degli assegni del 
presidente. .. la riprova di quanto detto sta nella sftuazione patrimoniale e 
finanziaria di Carmine Pecorelli al momento della sua morte. Questi infatti 
era titolare di conti correnti sui quali vi erano modeste somme di denaro ... 
parimenti la situazione finanziaria della rivista non era delle più floride, tanto 
che vi erano debiti nei confronti della tipografia che stampava il giornale, 
erano stati contratti debiti con sottoscrizione di cambiali .. . , si cercava di 
reperire pubblicità, necessaria per la sopravvivenza di tutti ì giornali, per 
fronteggiare le spese di gestione. La situazione sopra delineala è 
incompatibile, a giudizio della Corte, con la figura del ricattatore attribuita a 
Carmine Pecorelli, perché la forza del ricattatore è quella di minacciare la 
pubblicazione di una notizia scandalosa, non quella di pubblicar la ovvero di 
far conoscere solo ai diretti interessati e non al pubblico, vendendola, la 
notizia scandalosa. . . Carmine Pecorelli non ha esitato a pubblicare 
documenti a sue mani e non vi è minima traccia che i diretti interessati siano 
stati avvicinati prima della pubblicazione per tentare un accomodamento. 
Peraltro, è lo stesso Giulio Andreotli che afferma non solo di non avere mai 
avulo notizia di Carmine Pecore"i come ricattatore, ma di non aver neppure 
avuto sentore di una tale attività .. . "; la Corte di Assise di Perugia esprime 
sul giornalista ucciso il proprio motivato giudizio conclusivo "in conclusione, 
sul punto ritiene la Corte che Carmine Pecorelli, con pregi e difetti insiti nella 
natura umana, sia stato un giornalista appassionato del suo lavoro, 
sicuramente schierato sul fronte politico e di posizione antagonista alla 
sinistra, ma non per questo indulgente verso la parte politica a lui vicina, 
preparato, indipendente, profondo conoscitore della situazione pOlitica 
italiana, di cui faceva una analisi lucida"; il giudizio espresso dalla Corte di 
primo grado in ordine alla persona e all'attività professionale di Mino 
Pecorelli è stato integralmente confermato in sede di appello "Carmine ~ 
Pecorelli non minacciava di pubblicare, ma pubblicava notizie scabrose ... 
seppure potesse ntenersi per un solo momento che Pecorelli era un 
ricattatore (ipotesi questa che la Corte non ritiene di dover prendere in seria 
considerazione, giacché non essendo stata corroborata dal benché minimo 
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elemento di prova, sarebbe una inaccettabile offesa alla memoria di chi non 
può più difendersi) nulla cambierebbe ai fini dell'accerlamento della verità"; 
la consolidata abitudine di Pecorelli di pubblicare immediatamente tutte le 
notizie di cui veniva in possesso, ancorché scandalose e delicatissime, 
consente al giudice di escludere in termini di certezza che egli fosse un 
ricattatore; è perciò gravemente diffamatorio scrivere oggi che Pecorelli era 
"uomo avvezzo ai ricattI"; con sentenza del 16 gennaio 2007 il Tribunale 
penale di Milano ha condannato il direttore ed il giornalista del settimanale 
Gente che nel novembre 2002 aveva pubblicato un articolo relativo alle 
attività professionali di Pecorelli, riferendo di attacchi ricattatori che questi 
avrebbe rivolto ad uomini politici del tempo; il Tribunale civile di Roma con 
sentenza n.3258/2007 ha ritenuto fondate le doglianze formulate da 
Pecorelli Rosina nei confronti del direttore del TG2 in relazione ad una 
notizia diffusa nel 2004, secondo la quale un Ministro sarebbe stato oggetto 
di molesta attenzione da parte della rivista OP e da parte del suo direttore 
Mino Pecorelli, che lo ricattava per la sua vita allegra; il giudice ha ritenuto 
assolutamente superati i limiti del corretto esercizio di cronaca giornalistica; 
~ nel libro Roma criminale, definendolo ricattatore, ha 
gravemente leso la reputazione professionale e personale di Mino Pecorelli 
e, dopo la sua tragica scomparsa, quella di sua sorella Pecorelli Rosina; la 
quantificazione del danno non patrimoniale sofferto da Pecorelli Rosina in 
conseguenza della pubblicazione del libro Roma criminale dovrà realizzarsi 
in via equitativa avendo riferimento ai riflessi dell'illecito sulla vita di 
relazione del danneggiato, alla notorietà della persona offesa e alla 
diffusività del mezzo diffamatorio; Pecorelli Rosina, legata profondamente a 
suo fratello, aspira a mantenere viva proprio questa immagine, gravemente 
lesa da chi lo descrive come un meschino ricattatore; il libro è stato 
distribuito nelle edicole in allegato a vari quotidiani ricevendo una diffusione 
estesa; è stato inserito nella collana I BIG con circa 80 mila copie vendute e 
ripresentata in libreria; è stato uno dei libri più venduti in tutta Italia e la sua 
pubblicazione ha riscosso un successo notevole in modo particolare a 
Roma, città di residenza di Pecorelli Rosina. 

Si è costituita in giudizio la ~~ Editori s.r.l. chiedendo il 
rigetto della domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione non 
essendo individuabili gli elementi di diritto che si assumono a fondamento 
della domanda azionata e la carenza di legittimazione attiva di Pecorelli 
Rosina in quanto non fornisce la prova dello status di sorella di Carmine 
Pecorelli, nonché la carenza di legittimazione passiva della ~ 
~ Editori s.r.l. per ii periodo dai gennai~006 in 

quanto il libro è stato editato nell'anno 2005 dalla Editori 
Srl e solo dal giugno 2006 è stato pubblicato dali Editori 
s.r.l.. Nel merito ha esposto che: la lettura del passo del libro in questione 
che ne fornisce l'attrice è forzata e distorta oltreché avulsa dal contesto 
all'interno del quale si colloca; l'espressione "uomo avvezzo ai ricattI' è 
distinto. dal termine ricattatore; ciò che l'autore voleva comunicare era la 
possibilità di conoscenza da parte del Pecorelli di circostanze in cui 
potevano sorgere situazioni di ipotetici ricatti e non che lo stesso avesse 
agito in qualità di ricattatore; al di là dell'interpretazione puramente letterale 
del termine, la rappresentazione del giornalista ucciso che emerge dalla , 
lettura del paragrafo incriminato è perfettamente aderente alle risultanze . 
processuali emerse in sede penale; in alcuni passi della sentenza della 
Corte d'Assise di appello di Perugia si legge "che tale fosse il rapporto tra 
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Carmine Pecorelli e Michele Sindona si ha conferma nella deposizione di 
Paolo Patrizi il quale ha espressamente dichiarato che Michele Sindona 
attribuiva le sue disgrazie a Licio Gelli e a Roberto Ca/vi e, al fine d; 
danneggiare quest'ultimo, aveva dato numerose notizie a Carmine Pecorelli 
che /e aveva pubblicate su OP. In merito alla possibilità di Carmine Pecore/l; 
di entrare in possesso di notizie relative al sequestro di Aldo Moro o al 
possesso di notizie relative a documenti da lui scritti durante la prigionia o, 
comunque, relative al suo sequestro, vi sono in atti elementi per affermare 
che Carmine Pecorelli aveva avuto notizie relative a tali circostanze ed era 
in grado di r;ceverne altre . . . Bontade e Badalamenti parlarono con 
Buscetta dell'omicidio Pecorelli... entrambi dissero di averlo organizzato 
assieme; entrambi dissero che l'assassinio fu deciso per fare un favore ad 
Andreotti. .. entrambi fornirono la stessa motivazione dell'omicidio e lo 
stesso particolare relativo ai documenti di Moro che, se pubblicati da 
Pecorelli, avrebbero danneggiato la carriera di Andreottf; ancora più 
interessante è la deposizione resa da Tommaso Buscetta all'udienza del 9 
gennaio 1996 al Tribunale di Palermo "questo Pecorel/i era uno che stava 
attentando alla vita politica del senatore AndreotU.. . attraverso giornali, 
attraverso ricatti.. . Pecorelli dava fastidio all'onorevole Andreotti perché 
attentava, attraverso ricatti, alla sua vita politica, nel senso che avrebbe 
potuto comprometterne il futuro politico, essendo in possesso di documentI: 
trovati in una località ignota a Buscetta, che in qualche modo erano finiti 
nelle mani del generale Dalla Chiesa, i quali erano attinenti al sequestro 
dell'onorevole Moro e che Pecore/li intendeva pubblicare"; nell'ambito del 
procedimento penale in parola è stato accertato che il giornalista Pecorelli 
aveva contatti sia con personaggi politicilistituzionali che con persone 
appartenenti o quantomeno vicine alle Brigate Rosse; secondo quanto 
dichiarato dai pentiti, il giornalista assassinato, verosimilmente a seguito di 
tali contatti, era entrato in possesso di documenti che avrebbero potuto 
compromettere la carriera politica di Giulio Andreotti attraverso ricatti; 
rileggendo il passo del libro oggetto della presente causa alla luce della 
citata sentenza non vi è chi non veda come l'autore abbia semplicemente 
voluto porre l'accento su un fatto di cronaca che sconvolse l'opinione 
pubblica e a distanza di oltre vent'anni sembra non essere stato ancora 
completamente chiarito; a riprova della buona fede dell'autore, a pagina 267 
del libro si legge che "sarà bene precisare che il 30 giugno del 2003 le 
Sezioni Unite penali della Cassazione annullano la condanna a 24 anni di 
carcere precedentemente inflitta ad Andreolti e Bada/amenti per l'omicidio 
Pecore/li, mentre la fine del giornalista di OP diventa una delle tante morti a 
cui la giustizia italiana non sa, non può o non vuole dare una spiegazione"; 
se controparte avesse letto la sentenza della Corte d'Assise d'appello di 
Perugia avrebbe appreso che l'intero processo per l'omicidio di Peco re Il i 
ruotava intorno alla figura dell'allora onorevole Andreotti, delle presunte 
informazioni compromettenti che sarebbero state in possesso di Pecorelli e 
che questi sarebbe stato in procinto di pubblicare; il paragrafo scritto da 
~ è assolutamente aderente alle risultanze processuali; 
l'autore ha espresso la propria personale opinione in ordine ad un 
avvenimento che ha toccato e sconvolto l'opinione pubblica, all'interno di un 
libro-romanzo che non rientra in alcun modo nei comuni mezzi di ~ 
comunicazione di massa quali quotidiani, giornali o trasmissioni televisive e 
che non descrive l'episodio di cronaca in sé ma trae spunto dallo stesso per 
denunciare una situazione generale di crisi politica e sociale italiana del 
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tempo che neppure l'iter giudiziario seguente, a distanza di anni, ha in un 
certo senso, sempre a parere dell'autore, risolto; negare ad uno scrittore 
tale possibilità e censurare il suo pensiero vorrebbe dire violare la libertà di 
espressione del proprio pensiero fortemente garantita e tutelata dalla carta 
costituzionale; il principio che la stessa aUrice riporta in citazione è valido 
per tutti i cittadini e deve essere applicato indistintamente a Pecorelli come 
ad ~ non può essere piegate arbitrariamente a proprio uso e 
consumo dalla controparte per i propri fini; la verità dei fatti descritti da 
~ è comprovata da quanto espressamente affermato nella citata 
sentenza, ove si legge che le difese in sede penale evidenziavano il 
carattere degli articoli del Pecore Ili "lo stile degli articoli da solo non può 
essere, poi, indice di forme velate di ricatto come peraltro è stato 
espressamente detto da alcuni difensori per la vicenda degli assegni del 
presidente .. , ma seppure potesse ritenersi per un solo momento che 
Pecorelli era un ricattatore .. ,"; quanto scritto da~el volume 
risponde ai requisiti di verità della notizia, della rilevanza dell'interesse 
sociale alla sua diffusione e de "a continenza della forma espressiva; 
nell'esercizio del diritto di critica il requisito della verità della notizia è da 
considerarsi attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca; se i principi 
giurisprudenziali relativi alla libertà di espressione sono applicabili a 
giornalisti e mass media in generale, a maggior ragione e ancor di più tali 
principi sono e devono essere riferibili al singolo scrittore che all'interno di 
un romanzo, senza alcuna pretesa di esercitare il diritto di cronaca, esprime 
la sua personale opinione; non vi è stata alcuna lesione alla reputazione 
personale e professionale del giornalista assassinato, ma una semplice 
valutazione da parte dell'autore di un avvenimento che ha colpito la 
coscienza dello stesso e di molti altri e sul quale lo stesso ha voluto attirare 
l'attenzione per evidenziare con il proprio pensiero che si tratta 'di uno dei 
tanti casi ancora non del tutto spiegati; non vi era dunque lontanamente 
l'intenzione di nuocere alla reputazione del Pecorelli e ciò è ancora più 
facile da comprendere se si dà al capitolo la giusta collocazione all'interno 
del libro; il volume riporta alcuni delitti che per le loro caratteristiche hanno 
scosso profondamente l'opinione pubblica suscitando grande risonanza e 
che hanno avuto grande risalto su quotidiani, giornali, telegiornali e 
trasmissioni televisive; le espressioni utilizzate non sconfinano mai 
nell'ingiuria né nella diffamazione e gran parte delle sentenze citate dalla 
controparte sono successive alla data di pubblicazione del libro; la richiesta 
è inammissibile perché è genericamente indicato il titolo in base al quale la 
asserita sorella del giornalista potrebbe agire per ottenere il risarcimento del 
danno alla reputazione non solo personale ma anche professionale 
asseritamente subito dalla stessa a seguito della morte del congiunto; 
incombe in capo alla parte attrice provare il fatto lesivo, la colpevolezza del 
soggetto danneggiante e il danno subito opportunamente qualificato con 
partizione enunciata delle singole voci di danno asseritamente collegate al 
fatto illecito, il nesso causale che lega il fatto illecito al danno del quale si 
chiede il risarcimento, nonché gli elementi idonei a consentire la 
qualificazione di ciascuna specie di danno subito; chi agisce in giudizio non 
può limitarsi ad invocare la liquidazione in via equitativa in quanto incombe 
sempre sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza del danno, che non • 
può essere presunto, ma sempre comunque dimostrato, così come 
l'eventuale quantificazione deve avere riferimento all'effettivo pregiudizio 
subito; la quantificazione del danno effettuata dalla parte attrice è abnorme 
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e destituita del pur minimo supporto probatorio, essendo inammissibile la 
richiesta di liquidazione in via equitativa in assenza di elementi di prova; la 
parte attrice non ha agito in sede penale avverso l'asserita diffamazione e 
neppure si è avvalsa della possibilità di chiedere la rettifica del contenuto 
della pubblicazione; ave fossero ritenute anche parzialmente fondate le 
richieste, la ~ditori s.r.l. chiede di essere manlevata e 
garantita dal signor ~ in virtù del contratto di edizione 
stipulato in data 25 gennaio 2005. 

Si é costituito in giudizio ~"'II_l\c chiedendo il rigetto della 
domanda, eccependo la carenza di legittimazione attiva di Pecorelli Rosina, 
la nullità della domanda per genericità della stessa, e deducendo nel merito 
che: la domanda si basa su una semplice frase estrapolata da un intero 
contesto e lamenta la presunta lesione dell'onore e della reputazione, della 
personalità e della professionalità del proprio congiunto a discapito del 
diritto del pubblico ad essere idoneamente informato su fatti che riguardano 
l'opinione pubblica e che incidono sull'allarme sociale, creando una legittima 
aspettativa al diritto di essere informati; la frase contestata dall'attrice é 
inidonea ad offendere la reputazione personale tanto del defunto Mino 
Pecorelli quanto della sorella; il lavoro svolto dall'autore si caratterizza per 
una capillare e attenta ricerca delle fonti su cui é costruito tutto l'impianto 
del libro; vengono riportati fatti di cronaca più o meno noti che trovano 
supporto in articoli e libri pubblicati contemporaneamente e 
successivamente ai fatti stessi; l'utilizzo dell'espressione "uomo avvezzo ai 
ricattI' trova riscontro in numerosissime ~Itre pubblicazioni da cui l'autore ha 
preso spunto e in particolar modo in Affari di stato di Giorgio Galli del 1991 
in cui si legge, riferito a Pisanò, "giudicato dall'avversario ricattatore al pari 
di Pecorellf', da Ma/paese, di Alessandro Sily del 1994, in cui si legge "di 
Pecorelli si è scritto e detto di tutto e il contrario di tutto, che utilizzava OP 
per ricattare alcuni personaggi, che era un fustigatore dei vizi del regime 
che si iscrisse alla P2"; esiste una folta giurisprudenza nella quale viene 
inquadrata e definita la personalità del Pecorelli quale soggetto che faceva 
ricorso all'utilizzo del ricatto, prima fra tutte la sentenza Andreotti; non può 
ravvisarsi alcun tipo di lesione all'onore e al decoro di una persona per aver 
riportato circostanze inerenti la stessa quandO queste sono frutto di una 
decisione giurisprudenziale e pertanto destinate alla pubblica diffusione; la 
verità richiesta nell'esercizio del diritto di cronaca ha un'accezione che si 
discosta dal comune concetto di verità, ancorato ad una verità obiettiva; lo 
scrittore non ha l'obbligo di riportare una realtà veritiera in senso obiettivo 
poiché suo compito non è accertare la veridicità del fatto storico bensì 
quello di svolgere una ricerca della fonte della notizia che sia guidata dai 
criteri della prudenza, perizia e diligenza; la cronaca non si limita alla 
divulgazione del fatto in quanto tale ma richiede un commento ulteriore che 
è quello della valutazione critica dell'autore; siamo di fronte un personaggio 
chiaramente controverso e innegabilmente legato alla P2, a gruppi 
massonici e ad una personalità che ha sempre attirato su di sé curiosità, 
lasciando un'ombra di incertezza su alcuni aspetti del suo operato; l'autore 
ha improntato il suo lavoro semplicemente alla ricostruzione di una realtà ~. 
storica compatibile con il senso complessivo delle fonti raccolte senza 
divulgare circostanze false o frasi voluta mente denigratorie; é orientamento 
diffuso che quando si richiama il concetto di verità questa possa essere 
anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca 
delle notizie; l'ambiguità dei comportamenti di un soggetto di cui si stanno 
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narrando fatti a lui riconducibili giustifica lo scrittore, trovatosi di fronte ad 
una notizia suscettibile di molteplici interpretazioni, ad operare una 
ricostruzione dei dati in suo possesso secondo l'unico percorso logico che 
ritiene abbia presumibilmente potuto giustificare la realizzazione dei fatti 
narrati; è pretestuoso voler estrapolare da un testo alcune parole e 
chiederne l'incriminazione in quanto di per sé ritenute idonee alla lesione 
del diritto; dalla disamina del brano nella sua interezza emerge che le frasi 
sono in idonee a ledere sia la reputazione personale del de cuius sia quella 
della sorella, in quanto le notizie e le parole scelte per narrarle dipendono 
anche dal messaggio comunicativo sotteso allibro stesso, ovvero quello di 
tenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica su un evento di grande 
impatto sociale e sul quale a tutt'oggi non c'è una verità oggettiva, 
rimanendo un evento tragico e irrisolto; nel definire Pecorelli "persona 
avversa ai ricattI' l'autore non voleva dire ricattatore ma persona che in più 
di un caso ha fatto uso di notizie anche riservate per trarne vantaggio; 
l'autore ha descritto il giornalista Pecore Il i in tutte le sfaccettature della sua 
personalità e della sua professionalità senza mancare di sottolineare la 
competenza e l'impegno riposto nel suo lavoro, ma l'analisi di una 
personalità cosi attiva ed esposta nel proprio ambito professionale, nonché 
il suo grande interesse per gli affari politici, lo hanno evidentemente esposto 
anche a maggiori critiche sia nel corso della sua attività che a seguito del 
suo assassinio; la minuziosa analisi svolta dall'autore sulla persona del 
Pecorelli non poteva essere compiuta in maniera completamente acritica e 
pertanto legittimamente si è riportato ciò che di detta personalità è uscito; lo 
scrittore, pur non riconoscendo come denigratorie le notizie riportate a 
pag.266 del libro, si è reso disponibile alla rettifica del passo e 
conseguentemente il libro Roma criminale nell'ultima edizione è stato 
modificato. 

All'esito dell'istruttoria documentale, ritenute irrilevanti ai fini del 
decidere le altre istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione 
all'udienza del 29 marzo 2012 con termini per il deposito di comparse 
conclusionali e di memorie di replica. 

1.. Eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito 

L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio appare 
infondatamente proposta dai convenuti in quanto dal contesto dell'atto di 
citazione si evince con chiarezza che l'attrice ha inteso dedurre la natura 
diffamatoria dell'espressione "uomo avvezzo ai ricattl' contenuta nel libro 
Romanzo criminale edito dalla ~ Editori s.r.l. e scritto da 

~sato dalla Corte di legittimità, inoltre, "Nel giudizio di 
risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, l'attore ha il solo 
onere di allegare l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa in senso 
lato del convenuto e dimostrare l'esistenza del documento offensivo e del 
danno ingiusto che ne è derivato, mentre non ha alcun onere di trascrivere 
ed indicare analiticamente i singoli passaggi dello scritto che ritiene offensivi 
o denigraton" (Cass. 13.7.2010, n.16387). 

Ogni altra argomentazione menzionata nell'atto di citazione, come si 
evince da tutti gli scritti di parte attrice, è funzionale a sostenere la tesi 
argomentativa della natura diffamatoria dello scritto in questione e del 
danno derivatone, onde non vi è incertezza in merito ai fatti costitutivi della 
domanda. 
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Anche sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti responsabili della 
diffamazione, nell'atto di citazione sono chiaramente indicati l'editore e 
l'autore del libro quali responsabili del reato di diffamazione, tant'è vero che 
i medesimi si sono compiutamente difesi nelle rispettive comparse di 
costituzione e risposta. 

Per ciò che concerne la questione relativa alla carenza di legittimazione 
ad agire di Pecorelli Rosina, è sufficiente evidenziare che chiunque si 
ritenga leso da una pubblicazione a mezzo stampa e prospetti in tal senso 
la domanda ha la legittimazione ad ottenere una pronuncia nel merito in 
quanto titolare della posizione soggettiva che ritenga lesa, non dovendosi 
confondere la mancanza di una condizione dell'azione con l'eventuale 
insussistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che comporta la 
pronuncia di infondatezza nel merito della domanda. 

Con particolare riguardo al caso concreto, la legittimazione ad ottenere 
una pronuncia nel merito sul presupposto che lo scritto sia offensivo della 
reputazione di un congiunto deceduto spetta ai familiari del defunto in base 
all'espressa previsione del loro diritto di proporre querela, previsto e 
disCiplinato dall'art.597, 3° co., c.p., qualora sia offesa la memoria di un 
defunto (Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per 
proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, 
possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato). 

La dedotta carenza di legittimazione passiva della ~ 
Editori S.r.l. con riguardo alla prima pubblicazione del libro, avvenuta nel 
2005 ad opera d~Editori s.r.l., persona giuridica distinta 
dall'editrice in questo processo convenuta, non esclude la fondatezza della 
domanda proposta nei suoi confronti in qualità di società editrice del 
medesimo libro Roma criminale nella seconda edizione del giugno 2006, in 
quanto il libro di cui si tratta e dalla cui pubblicazione e diffusione l'attrice 
desume il danno lamentato, come Isi evince dai documenti allegati all'aUo di 
citazione, è stato pubblicato e pubblicizzato a cura della ~ 
Editori s.r.l.. 

2. La natura diffamatoria dello scritto 

Il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. si consuma nel 
momento in cui una persona comunica con più persone, offendendo l'altrui 
reputazione, ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto 
determinato eia sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro 
mezzo di pubblicità. La valutazione dell'efficacia diffamatoria di dichiarazioni 
o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale 
tali dichiarazioni hanno avuto diffusione, con conseguente irrilevanza degli 
eventi verificatisi successivamente, per cui non sono rilevanti, con riguardo 
all'accertamento della condotta e dell'elemento soggettivo della 
diffamazione i documenti formatisi in data successiva alla pubblicazione 
dello scritto in esame. 

Lo scritto in esame è contenuto in un libro che, nonostante il titolo, non 
può considerarsi un'opera di fantasia in quanto richiama con dovizia di 
particolari vicende di cronaca realmente accadute con uno stile non 
dissimile da quello prettamente giornalistico-informativo, sia pure arricchito 
dalla pungente penna_ dell'autore e dal ritmo incalzante del racconto 
romanzato. 

Il diritto di critica giornalistica, al pari del diritto di cronaca, in virtù della if 
diretta tutela che riceve dal/'art.21 Cost. e del necessario bilanciamento con 
i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art.2 Cost., soggiace a tutti i 
limiti individuati nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, a 
partire dalla pronuncia delle SS.UU. Penali della Cassazione del 23 ottobre 

n.35935/2009 R.G. Pagina 10 



1984, più volte ribaditi anche in pronunce più recenti, secondo cui il diritto di 
stampa (ossia la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e 
commenti), sancito in linea di principio dall'art.21 Cost. e regolato 
fondamentalmente nella legge 8.2.1948 n.47, trova i suoi presupposti 
legittimanti ne,,'utilità sociale dell'informazione, nella verità (oggettiva, o 
anche soltanto putativa, purché, in tal caso, frutto di un serio e diligente 
lavoro di ricerca) e nella forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro 
valutazione, owero in una forma non eccedente rispetto allo scopo 
informativo da conseguire e tale da escludere un deliberato intento 
denigratorio. Tuttavia, gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa 
nell'esercizio del diritto di critica, proprio in considerazione della soggettività 
della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per 
scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce 
(Cass.4.5.2010, n.29730; Casso 18.6.2009, n.43403). Mentre il diritto di 
critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime 
giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, 
che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli 
stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva, il diritto di 
cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di 
pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività. La libertà 
dell'autore di uno scritto di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art.21 
Cost., ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa 
un personaggio o un'attività commerciale di spicco nell'ambiente sociale, 
quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un 
giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, 
ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico 
interesse. 

Quando, poi, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle 
opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire al contempo esercizio 
del diritto di cronaca e del diritto di critica, la valutazione della continenza 
non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo lasciare 
spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti. La critica mira, infatti, 
non già ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali ed i limiti 
oggettivi fissati dall'ordinamento positivo all'esercizio del diritto di critica non 
possono trasformarsi in un divieto all'esercizio di tale diritto, essendo 
necessario bilanciare l'interesse individuale alla reputazione con quello alla 
libera manifestazione del pensiero, del pari costituzionalmente garantita. 
Tale bilanciamento, come evidenziato dalla Corte di legittimità, è rawisabile 
nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè 
l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di 
critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella 
interpretazione del fatto. " giudice è, pertanto, tenuto a valutare !'interesse 
dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della 
libertà di stampa, analizzando in primo luogo il contenuto degli scritti che si 
assumono diffamatori (Cass. 7.1.2009, n.25). 

Nel caso concreto, la parte attrice ha lamentato la falsità 
dell'affermazione per cui Carmine Pecorelli fosse "uomo avvezzo ai ricattI" 
allegando a sostegno della domanda gli esiti del processo svolìosi presso la 
Corte d'Assise di Perugia, in primo e secondo grado, per l'accertamento 
degli autori del delitto di cui Carmine Pecorelli rimase vittima il 20 marzo 
1979. 

La verifica del rispetto del limite della verità dei fatti deve muovere dall' 'il 
accezione che assume questo requisito in relazione all'esercizio del diritto di 
critica. È, infatti, principio acquisito che il limite della verità assume un 
valore attenuato nel diritto di critica a confronto della più rigorosa efficacia 
riconosciutagli per la legittimazione del diritto di cronaca, dal momento che 
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la critica è per definizione un giudizio di valore, come tale caratterizzata da 
un presupposto di soggettività, dal quale non può pretendersi una 
ricostruzione obiettiva. Ciò non toglie che sia indefettibile la sussistenza di 
un nucleo di verità sostanziale della notizia, mancando il quale la critica si 
risolve in una illegittima occasione di dileggio, basata su pure congetture, 
come tali lesive della reputazione del soggetto a cui siano attribuiti fatti o 
dichiarazioni del tutto estranei alla sua persona (Cass.23.2.2007, n.7662). 

Va, a tale proposito, premesso che grava sul convenuto l'onere di 
dimostrare che le affermazioni diffamatorie rispettino il limite della verità A 
tal fine la parte convenuta ha inteso dimostrare la verità dei fatti menzionati 
nell'articolo mediante produzione documentale, non avendo avanzato altre 
istanze istruttorie. 

Analizzando i documenti depositati dalle parti convenute, se ne deve in 
primo luogo escludere la rilevanza laddove si tratti di documenti di 
formazione successiva alla pubblicazione del libro in questione mentre, per 
quanto riguarda gli scritti menzionati nella memoria di costituzione di ~ ..... 
~qt" e allegati alla sua comparsa, si tratta di libri pubblicati negli anni 
1991/1994, ossia antecedentemente alla lunga vicenda giudiziaria, 
conclusasi nell'anno 2003, i cui autori prendono le distanze da ipotesi 
comunque espresse quando il processo non era stato celebrato. La~ 
~ Editori s.r.l. ha, in proposito, depositato alcuni passi della 
sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia dai quali si evince che, 
secondo la testimonianza di alcuni mafiosi eccellenti, Giulio Andreotti 
sarebbe stato interessato ad eliminare il giornalista Mino Pecorelli perché 
attentava alla sua vita politica attraverso ricatti. AI di là di tali risultanze 
documentali, che vanno leUe all'interno dell'intera istruttoria dibattimentale 
di primo e secondo grado, i convenuti non hanno fornito alcuna prova del 
fatto che, all'esito della vicenda giudiziaria che ha riguardato l'accertamento 
delle responsabilità penali per l'omicidio di Mino · Pecorelli, sia stato in 
qualche modo trovato un riscontro all'ipotesi che il movente dell'omicidio 
fosse rinvenibile nel comportamento ricattatorio di Mino Pecorelli. Se 
l'indicazione di tale movente potesse giustificarsi in forma ipotetica prima 
dello svolgimento del processo e se, in ogni caso, la difficoltà di accertare la 
verità potesse giustificare l'ipotesi dei vari possibili moventi di quell'omicidio, 
altro è quanto è stato scritto da ~nel libro in esame in cui, 
ne Ife poche righe dedicategli, Pecorelli viene presentato, senza mezzi 
termini e senza che l'autore dello scritto prenda alcuna distanza da tale 
affermazione, come "uomo avvezzo ai ricatti e, tra le altre cose, beneficiario 
di cospicui finanziamenti elargiti da imprenditori vicini a Giulio Andreotti ... ". 

Ignorando completamente tutta la vicenda giudiziaria in cui si era 
ampiamente dibattuto della figura di Carmine Pecorelli proprio al fine di 
individuare il movente dell'omicidio, l'autore dello scritto ha esposto come 
un dato acquisito, in epoca successiva al processo, che tale movente fosse 
da individuare nell'attività ricattatoria posta in essere dal giornalista 
assassinato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di ~ 
~, non vi è infatti dubbio che l'espressione "avvezzo ai ricattI" venga 
percepita dal lettore come sinonimo di ricattatore, tanto più se 
contestualizzata nella frase in cui è stata inserita. 

A fronte della prova fornita dalla parte attrice con riguardo al contenuto 
delle sentenze emesse nei due gradi del giudizio di merito che si sono svolti 
per l'accertamento della responsabilità penale dell'omicidio del giornalista 
Pecorelli, dalle quali si evince lo sforzo ricostruttivo operato dagli inquirenti e ii 
dai giudici per risalire agli eventi che avevano preceduto l'assassinio, non si . 
ritiene che le parti convenute abbiano dimostrato che l'autore dello scritto 
abbia correttamente esercitato il diritto di cronaca e anche di critica. 
Sebbene nella valutazione in merito all'esercizio del diritto di critica il 
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requisito della verità del fatto affermato possa essere giudicato con minor 
rigore e la scriminante possa fondarsi anche su una verità meramente 
putativa, nel caso concreto lo .scrittore avrebbe avuto l'obbligo e la 
possibilità di riportare il fatto con una esposizione veritiera, consistente 
quanto meno nel riferire che la figura del giornalista Pecorelli come "uomo 
avvezzo ai ricattI" fosse stata ipotizzata da alcuni, smentita nel corso dei 
processi, nel frattempo già conc!usisi, ma ritenuta verosimile dall'autore. Lo 
scritto, per come si presenta, non appare tanto espressione di un giudizio, 
di un'opinione critica che l'autore si è formato all'esito di approfondite e 
documentate ricerche, quanto piuttosto espressione di un dato di fatto, non 
sufficientemente ponderato e privo di univoco riscontro nei fatti e nelle 
vicende giudiziarie che ne sono scaturite, come se tutte le testimonianze 
raccolte a sostegno dell'immagine del giornalista Pecorelli come autore di 
scritti, piuttosto che di ricatti, ritenuti pericolosi dai suoi assassini non 
fossero mai esistite. 

Tanto è sufficiente per ritenere che l'autore del libro, e con lui l'editore, 
abbiano pubblicato uno scritto relativo a fatti di cronaca che nel suo nucleo 
essenziale non può ritenersi veritiero, in quanto rappresenta come un dato 
di fatto quella che è in realtà un'opinione non fondata su un serio e diligente 
lavoro di ricerca della verità dei fatti. 

Pertanto, nel caso in esame, il diritto di cronaca e di critica non risulta 
lecitamente esercitato per la mancanza di prova, anche presuntiva, del 
rispetto del limite, fondamentale, della verità del fatto narrato. 

" reato astrattamente configurabile ai fini della pronuncia civile si 
presenta, in ogni caso, con riguardo all'elemento soggettivo, non grave, in 
considerazione della scarsa evidenza della frase e del suo uso strumentale 
in funzione di altre argomentazioni presenti nello scritto. 

Deve, pertanto, essere accolta, sotto questo profilo, la domanda di 
risarcimento avanzata da Pecorelli Rosina nei confronti dei convenuti, 
~quale autore dello scritto, e~Editori s.r.l., 
quale eaitrice del libro, responsabile ai sensi dell'art. 11 della I. 8.2.1947, 
n.48. 

3. Danno risarcibile 

Posto che, nel caso concreto, il diritto al risarcimento del danno non 
patrimoniale è direttamente desumibile dal disposto dell'art.185 c.p., vale 
qui richiamare, quanto al danno causalmente correlabile allo scritto 
diffamatorio, i principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di 
Cassazione 11 novembre 2008, n.26972, che nel ricondurre nella categoria 
dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili ' non aventi contenuto 
economico in base al combinato disposto degli artt.2Q43 e 2059 c.c., 
riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia violato in 
modo grave diritti inviolabili della persona, ha però rimarcato che 
"Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. 
n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto 
dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di 
illecito plurioffensivo: sento n. 4186/1998; S. u. n. 955612002), nella sua più 
ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la 
persona non connotati da rilevanza economica .... Va conseguentemente 
affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non 
patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma ~ 
sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non 
patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva 
cagionata dal reato in sè considerata. Sofferenza la cui intensità e durata 
nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo 
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della quantificazione del risarcimento. In ragione della ampia accezione del 
danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il 
danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente 
inviolabili (come avvefTà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si 
configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione 
grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del 
rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi 
inerenti la persona non presidiati da siffattì din·tti, ma meritevoli di tutela in 
base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), 
poichè la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango 
dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire 
risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque 
implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile 
dalla predisposizione della tutela penale". 

La costituzione di parte civile di Pecorelli Rosina nei processi che si 
sono svolti a Perugia per l'accertamento della responsabilità penale per 
l'omicidio Pecorelli é circostanza di fatto nota dalla quale può desumersi il 
rapporto di parentela tra l'attrice e Carmine Pecorelli, così come il tenore e 
le finalità della costituzione di parte civile in quel processo, in cui si é voluto 
dimostrare che il movente dell'omicidio fosse altro che il ricatto a cui il 
giornalista avrebbe sottoposto i suoi assassini, sono idonei a dimostrare 
l'intensità del sentimento di pietà dell'attrice verso la memoria del fratello 
assassinato. 

Anche il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e 
provato da chi ne pretende il risarcimento, e la prova può essere data con 
ogni mezzo. 

Ma per quanto riguarda il dedotto danno non patrimoniale nel caso 
concreto, il Tribunale ritiene che le circostanze di fatto allegate dalla parte 
attrice (lesione dell'aspirazione a mantenere viva l'immagine del fratello 
quale giornalista serio e competente, stimato per il suo coraggio e l'amore 
per il proprio lavoro), siano gli unici argomenti di prova allegati ed idonei a 
far presumere che il comportamento, giudicato illecito, delle parti convenute, 
causa lesiva del diritto che ,'attrice vanta jure proprio sia perché l'offesa lede 
il sentimento di pietà che la stessa nutre nei confronti dell'estinto, sia perché 
arreca pregiudizio all'onore, al decoro ed all'integrità morale suoi personali, 
poiche' dell'offeso l'attrice porta il nome, abbia cagionato il danno lamentato 
(Cass.sent.n.14251/2011). 

Quanto alla quantificazione e alla conseguente liquidazione del danno 
sofferto, da intendersi esclusivamente come turbamento conseguente alla 
lettura dello scritto diffamatorio (atteso che non risultano allegati altri danni 
non patrimoniali), per la sussistenza nel fatto accertato degli elementi 
costitutivi del reato di diffamazione mediante attribuzione di un fatto 
determinato commesso a mezzo stampa, vanno fatte le seguenti 
precisazioni. 

Occorre, in primo luogo, tenere conto dell'ampia diffusione del libro, 
documentata dalla parte attrice, sia in allegato a vari quotidiani a diffusione 
nazionale sia nelle librerie, e dell'immagine di cui gode la casa editrice, ma 
anche del limitato rilievo della proposizione diffamatoria all'interno dell'intero 
volume, attinente a numerose vicende di cronaca nera dal '700 all'attualità. 

D'altro canto, si deve tener conto della gravità dell'offesa perpetrata e ~ 
del turbamento provocato all'attrice, già provata dalla vicenda giudiziaria e \., 
dalla morte del fratello, mentre alcuna rilevanza assumono l'omessa 
presentazione della querela e l'omessa domanda di rettifica, quest'ultima 
peraltro non prevista in relazione ai libri in quanto inidonea a limitare le 
conseguenze dannose di simile pubblicazione. 
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La circostanza, documentata, per cui nell'edizione dell'anno 2009 del 
Romanzo criminale l'autore e l'editore hanno rettificato lo scritto eliminando 
l'espressione diffamatoria incide sull'entità del danno risarcibile limitando la 
diffusione dello scritto per cui, alla stregua di tali parametri, il danno 
risarcibile può essere equitativa mente liquidato all'attualità in euro 
15.000,00. 

Segue la condanna, in solido, dei convenuti~e~ 
~[ditori s.r.l., in persona del legale rappresentante, a~ento 
del danno in favore dell'attrice Pecorelli Rosina nella misura di ,*00. 

In ordine alla liquidazione degli interessi volti a compensare il 
pregiudizio da ritardo, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni 
Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, 
per cui detti interessi, con decorrenza dal giorno della condotta lesiva 
(giugno 2006) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, 
devono essere calcolati nella misura del 2,25% annuo (costituente il tasso 
medio tra la data del fatto e la data della sentenza) sulla somma originaria 

. di euro~~i anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla 
data d! pubblicazione della presente sentenza, ed al tasso legale sulla 
somma interamente rivalutata di euro ~a tale ultima data fino al 
soddisfo. 

4. Domanda di garanzia 

La fondatezza della domanda principale impone la pronuncia sulla 
domanda di manleva proposta dalla ... ~~ Editori s.r.l. nei 
confronti d~lrI_~ in merito alla quale appare sufficiente rilevare 
che l'art. 3 del contratto tra le parti prevede che l'Autore garantisce il 
pacifico godimento dei diritti ceduti e assicura che la pubblicazione non violi 
i diritti dei terzi, tenendo indenne l'Editore da tutti i danni e spese che 
potessero provenirgli. 

Tenuto conto del fatto che il libro è scritto da ~ e 
dell'art.3 del contratto tra le parti dev'essere accolta la domanda di rivalsa 
proposta nei confronti dell'autore, che dev'essere condannato a tenere 
indenne la Casa Editrice delle somme che questa sarà costretta a pagare in 
dipendenza della presente sentenza per sorte, interessi e spese. 

5. Spese processuali 

Le spese del giudizio relative alla domanda principale seguono la 
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre la mancata 
contestazione della domanda di garanzia consente di dichiarare 
compensate le spese processuali relative a tale domanda. 

P.Q.M. 

1\ Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, 
così provvede: 
a~.la doma~_corelli Rosina nei confronti di 
~ e della Editori s.r.l. e, per l'effetto, 
condanna~e 1~_";~"Editori s.r.l., in persona 
del legale rappresentante in rd :lot.o . arcimento dei danni in 
favore di Pecorelli Rosina, danni che si liquidano in euro ~OO, oltre 
interessi dal giugno 2006 sino alla data di pubblicazione a-è-lIà 'presente 
sentenza al tasso del 2,25% annuo sulla somma di euro'~ di anno 
in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data di pubblicazione della 
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presente sentenza, ed al tasso legale sulla somma interamente rivalutata di 
euro ~a tale ultima data fino al soddisfo; 

b) condanna~e la~ditori s.r.l., in 
persona del legale rappresentante, in solido tra loro, alla rifusione delle 
spese di lite in favore di Pecorelli Rosina, liquidate in complessivi euro 
6.000,00, di cui euro 4.200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge; 

c) accoglie la domanda di garanzia proposta dalla ~~ 
Editori s.r.l. nei confronti di~condannando~ a 
tenere indenne la~ s.r.l. delle somme che questa 
sarà costretta a pagare in dipendenza della presente sentenza per sorte, 
interessi e spese, e dichiarando interamente compensate tra le parti le 
relative spese processuali. 

Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2012 

/ 

n.35935j2009 R.G. 

i RIBl!f.ir''.LE ORDINA.RIO DI ROMA 
DEPCSli't\TO IN CANCElLERIA 

Flo:;~a, n, .. ~.3 . .lU.G .. l0J2 

Pagina 16 

/ 


