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TRIBUNALE DI MATERA 

SENTENZA 
{artt. 544 e segg., 549 c.p.p) 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Matera nella persona del Giudice Dott. Valerio Giovanni Antonio Sasso alla 
pubblica udienz.a del 16/02/ 2016 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura della seguente 

SENTENZA 
motivi riseivati 

nei confronti di 
......... natoa 
~to 

, residente in 11111 alla. via - • ivi 

Libero presente - carcerazione preventiva negativa 
PARTE CIVILE 
-natoa 
~tudio de 'avv. 

ove risiede alla 
del Foro di Matera 

IMPUTATO 
Come da foglio allegato 

CONQUSIONI 

elettivamente 

Il PM chiede condanna a mesi 4 di reclusione; la p.c. conclude come da memoria finale che deposita in 
uno alla nota spese; l'avv.11111 chiede per l'assoluzione ~ f .n.s.o non costituisce reato, con 
l'esimente dell'an. 51 c.p., in subordine art. 530 II0

; l'avv- chiede assoluzione per non aver 
coounesso il fatto · 

( · 



lMPUTATO 

A) dd remo di cui all'art. 5Q5, Cl). I e 2 c.p., per aver offeso la reputazione del Sindaco di -
pubblicando sul sno blùg un orticolo del soguente tenore: "Oggi \'Ì mos1re

re11111 111coere11:11. w1 uta. dc:mro lu quale sgua;:za il fumilismo m11r.w,tle del noslro si11du,·o. Cito te-

In 

s111al111c111e alnml! clelilten• di!/ C<msiglio comurwle. i/1 marito C11la questione della seccmcla fi1r111a
cia ... ... Vista rulla (Jllt.'.Yfct mlm1tà degli am111i11i.rlralori di a.v,·oltar<• cosa 11e pen.m110 i dl/udini 
sull '11bic11::icl11e della .~econclu fm:muc:ia. perché nun è s/Ctlo !11.w.!riro u/l 'ordine del giorno di!! Con:.i
gfi" rn111111wl<! del 21;{ maggio l'indizia11e del Referendum? Fane perché tu/li i cittadini di -
mes.~i insiemi' hanno menu diriflì di un 1111icC1 pare11te del sir,daco? Fone fu vilo ammlniMratiw, del
la Cillà i! vi;;iala d(I ohbrahrio.1·i c:on/lilli di bllereJse? Forse qttesl ·a111mi11istrazlone cmmmale si 
aclopttr(I l!.1'dm,ilw11cmte pl!r gli intere.rsi dei propri Jùmiliuri? For.fe toglierei i.forse. •·. cosi in defi-
nitivo insinuando che ,~ decisioni in ordine all'ubicazio1ie d . d ' 
ritardate al fine di favorire la tì tolnrc dell'unica fam1acia di I 
Sindnco, . . . -



Svolgimento del processo 
Con decreto di citazione diretta, ..... veniva chiamato a rispondere del reato in rubrica. Il 
21.10.14, ammessa la costituzion~ivile, veniva aperto il dibattimento. Dopo due rinvii, il 
12.5.15 veniva sentita la persona offesa; il 7.7.15, veniva svolto il controesame della persona offesa; 
il 20.10.15 veniva esaminato l'imputato; infine il 16.2.15 chiusa l'istruttoria sulle conclusioni delle 
parti il giudice si ritirava in camera di consiglio. 

Motivi della decisione 
..... è imputato del reato di diffamazione: avrebbe, mediante· la pubblicazione di un suo 
"aiticoiosu un blog, offeso l'onore del , in relazione a 
una vicenda afferente l 'ubicazione delJa seconda farmacia, insinuando il sospetto trattarsi di un 
favoritismo per la cugina di costui, titolare dell 'unica farmacia (fatto del 25.5.13). 
L'articolo per cui è causa si apre con "oggi vi mostreremo l'incoerenza, voluta, dentro la quale 
sguazza il familismo amorale del nostro sindaco"; cita quindi due delibere del consiglio comunale: 
la prima, del 26.2.13, in cui il consiglio deliberava di rinviare l'argomento "ubicazione della 
seconda farmacia", e di indire referendum popolare dopo che gli uffici competenti avessero 
provveduto a predisporre tutti gli atti necessari al suo svolgimento; la seconda delibera, del 7.5.13, 
richiamava la precedente, e ribadiva la necessità di approvazione del regolamento comunale che 
potesse disciplinare le modalità di svolgimento del referendum popolare. Il ..... si chiedeva, tfi 
retoricamente, perché non fosse stato inserito all'o.d.g.del 28 maggio ""iol3'"rindizione del 
referendwn, adombrando che "forse perché tutti i cittadini di 11111 messi insieme hanno meno 
diritti di un unico parente del sindaco? Forse la vita amministrativa della città è viziata da 
obbrobriosi conflitti di interesse? Forse quest'amministrazione comunale si adopera esclusivamente 
per gli interessi dei propri familiari? Forse toglierei i forse". · 
Si prendano le mosse dai verbali dei consigli comunali: nel primo citato, del 26.2.13, assente 
l'allora sindaco - (per motivi di salute, secondo il verbale), i consiglieri parlano 
dell'importanza di ubicare la farmacia nel centro abitato di - e il vicesindaco dà atto 
dell'esistenza di due petizioni popolari presentate dai cittadini della frazione di - e dai 
cittadini del centro di - tuttavia, in assenza di atti disciplinanti le modalità del referendum, il 
consiglio rinviava la decisione. Nella delibera del consiglio comunale del 7.5.13 (stavolta, presente 
il sindaco - datosi atto che era stato costituito un gruppo di lavoro per un esame 
preliminare del testo regolamentare predisposto dagli uffici comunali, e visto lo schema di 
regolamento per la indizione e lo svolgimento di referendwn comunali, come emendato dal gruppo 
di lavoro, si votava per l'approvazione del regolamento, ed esso veniva appunto approvato. 
Sulla questione della seconda farmacia, per vero, si era espressa la Giunta con delibera 52 del 
24.4.12, delibera che individuava nel centro abitato di - precisamente in , a 
circa 400 metri dall'unica farmacia esistente, la seconda farmacia (vds. sentenza del Tar Basilicata 
del 13.9.12): impugnava tale delibera la (titolare della prima e unica 
farmacia), e il Tar accoglieva il ricorso in riferimento al vizio dj incompetenza, dato che 
1' organizzazione di pubblici servizi - nozione nella quale rientra l'ubicazione delle farmacie -
spetta al Consiglio comunale. 
- riferisce che, a seguito dell'approvazione di una nonna nazionale, interpellò l'Ordine dei 
farmacisti, il quale sostenne che l' istituzione di ulteriore farmacia doveva avvenire nelle zone più 
disagiate dei Comuni. Affenna che la Giunta - cui egli non partecipò per evitare conflitti di 
interesse con la cugina, titolare dell'unica farmacia, - - deliberò invece che la farmacia 
dovesse essere ubicata in- . Annullata la delibera per incompetenza (nei termini sopra detti) 
il Consiglio comunale deliberò l'ubicazione in località-; a seguito di ciò, il si 
fece promotore di una petizione popolare per avere la fannacia nel centro di ( come 
originariamente previsto dalla Giunta), e in contrapposizione vi fu altra petizione popolare diretta a 
mantenere l'ubicazione in località - , a circa quattro chilometri da - Nel frattempo, da 
circa febbraio 2013,- fu colpito da un ictus e fu ricoverato per un paio di mesi. Come primo 
atto - egli continua - convocò un consiglio comunale per stabilire le modalità di svolgimento del 



referendum, strumento non ancora previsto dal regolamento comunale. Fatto il regolamento, però, 
nessuno si interessò più al referendum, neppure i suoi promotori. Precisa poi che - faceva 
parte dell'organismo giovanile di Alleanza Nazionale, mentre il- era in Movimento Sociale 
Italiano - Destra Nazionale. 
In sede di controesame, il teste precisa che il blog di - in più occasioni si è occupato 
dell'attività amministrativa del sindaco di - per quanto il giovane ebbe a scrivere il suo blog 
inizialmente quale privato cittadino, solo successivamente si presentò alle elezioni del 2015 con un 
suo partito. Precisa poi che nel 2013 in consiglio comunale non vi fosse, sostanzialmente, 
l'opposizione, in quanto nessuno presentò alcuna lista alle elezioni. Afferma di non aver partecipato 
alla delibera della giunta di aprile 2012 (quella poi annullata dal TAR) per evitare di apparire 
parziale nella decisione. Stranamente, continua il teste, nella stessa delibera si individuava non 
soltanto la via di ubicazione della farmacia, ma addirittura il numero civico della stessa. Afferma 
che - è frazione di circa 300 abitanti, distante circa cinque chilometri da - (e 4 da 
- e che era indicato come obbiettivo turistico per il Comune. 
Afferma di essersi sentito diffamato, tra le altre, dall'insinuazione di "familismo amorale" mossagli 
dal-
Ricorda che vi era un Comitato Pro Farmacia che pretendeva la seconda farmacia nel centro di 
- Ribadisce di non aver avuto rapporti personali con l'imputato all'epoca dei fatti. 
L'imputato ribadisce che all'epoca, quale curatore del blog ~ è nostra" e promotore del 
comitato civico Pro Farmacia, poi confluito nell'associazione Muoviamo - criticò l'operato 
dell'amministrazione in relazione alla farmacia. A settembre 2012, dopo l'annullamento - di cui si è 
già detto - della delibera di Giunta, il consiglio comunale individuò in - l'ubicazione della 
seconda farmacia; l'imputato spiega che il consiglio aveva una maggioranza differente da quella 
presente in giunta, dato che gli assessori che erano in giunta erano invece minoranza nel consiglio 
comunale. Afferma che la vera contrada disagiata di 1111 è, ad esempio,- · distante ben 15 
km dal centro abitato, laddove - risultava invece anche piuttosto vicina a - ; inoltre, 
sostiene, una seconda farmacia avrebbe portato maggiore concorrenza. Afferma di aver utilizzato 
l'espressione "familismo amorale" a seguito della lettura di un testo del sociologo Banfield. 
Afferma di non aver avuto alcun intento diffamatorio nei confronti del sindaco. Riferisce di aver 
raccolto oltre seicento firme col suo comitato per la farmacia nel centro di _ 
Il teste- della difesa dell'imputato, afferma di aver iniziato a seguire il blog di 
fece poi parte del Comito Pro Farmacia e infine di Muoviamo- Fu molto stupito, nella raccolta 
delle firme da parte dell'altro comitato che voleva la farmacia ~ . del fatto che fossero state 
raccolte seicento firme circa pur essendo in trecentocinquanta al massimo ad abitare nella frazione. 
Afferma che - dista quindici-venti chilometri da 1111 (in ciò, il teste della difesa riferisce 
una distanza ben maggiore di quella riferita dalla persona offesa, ossia cinque chilometri). Affenna 
che nel blog si parlasse di numerosi altri problemi della vita amministrativa e civile di -
Afferma che, sulla base degli atti del Comune, presso il loro comitato si pensò che la scelta della 
sede della seconda farmacia fosse vagamente pilotata per evitare concorrenza a parenti del sindaco. 
Affenna che vi furono spinte, da parte del Comitato, per l'approvazione di un regolamento per il 
referendum popolare. 
Va precisato, dal momento che spesso tutti gli attori processuali ne hanno fatto cenno, che la nonna 
introdotta dal Governo Monti relativa alla liberalizzazione (molto limitata) del servizio 
farmaceutico è contenuta nell'art. 11 della legge 27 del 2012, che sancisce: "I Al fine di favorire 
l 'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i 
requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche 
garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla 
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo J, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 
«ll numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di 



una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso»; 
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: 
~rt ]~~ 
1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all 'articolo I ed entro il 
limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente. per territorio, possono istituire una 
farmacia: 
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime 
e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di 
ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri 
quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»; 
e) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 
~rt 2 
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'arti.colo 1. 
Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti 
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le 
zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un 'equa distribuzione sul. 
territorio, tenendo altresl conto dell'esigenw di garanti.re l'accessibilità del servizio farmaceutico 
anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di 
dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, 
pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica»". 
Orbene, tale nonna, a ben vedere, prevede proprio che il Comune, svolta la necessaria istruttoria, 
possa identificare la zona di collocazione delle nuove farmacie per assicurare un'equa distribuzione 
sul territorio, avendo come "faro" l'accessibilità del servizio farmaceutico a cittadini residente in 
aree scarsamente abitate: corretto, quindi, deve dirsi l'operato del Consiglio comunale nel favorire 
la collocazione della farmacia in una zona distante quindici (a detta del-) o anche solo 
cinque (a detta della persona offesa) chilometri dal centro cittadino, mentre davvero 
incomprensibile appare la prima (annullata per incompetenza assoluta) delibera di Giunta che 
individuava la seconda farmacia ad appena 400 metri dalla preesistente, addirittura indicando il 
numero civico. 
Dalla istruttoria compiuta, risulta certo che il- fosse, al momento di scrivere il suo articolo 
sul blog, ben a conoscenza di tutti gli accadimenti antecedenti, dalla illegittima delibera di giunta, 
alle problematiche sul regolamento referendario (prova ne sia il carteggio che già dal marzo 2013 
intrattenne col Comune e col Difensore civico), alla vicenda del concorso nazionale per 
l'attribuzione delle farmacie, sino alle ultime delibere. E certamente egli era a conoscenza della 
sentenza del T AR Basilicata: non può sfuggire che alla base del contenzioso con il Comune vi sia 
proprio la titolare della "prima" farmacia, la cugina della persona; già ciò parrebbe sufficiente a 
escludere un qualche interessamento del sindaco alla vicenda, se proprio la stessa giunta aveva 
adottato una delibera palesemente contrastante (e dall'insolitamente preciso contenuto, indicando 
anche il civico della seconda farmacia) con gli interessi della farmacista. Ben sarebbe corretta la 
prospettazione dell ' imputato, di riferire la nozione di "familismo amorale" (nota come la tendenza 
alla massimizzazione nel breve periodo dei vantaggi della famiglia nucleare, a scapito di quelli della 
società complessiva, tendenza dovuta a larghe fasce di arretratezza culturale) al sindaco inteso come 
istituzione, qualora egli avesse usato soltanto tale espressione nel corso del suo articolo; tuttavia, 
egli prosegue nell'articolo adombrando che ''forse perché tutti i cittadini di 11111 messi insieme 
hanno meno diritti di un unico parente del sindaco? Forse la vita amministrativa della città è 
viziata da obbrobriosi conflitti di interesse? Forse quest'amministrazione comunale si adopera 
esclusivamente per gli interessi dei propri familiari? Forse toglierei i forse", con ciò 
indubitabilmente riferendosi a un non meglio precisato parente del sindaco, i cui interessi 

,. ,, 



scavalcherebbero quelli dei cittadini - E, nel piccolo centro, vi sarebbe stata alcuna 
difficoltà nel comprendere (per il lettore - che, in subiecta materia, il riferimento non 
avrebbe potuto che essere alla cugina farmacista del sindaco. A maggior ragione, il -
tutt'altro che persona poco infonnata in materia politica e anche ben istruita, doveva rendersi conto 
che l'ubicazione della seconda farmacia risultava tutt'altro che scelta arbitraria, sia in forza della 
disposizione di legge ( che prima facie rende più legittima l'ubicazione della stessa in zona meno 
popolosa, e non certo ad appena poche centinaia di metri sulla stessa - ), che dell'esistenza 
di un altrettanto corposo numero di firmatari di altra petizione per l'ubicazione della farmacia 
proprio a - - firmatari che evidentemente non potevano avere alcun rapporto con la 
farmacista parente del sindaco. 
In materia di diritto di critica, va premesso, con Cass. 7715/14, che presupposto imprescindibile per 
l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la "verità del fatto storico posto a 
fondamento della elaborazione critica". È anche corretto affermare, con Cass. 5695/14, che 
"sussiste l'esimente del diritto di critica, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella 
forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le 
ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione 
gratuita alla sfera morale altruf'. 
Importante è anche rilevare, quanto al profilo della continenza, che ( Cass. 31669/15) essa postula 
una "forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di 
disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui 
reputazione - ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano n 
insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti". f 
Nel caso di specie, è l 'attribuzione dei fatti rappresentati nell'articolo-fondamentalmente, il ritardo 
nell'approvazione del regolamento per il referendwn popolare - alla volontà del sindaco ad essere ,! 
arbitraria: si noti che proprio il 20 maggio 2013 lo stesso Sindaco, su istanza del - nella 
sua qualità di portavoce del comitato, rappresentava e illustrava al giovane l'intero iter 
dell'approvazione del regolamento referendario (avvenuto il 7 maggio 2013) e lo informava altresi 
che, decorsi i termini di pubblicazione, sarebbe stato possibile promuovere il referendum; eppure, 
ciononostante, il 25 maggio - quindi cinque giorni dopo tale comunicazione - il - preferl 
scrivere l'articolo, peraltro incolpando il Consiglio Comunale di non aver messo all'ordine del 
giorno per il 27 maggio l'indizione del referendum, mentre - come si è detto - sarebbe stato 
semmai necessario per i promotori, decorso il termine di cui al regolamento referendario, 
preoccuparsi di chiederne l'indizione. E tuttavia, come emerso in istruttoria, nonostante l'intento 
manifestato dal - di esigere il referendum (tanto che egli scrisse a più riprese al Sindaco e 
al Difensore Civico), il referendum neppure fu mai chiesto, pur esistendo onnai lo strumento per la 
sua attuazione (il menzionato regolamento approvato il 7 maggio). 
Che le affermazioni del-trasmodino ampiamente il diritto di critica e siano volte soltanto 
all'attacco politico, è evidente: poco credibile appare il riferimento alla nozione di familismo 
amorale, che egli pone come asettica e impersonale, come se si riferisse al Sindaco e al Consiglio 
come istituzioni; tutt'altro, egli, alla fine del suo articolo, fa proprio riferimento a un parente del 
sindaco, facilmente individuabile, neppur troppo velatamente facendo intendere una fonna di 
"influenza" della cugina sul sindaco, senza però specificare come la legge cui si dovette 
l'istituzione della seconda farmacia consentisse -e quasi imponesse - l 'ubicazione della stessa in 
zona meno densamente popolata e più disagiata del Comune. 
Non vi è dubbio pertanto che debba essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato. Deve 
applicarsi a tale condotta la causa di non procedibilità di cui all'art. 131 bis c.p., in vigore dal 2 
aprile 2015: infatti, "Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel 
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la 
punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esigulta' del danno o del 
pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il 
comportamento risulta non abituale". All'art. 469 co. 1-bis si dispone che "La sentenza di non 



doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell1articolo 
131-bis del codice penale ... ". 
Va osservato che nel caso che ci occupa, pur ritenendosi il contenuto oggettivamente diffamatorio 
dell'articolo, tuttavia non può che riflettersi sulla circostanza che esso sia stato pubblicato su sito 
dalla scarsa diffusione (pur se astrattamente consultabile da chiunque) e dalla connotazione di 
"opposizione" alla forza politica governante il comune all'epoca dei fatti. Prova ne sia come il 
grande impegno profuso per la raccolta delle firme e l'approvazione del regolamento referendario, 
non sia stato invero seguito dalla richiesta effettiva del referendum. 
Non vi è dubbio alcuno che tale disciplina sia applicabile in forza del favor rei, trattandosi di istituto 
inerente causa di non punibilità escludente il regime sanzionatorio: in merito, si vedano le sentenze 
della Corte Costituzionale n. 393/06 (sulla incostituzionalità dell'art. 10 co. 3 della legge cd. 
Cirielli), Cass. 656/06 e Cass. 4523/95 (in riferimento alla cd. conversione ex art. 135 c.p. e al 
trattamento sanzionatorio dei reati di competenza del Giudice di pace). 
Pertanto, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. 
Termini di giorni novanta per il deposito dei motivi stante il carico del ruolo. 

PQM 
Visto l'art. 530 c.p.p. 
Assolve l'imputato per non punibilità per particolare tenuità del fatto. 
Visto l'art. 544 c.p.p. 
Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. 
Matera, 16.2.16 

Il Giudice 
Valerio Giovanni Antonio Sasso 




