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Lo strumento cautelare di cui al-
l’art. 700 c.p.c. attivato per la
rimozione di articoli di stampa
pubblicati su Internet all’interno
di testate telematiche non è sog-
getto alle limitazioni riportate
dall’art. 21 Cost. e dalle disposi-
zioni della legge sulla stampa

(art. 1 del r.d. legislativo 561/
1946) perché non vi è equipara-
zione di tale provvedimento cau-
telare richiesto al giudice civile al
sequestro preventivo proprio del
processo penale e contemplato
dall’art. 321 c.p.p..
È ammissibile per mezzo del ri-
corso ex art. 700 c.p.c. il provve-
dimento diretto alla rimozione da
un sito web di un articolo di
stampa ritenuto diffamatorio,
nonché per ottenere la deindiciz-
zazione presso i motori di ricerca
del medesimo articolo.

FATTO e DIRITTTO. — Con la reclamata ordinanza, il Tribunale di Napoli
— nel pronunciare sulla domanda con la quale Danilo Iervolino, in
proprio e quale legale rappresentante dell’Università Telematica Pegaso,
deducendo il carattere diffamatorio di un articolo, a firma del giornalista
Aniello Trocchia, apparso dapprima sulla versione stampata e, quindi, su
quella on line della rivista L’Espresso, domandava che il Tribunale
adottasse un provvedimento ex art. 700 c.p.c., con il quale ne fosse
ordinata la rimozione dal sito web — ha dichiarato inammissibile il
ricorso.

Aderendo ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, il Giudice di
prime cure, ha sostenuto che, essendo la stampa on line in tutto equipa-
rabile a quella tradizionale, anche alla prima debbano estendersi le
limitazioni che l’art. 21 Cost. e la legge sulla stampa (r.d. legislativo n.
561/1946), al fine di tutelare l’esercizio della libera manifestazione del
pensiero, pongono alla possibilità di disporne il sequestro, consistenti nel
circoscriverlo ai soli casi in cui venga adottata una sentenza irrevocabile
ovvero ad ipotesi di reato tassativamente determinate (tra le quali non
rientra il delitto di diffamazione).

Secondo l’ordinanza reclamata, inoltre, sebbene, nella specie, i ricor-
renti non avessero domandato il sequestro del sito web de L’Espresso, ma
solo la rimozione da esso dell’articolo contestato, tuttavia, al Giudice non
era consentito di derogare ai citati limiti, siccome l’ordine invocato era,
nella sostanza, in tutto equiparabile ad un sequestro e, quindi, doveva
soggiacere alla previsioni dettate per la stampa tradizionale.

Avverso tale ordinanza, i ricorrenti in primo grado hanno interposto
tempestivo reclamo, deducendo che il ricorso era, per un verso, ammis-
sibile e, nel merito, fondato.

Hanno resistito le controparti, reiterando le difese svolte in primo
grado.

Al termine dell’udienza del 18.2.15, sentite le parti, il Collegio ha
riservato la decisione.

Il reclamo è fondato.
Giova, preliminarmente, soffermarsi sul profilo dell’ammissibilità. Il
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Tribunale non ignora l’orientamento giurisprudenziale, al quale ha mo-
strato di prestare adesione il Giudice di prime cure, ma ritiene di
doversene discostare, anche alla luce di recenti arresti del Giudice di
legittimità, afferenti fattispecie in tutto analoghe alla presente, nei quali
sono state, motivatamente, esposte le ragioni per le quali la pubblicazione
di un articolo giornalistico su un sito web non può essere in tutto
equiparata alla versione stampata dello stesso.

Nel caso di specie, deve, anzitutto, premettersi che i ricorrenti si
dolgono, non già della versione stampata dell’articolo, pubblicata sul
numero 46 del 20.11.2014 del settimanale L’Espresso, ma, come detto,
della versione on line, che, riprendendo con alcune marginali differenze
nel titolo il medesimo articolo, figura dal 19.11.2014, sul sito web della
stessa testata giornalistica.

Orbene, con riguardo al profilo dell’ammissibilità, il Collegio intende
richiamarsi e fare proprio quel filone interpretativo, recepito in recenti
pronunce della Cassazione Penale (ed espresso anche da più risalenti
provvedimento di merito; cfr. ordinanze del Tribunale di Trani, 5.6.2009
e 24.11.2009, prodotte dalla reclamante), secondo il quale è legittimo il
sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet conte-
nente espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro qualora la sua
adozione sia giustificata da effettive necessità e da adeguate ragioni che si
traducono nella sussistenza del “fumus commissi delicti” e del pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato a cagione del mantenimento in
rete delle predette espressioni; né, a tal fine, rileva l’assenza della
“definitivamente accertata diffamatorietà”, la quale è un requisito con-
cernente, ex art. 1 comma 1 r.d.lg. n. 561 del 1946, soltanto il sequestro
probatorio (Cass. Pen. 7155/11).

Ed ancora, Cass. Pen. 10594/13 — relativa a fattispecie in tutto
analoga a quella in esame, nella quale si controverteva di un sequestro
preventivo avente ad oggetto articoli giornalistici pubblicati sulle pagine
web di una data testata — ha affermato “.. gli spazi comunicativi sul web,
“non essendo giornali”, non godono della speciale protezione prevista per
la libertà di stampa. La libera manifestazione del pensiero, invero, è
categoria più ampia (e meno efficacemente tutelata) rispetto alla speci-
fica manifestazione che si estrinseca, appunto, con la parola stampata.
L’art. 21 Cost., dopo l’affermazione di carattere generale (“Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di comunicazione”), riserva la disposizione sul
sequestro alla sola manifestazione del pensiero che avvenga attraverso la
stampa. Conseguentemente — si sostiene nella pronunzia di questa corte
appena citata — i messaggi che appaiono sui forum di discussione sono
equiparabili a quelli che possono esser lasciati in una bacheca, pubblica
o privata. Come questi ultimi, anche i primi sono strumenti di comuni-
cazione del pensiero, ovvero di informazioni, ma non entrano (solo in
quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad
essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall’art.
21 Cost.. Insomma, tali messaggi non sono tutelati dalla legge sulla
stampa del 1948.

1.2. Non trova pertanto applicazione per blog, mailing list, chat,
newsletter, e-mail, newsgroup, ecc. la tutela costituzionale di cui al terzo
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comma dell’art. 21 della Carta fondamentale. I predetti “siti” conseguen-
temente sono sequestrabili.

L’assunto rappresenta una rilevante conferma della non assimilabilità
del mondo telematico a quello della carta stampata (e contribuisce, non
poco, a una lettura “ortopedica” della L. 7 marzo 2001, n. 62).

1.3. D’altronde, la stessa mancanza di una res extensa (se per tale non
si vuole intendere il supporto sul quale la comunicazione è — eventual-
mente — registrata) renderebbe di per sé improprio persino l’uso del
termine “sequestro”. Al proposito, questa sezione ha avuto modo di
precisare ulteriormente (ASN 200807319 - RV 239103) che il termine
“stampa” è dizione tecnica, e, come tale, fu assunto nella norma costi-
tuzionale, ai commi secondo e terzo dell’art. 21 Cost., e nella Legge sulla
Stampa 8 febbraio 1948, n. 47, (art. 1); la stessa Corte costituzionale,
d’altronde, ha, fino a tempi recenti (sent. n. 115 del 2002, e, prima, n.
225 del 1974, n. 148 del 1981, n. 826 del 1988), valorizzato la ontologica
diversità, ad es., della comunicazione televisiva rispetto a quella della
carta stampata. ... Allo stato, dunque, la diversità ontologica e struttu-
rale del mezzo non consente una automatica estensione della specifica
garanzia negativa apprestata dall’art. 21 Cost., comma 3, alle manife-
stazioni del pensiero, destinate ad essere trasmesse pervia telematica.
Resta da chiarire però se la mera riproduzione sul web di articoli già
pubblicati sulla carta stampata — tale è il caso in scrutinio — possa
essere assimilata, sotto l’aspetto della garanzia della sua sottrazione al
sequestro preventivo, alla copia cartacea che di tale garanzia indubita-
bilmente fruisce (è ovvio che, da un punto di vista tecnico, quello che
impropriamente si chiama “il sequestro” di un giornale telematico non
possa realizzarsi che attraverso il suo oscuramento).

1.5. In merito, la più autorevole dottrina ha da tempo sostenuto che la
“telematica non è stampa” e in questo è stata coerentemente seguita dalla
giurisprudenza di legittimità ..”.

Quindi, la Corte, dopo avere, alla stregua delle esposte premesse,
affermato che il direttore di una testata on line non risponde penalmente
“.. ex art. 57 c.p., di omesso controllo sui contenuti pubblicati, non solo
per l’impossibilità di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori
“postati” direttamente dall’utenza (e non è questo il caso che occupa),
ma anche e principalmente per l’impossibilità di ricomprendere detta
attività on-line nel concetto di stampa periodica”, rilevando che “.. La
(arbitraria) assimilazione tra stampa e telematica, invero, almeno in tal
caso, sarebbe da considerare analogia in malam partem..”, ha, poi, pure
precisato che “.. Ne deriva però anche (ubi comoda, ibi incommoda) che,
come anticipato, un articolo giornalistico pubblicato sul web non gode
della stessa tutela riservata, per volontà del Costituente, agli articoli
pubblicati “a stampa”.

1.8. Né può ragionevolmente sostenersi .. che la copia web altro non
rappresenti che “l’archiviazione informatica” dell’articolo stampato. La
ragione è evidente: la immissione di un documento sul web costituisce il
presupposto tecnico per la sua diffondibilità in rete. Visitando il sito,
moltissime persone leggono il documento che, dunque, non è, in tal modo,
archiviato, ma — anzi — divulgato; d’altra parte, nessuno dubita che

329DIR•INF•2015
GIURISPRUDENZA • TRIBUNALE NAPOLI 18 FEBBRAIO 2015



internet costituisca uno di quei mezzi di diffusione di cui all’art. 595 c.p.,
comma 3, e all’art. 21 Cost., comma 1.

1.9. Dunque, quella che nel ricorso viene indicata come una isolata
pronunzia di questa sezione (ASN 201107155 — RV 249510) tale non è,
in quanto si inserisce armonicamente in un coerente filone giurispruden-
ziale che ormai ritiene pacificamente legittimo il sequestro preventivo di
un articolo pubblicato su un sito internet contenente espressioni ritenute
lesive dell’onore e del decoro, qualora la sua adozione sia giustificata da
effettive necessità e da adeguate ragioni che si traducono nella sussi-
stenza del fumus commissi delicti e del pericolo di aggravamento delle
conseguenze del reato a cagione del mantenimento in rete delle predette
espressioni.

1.10. È ovvio, però (e lo si sostiene apertamente nel ricorso), che il
giornale telematico, pur non rientrando nel concetto di stampa, è co-
munque funzionalmente un giornale.

In merito, non ci si può nascondere che certamente si viene a creare
una “situazione di tensione” con il principio di eguaglianza, di cui all’art.
3 Cost., ma, a ben vedere, una differenza (sostanziale e non solo formale)
tra stampa e informatica esiste ed è data da quella che è stata definita,
con espressione suggestiva, la “eternità mediatica”, cui fa cenno anche la
sentenza da ultimo citata. A differenza di quanto avviene per una notizia
diffusa attraverso la “carta stampata”, la notizia immessa in rete,
rimane fruibile a tempo indeterminato (finché non sia rimossa, ammesso
che lo sia) e per un numero indeterminato di fruitori. La diffamazione
realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata
limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione
(e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo.

1.11. La distinzione (e l’esclusione del mondo del web dalle tutele
riservate alla stampa) non è dunque né irragionevole, né iniqua, fermo
restando che un intervento del legislatore (anche a livello costituzionale,
come “tentato” negli anni passati) sarebbe quanto mai auspicabile..”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, è, quindi, consentito
discostarsi dal tradizionale orientamento che, equiparando la stampa on
line a quella pubblicata tramite i giornali, esclude in radice l’ammissibilità
del sequestro di un articolo contenuto nel sito web di una testata giorna-
listica.

Del resto, diversamente da quanto si legge nell’ordinanza reclamata, il
concetto di sequestro non può essere riferito al provvedimento atipico in
questa sede invocato, con il quale si mira ad ottenere l’eliminazione
transitoria, fino alla sentenza di merito, dell’articolo pubblicato sulla
pagina web. Infatti, come chiarito anche nella sentenza della Cassazione
penale appena riportata, nel caso di un sito web, le stesse caratteristiche
dello strumento tecnico impiegato per la diffusione dell’articolo, rendono
improprio l’utilizzo del termine sequestro.

Quest’ultimo, invero, consiste in un provvedimento volto a privare il
suo destinatario della disponibilità anche fisica del bene (così accade in
sede civile per il sequestro giudiziario, laddove si provvede a nominare un
custode che di regola è persona diversa dalle parti in causa), al fine di
evitare che possa continuare ad usarne, fino a quando sul punto non sia
intervenuto un accertamento definitivo del Giudice, laddove, nel caso del
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web, l’ordine di rimozione non produce tali effetti. Infatti, la testata resta
nella disponibilità dell’articolo, che continua a rimanere nel proprio
archivio informatico, ma è solo tenuta a non consentirne la diffusione
nella rete, fino a quando sulla questione non sarà intervenuto un prov-
vedimento del Giudice reso all’esito di un giudizio a cognizione piena.

Del resto, giova osservare come anche la giurisprudenza invocata dalla
difesa dei reclamati — che nega in radice l’ammissibilità di un ordine di
sequestro anche se relativo ad articolo pubblicato sul web — ha operato
un distinguo tra il provvedimento di sequestro vero e proprio ed un ordine
atipico, meno afflittivo, che imponga alla testata giornalistica di “deindi-
cizzare o anonimizzare” gli articoli contestati, sottraendoli ai motori di
ricerca e consentendo, tuttavia, di custodirli negli archivi on line (cfr.
Trib. Roma, 3.10.13, allegato alla produzione di parte reclamata).

Superata, alla luce delle argomentazioni che precedono, la questione
dell’ammissibilità, in senso favorevole ai reclamanti, occorre, poi, esami-
nare il merito del ricorso, rispetto al quale, ovviamente, alcuna valuta-
zione era stata operata dal primo Giudice.

Ritiene il Collegio che ricorra il fumus boni iuris.
Invero, gli istanti deducono che l’articolo pubblicato sulla versione on

line sia sostanzialmente diffamatorio, in quanto teso a fornire un’imma-
gine dell’università telematica Pegaso distorta e volutamente denigrato-
ria.

L’assunto merita di essere condiviso.
Invero, come emerge dagli atti, l’articolo contestato, facilmente repe-

ribile in internet attraverso l’utilizzo dei più diffusi motori di ricerca,
analizza le origini e la rapida ascesa dell’università Telematica Pegaso,
pone in luce il rilievo che essa ha assunto nell’attuale contesto delle
università telematiche, tale da avere indotto finanche un partito politico
(Forza Italia) a sceglierla per la formazione dei propri giovani dirigenti,
attraverso il varo di un corso ad hoc, e conclude con il riferimento agli
esiti di una verifica effettuata, circa due anni prima, dall’ANVUR —
organismo di valutazione ministeriale — sulla qualità dell’offerta forma-
tiva ed in generale sul livello dell’ateneo.

Orbene, nel valutare, sia pure nei limiti propri di una cognizione di
carattere sommario, la portata diffamatoria dell’articolo, giova porre
mente a quanto ancora di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza
(cfr. cass. Civ. n. 18174/14): “.. la cronaca ha per fine l’informazione e,
perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se il
giornalista, sia pur nell’intento di dare compiuta rappresentazione,
opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorché ne sottolinei
dettagli, all’evidenza propone un’opinione. Il che non vuoi dire che non
vi possa essere una commistione tra informazione e critica; piuttosto vale
ad evidenziare che, anche in ragione di siffatta commistione, il controllo
del giudice sul rispetto dei limiti nell’esercizio del diritto di critica, da un
lato, richiede il riferimento al parametro di veridicità della cronaca, per
stabilire se l’articolista abbia assunto una corretta premessa per le sue
valutazioni, dall’altro implica quello di continenza ed interesse sul metro
delle valutazioni che sono il fine dell’articolo.

Invero questa Corte è costante nel ritenere che l’esimente di cui all’art.
51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto
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della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l’interesse pubblico e, infine,
la continenza nel darne notizia o commentarli. Il che spiega la rilevanza
del criterio dell’allusività, nell’accertamento del carattere diffamatorio
di uno scritto, con una formula che viene normalmente riferita come il
rapporto di interazione tra testo e contesto, giacché l’evento lesivo della
reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto ogget-
tivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche per-
ché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento
del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dan-
dole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio
(cfr. Cass. pen. 26 marzo 1998, n. 9839) ... Se è vero, infatti, che la
diffamazione tramite internet è riconducibile all’ipotesi di diffamazione
aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, commessa con altro
(rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità — apparendo, anzi, per la sua
peculiarità, quasi un tertium genus tra la stampa e, per l’appunto, gli
altri mezzi di pubblicità (cfr. Cass. pen. 01 luglio 2008, n. 31392) — è pur
vero che internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee (al
pari, se non di più, di stampa, radio e televisione), di modo che il diritto
di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a “tutti” dall’art. 21 Cost.,
da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere
esercitato — quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione
nell’ottica del necessario bilanciamento con l’altro diritto primario al-
l’onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati
dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico
riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò sia accerta-
bile), della continenza e della pertinenza. Si rammenta che non è ravvi-
sabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i
singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente,
taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne
completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accom-
pagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti,
insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella
mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva
false; il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”,
il quale può determinare un mutamento del significato apparente della
frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, perce-
pibile dall’uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157) ..” (cfr. anche
Cass. Civ. n. 14822/12).

Ed ancora si è affermato che, in tema di esercizio dell’attività giorna-
listica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla
base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute,
dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con
riferimento ad alcuni elementi, quali: l’accostamento e l’accorpamento di
notizie, l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pub-
blico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato
letterale, il tono complessivo e la titolazione dell’articolo, proprio il titolo
essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà,
ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’al-
trui reputazione (cfr. Cass. Civ. n. 18769/13).
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In applicazione dei principi appena richiamati, la valutazione dell’ar-
ticolo in esame induce a ritenere che esso, per il modo in cui le notizie sono
presentate, per il contenuto del titolo e del sommario, ingeneri nel lettore
una valutazione oggettivamente negativa dell’ateneo.

Cominciando dal titolo, non può farsi a meno di rilevare come, nel
sommario dell’articolo, dopo il richiamo all’iniziativa formativa assunta
da Forza Italia, — espresso attraverso la frase: “L’università telematica
napoletana è stata scelta per la scuola del partito di Silvio Berlusconi” —
che sembrerebbe voler valorizzare la notorietà oramai raggiunta dall’a-
teneo nel contesto delle università telematiche, sia, poi, contenuto un
riferimento — “.. E tra i fondatori anche persone coinvolte nell’inchiesta
sui diplomifici campani.” — alla vicenda penale che ha riguardato
determinati soggetti, che si rivela indubbiamente idoneo a suscitare, in chi
si appresti alla lettura, un giudizio sin da subito negativo sull’ateneo.

La frase, infatti, induce oggettivamente a dubitare della qualità del-
l’offerta formativa, nel momento in cui collega l’università a persone che
hanno commesso o si presume abbiano posto in essere gravi fatti delit-
tuosi. Venendo all’esame del testo dell’articolo, giova soffermarsi proprio
sul passaggio dedicato alle origini di Danilo Iervolino.

Invero, dopo una breve presentazione della persona, — operata so-
prattutto attraverso il richiamo all’età anagrafica ed alla provenienza
geografica — il giornalista illustra le vicende che hanno interessato il
fratello dell’odierno reclamante, Angelo, evidenziandone il coinvolgi-
mento in un’inchiesta penale, condotta dalla Procura di Torre Annun-
ziata, che, nel 2013, aveva portato all’arresto dello stesso, indagato per
reati di oggettiva gravità (associazione a delinquere dedita alla commis-
sione di falsi in atto pubblico e soppressione di atti pubblici).

Ciò posto, premessa l’indubbia e non contestata verità della notizia
riferita e rilevato come l’articolo ponga, pure, in evidenza la mancata
definizione dell’inchiesta, per il prematuro decesso dell’indagato, non è
dubbio che l’accostamento della vicenda penale, che ha interessato il
fratello del reclamante, alla Università Pegaso, sia lesiva della reputa-
zione dell’ateneo.

Infatti, non può omettersi di osservare come l’inchiesta non abbia in
alcun modo riguardato Pegaso, ma alcuni istituti secondari di istruzione
privata, e che ad essa l’odierno reclamante è rimasto completamente
estraneo.

L’unico elemento che in qualche modo giustifica il collegamento del-
l’inchiesta con l’ateneo è il rapporto di parentela, esistente tra l’indagato
ed il fratello, e la circostanza che il primo, fino alla metà del 2012, era
stato socio della spa che detiene la proprietà di Pegaso.

Peraltro, a fronte di tali elementi, non può revocarsi in dubbio che il
riferimento all’inchiesta penale sia idoneo a suggestionare il lettore —
anche attraverso la frase “QUEI DIPLOMI CONTESTATI” — che pre-
cede la parte dell’articolo in cui si narra delle vicende relative ad Angelo
Iervolino, creando un accostamento oggettivamente forzato tra quest’ul-
timo e l’università telematica. Ciò soprattutto perché non è adeguata-
mente valorizzato o, comunque, traspare solo in maniera indiretta ed
implicita, che il fratello dell’odierno reclamante non abbia in realtà avuto
alcun ruolo nella gestione dell’università.
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Sotto tale profilo, quindi, viene oggettivamente a difettare l’interesse
pubblico alla diffusione della notizia, poiché, considerata la marginalità
della posizione che il soggetto coinvolto ha avuto nella vita dell’ateneo, gli
effetti inevitabilmente negativi, che il richiamo di un’indagine penale sono
in se idonei ad ingenerare nella mente del lettore, non appaiono, nella
specie, bilanciati da un’apprezzabile esigenza di divulgazione del fatto.
L’articolo, poi, dopo una breve digressione tesa ad esplicare l’iniziativa
formativa di Forza Italia, si sofferma sulla vicenda personale di uno dei
docenti dell’università, il prof. Giuseppe Paolone, con riferimento al
quale narra di un suo coinvolgimento in un processo per bancarotta,
truffa e false comunicali sociali.

Rileva il Collegio che, anche sul punto, l’articolo, pur evidenziando
l’esito favorevole del giudizio, per l’indagato, e per quanto contenga il
richiamo ad una notizia in se oggettivamente vera, prosegua nel dare
un’immagine negativa dell’ateneo, che ancora una volta subisce, sotto il
profilo della sua reputazione, gli effetti pregiudizievoli di vicende alle
quali è completamente estraneo.

Peraltro, nel caso del prof. Paolone, l’interesse alla conoscenza della
notizia è ancor più carente, se si considera che, come evidenziato nell’ar-
ticolo, la condanna in primo grado risale addirittura al lontano 2001, il
processo si è concluso per accertata prescrizione dei reati, riguarda uno
solo dei docenti in forza all’università e condotte dal medesimo in ipotesi
poste in essere quando Pegaso non era neppure esistente.

Il carattere assorbente delle esposte considerazioni consentirebbe di
non soffermarsi sulle parti dell’articolo concernenti gli esiti della valuta-
zione espressa dall’ANVUR.

Peraltro, al riguardo, non può omettersi di osservare che se il testo
dell’articolo riporta fedelmente alcuni passaggi della relazione redatta dal
citato organismo di vigilanza, nei quali vengono esposti gli aspetti dell’of-
ferta formativa ritenuti carenti, il titolo si presta ancora una volta a
fuorviare il lettore, laddove, riportando un breve stralcio della citata
relazione, asserisce: “Ma i suoi corsi hanno “troppe facilitazioni”.

Infatti, la frase, avulsa dal contesto nel quale si colloca, sollecita nel
lettore l’idea di un’università di scarso livello, laddove, se è vero che
Anvur ha espresso critiche anche severe alla qualità dell’offerta didattica,
è altrettanto indubbio che esse hanno riguardato essenzialmente il corso
di laurea in giurisprudenza, laddove, per quello in scienze dell’educa-
zione, il giudizio è stato positivo.

Venendo al profilo del periculum in mora, il Tribunale osserva che esso
debba ritenersi sussistente, per il solo fatto che l’articolo continui ad
essere facilmente accessibile in rete, attraverso l’impiego di un comune
motore di ricerca ed il collegamento delle parole Pegaso ed Espresso.

Invero, come è stato osservato in dottrina ed in giurisprudenza, le
caratteristiche proprie di internet fanno in modo che una certa notizia,
una volta immessa nel circuito telematico, si diffonda rapidamente e sia
sempre reperibile anche a distanza di anni. Per tale ragione, il danno che
la reputazione di taluno soffre in ragione del contenuto diffamatorio di
uno scritto non si esaurisce, come accade per la stampa, nel momento
della pubblicazione, ma è di fatto permanente ed anzi, attraverso il
richiamo che a quella notizia fanno altre fonti di informazione ed ai
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commenti che essa genera nei cd. blog e nei social, è destinata rapida-
mente a propagarsi.

Questo, in effetti, è quanto accaduto nella specie, ove, come si desume
dall’esame della stampa del contenuto delle discussioni, originate sul blog
dello stesso Espresso dalla pubblicazione on line dell’articolo, la notizia
ha dato il via all’esternazione di giudizi ed apprezzamenti oggettivamente
denigratori della reputazione dell’ateneo.

Inoltre, come detto, il testo dell’articolo è stato richiamato e ripro-
dotto, talvolta anche integralmente, da una pluralità di altre testate on
line, a diffusione principalmente locale, così creando una diffusione
davvero capillare del suo contenuto.

Del resto, il pregiudizio paventato dai reclamanti appare oggettiva-
mente irreparabile, se si considerano le caratteristiche della rete, per le
quali risulta di fatto impossibile che una data notizia, una volta immessa,
possa veniva definitivamente eliminata dal mondo del web.

In accoglimento del reclamo ed in riforma della gravata ordinanza, va,
quindi, ordinato a Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. la rimozione, sino
alla pronuncia della sentenza di merito, dell’articolo pubblicato sulla
pagina web: “espresso.repubblica.it/inchieste/2014/11/17/news/pegaso-l-
ateneo-digitale-piace- a - forza italia-ma-i-suoi-corsi-hanno.troppe-facili-
tazioni 1.188247”.

I reclamanti hanno, altresì, chiesto ordinarsi a L’Espresso di deindi-
cizzare, presso i diversi motori di ricerca, il riferimento all’articolo.

Anche tale pretesa va accolta, essendo lo strumento che può impedire
l’ulteriore diffusione in rete della notizia, non consentendo, attraverso la
digitazione delle parole chiave (nella specie, ad esempio, Pegaso e L’Esp-
resso), di accedere con facilità al contenuto dell’articolo.

Di conseguenza, a parte reclamata va ordinato di deindicizzare, presso
i più diffusi motori di ricerca, l’articolo in questione.

Infine, va accolta anche l’istanza avente ad oggetto l’oscuramento del
blog, collegato al citato articolo, allo stato visibile sul sito de L’espresso.

Infatti, quanto all’ammissibilità di un tale provvedimento, vanno
richiamati i precedenti giurisprudenziali, dinanzi riportati, i quali esclu-
dono recisamente che gli spazi comunicativi sul web possano godere della
speciale protezione prevista per la libertà di stampa.

Nel merito, non è dubbio che i messaggi pubblicati sul blog in esame,
traendo spunto dal tenore dell’articolo, siano gravemente lesivi dell’im-
magine e della reputazione di Pegaso.

Ora, se è vero che il direttore di una testata on line non risponde del
contenuto delle frasi pubblicate sul blog, è indubbio che, quando, come
accaduto nella specie (cfr. estratto delle discussioni pubblicate sul blog, di
cui a pagina 28 del reclamo), l’utilizzo di uno spazio comunicativo, aperto
a tutti o anche riservato ai soli iscritti, degeneri apertamente nella
denigrazione dell’altrui reputazione, con l’impiego di espressioni che
trascendono i limiti di una critica anche aspra, il bilanciamento dei
contrapposti interessi (quello alla libera manifestazione del pensiero e
quello alla dignità ed alla reputazione personale) deve ragionevolmente
indurre a salvaguardare il secondo. Ciò tanto più se si considera che, nella
specie, le espressioni denigratorie integrano in astratto gli estremi del
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reato di diffamazione e che la reputazione è un diritto dotato di rango
costituzionale.

Deve, di conseguenza, ordinarsi a Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a.
di rendere non più visibile, attraverso l’accesso al sito web, il blog
collegato all’articolo relativo a Pegaso.

Da ultimo, con riguardo al governo delle spese, il Tribunale rileva che
la novità della questione trattata e l’esistenza di contrastanti orientamenti
giurisprudenziali in materia, consentano, alla luce della vigente formula-
zione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., di disporre tra le parti l’integrale compen-
sazione delle spese del doppio grado di giudizio cautelare.

P.Q.M. — Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sul
reclamo, avverso l’ordinanza resa in data 9.1.2015 dal Giudice monocra-
tico del Tribunale di Napoli, così provvede:

1) accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza
impugnata ed in accoglimento del ricorso proposto, ordina a Gruppo
Editoriale L’Espresso s.p.a.: 1) la rimozione, sino alla sentenza di merito,
dell’articolo pubblicato sulla pagina web: espresso.repubblica.it/inchie-
ste/2014/11/17/news/pegaso-l-ateneo-digitale-piace- a - forza italia-ma-i-
suoi-corsi-hanno-troppe-facilitazioni 1.188247; 2) di provvedere alla
deindicizzazione, presso i più comuni motori di ricerca, dell’articolo in
questione; 3) di non rendere più visibile, nel sito web della testata, il blog
collegato al medesimo articolo;

2) assegna a parte resistente il termine di giorni dieci, dalla notifi-
cazione di questa ordinanza, per dare attuazione alla stessa;

3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio cautelare.

Si comunichi alle parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18/02/2015.

1. IL CASO.

La vicenda in commento trae
origine dalla richiesta di con-
cessione di un provvedimento

inibitorio d’urgenza ex art. 700
c.p.c. volto a rimuovere un articolo
giornalistico considerato lesivo dei
diritti della personalità del soggetto
ricorrente e pubblicato all’interno
di un sito web che riproduce i con-
tenuti pubblicati dalla corrispon-
dente testata cartacea. Il Tribu-
nale, in prima battuta, ha rigettato
la richiesta misura cautelare, affer-

mando la sostanziale equiparazione del provvedimento inibitorio richiesto
ad un provvedimento di sequestro preventivo, che sconta le limitazioni di
cui all’art. 21 Cost. ed alle disposizioni della legge sulla stampa (art. 1 del
r.d. legislativo 561/1946) che ritengono ammissibile tale misura solamente

STAMPA ON-LINE:
COMPATIBILITÀ DELLO

STRUMENTO CAUTELARE DI

CUI ALL’ART. 700 C.P.C.
PER LA RIMOZIONE DI

ARTICOLI DIFFAMATORI E

BREVI ANNOTAZIONI SUI

PROFILI RISARCITORI
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in presenza di una sentenza irrevocabile emessa dall’autorità giudiziaria;
e quando lo stesso regio decreto prevede ipotesi di sequestro preventivo le
limita a quelle “pubblicazioni o stampati che ai sensi della legge penale
sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza” (art. 2),
nonché alle pubblicazioni che costituiscono apologia del fascismo (art. 8
legge n. 645/1952), ipotesi, non riconducibili al caso della diffamazione
che ci occupa 1.

In base a tale supposta assimilazione del provvedimento cautelare
richiesto dal ricorrente con lo strumento atipico di cui all’art. 700 c.p.c.
e la misura del sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p. che,
ricordiamo viene emesso (con decreto) dal giudice per le indagini preli-
minari allorquando ci sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa protrarre o aggravare le conseguenze di un reato
o consentire la commissione di nuovi reati o, infine, quando la cosa sia
soggetta a confisca ex art. 240 c.p., la domanda cautelare diretta ad
ottenere un provvedimento di rimozione dal predetto sito web dell’arti-
colo considerato diffamatorio, veniva rigettata dal giudice primae curae.

In sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il collegio del Tribunale,
distanziandosi da tale convinzione, riformava tale decisione e, verificata
la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, concedeva la
richiesta misura cautelare diretta alla rimozione dell’articolo di stampa
lesivo dei diritti della personalità della parte ricorrente 2.

2. DIVERGENZE ONTOLOGICHE TRA LA MISURA CAUTELARE DI CUI ALL’ART.
700 C.P.C. ED IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL’ART. 321 C.P.P..

La prima ordinanza oggetto poi di successiva revisione da parte del
collegio del Tribunale riprende un orientamento giurisprudenziale che, in
modo approssimativo, ha anch’esso equiparato la misura del sequestro
preventivo propria del processo penale a quella tutela cautelare atipica
del processo civile, di cui l’art. 700 c.p.c. è espressione e strumento. In
queste ipotesi, assimilando le testate telematiche alle pubblicazioni perio-
diche cartacee, si è ritenuto che la richiesta rivolta all’autorità giudiziaria
civile avente ad oggetto la rimozione di contenuti illeciti da siti di infor-
mazione presenti su Internet dovesse essere assoggettata agli stessi strin-
genti limiti sanciti per il sequestro di prodotti editoriali stampati 3.
Pertanto, secondo questa interpretazione, in assenza dei presupposti che

1 In materia di stampa ed in presenza
di delitti di diffamazione, dunque, l’unico
sequestro che non subisce le limitazioni co-
stituzionali e quelle dettate dalla disciplina
speciale è quello probatorio; ex multis, Cass.
pen., 7 dicembre 2007, n. 7319 e Cass. pen.,
24 gennaio 2006, n. 15961.

2 In caso di contrasto tra la libertà di
manifestazione del pensiero e la esigenza di
tutela dei diritti della personalità, il giudice,
chiamato ad esprimersi per accordare la
protezione a questi ultimi, procede ad un
giudizio di comparazione e di prevalenza,
alla stregua dei criteri previsti dalla legge o
che si desumono dai principi dell’ordina-

mento, e nel caso in cui ritenga prevalente il
diritto della persona (anche in ragione della
entità della lesione, tale da assumere rile-
vanza penale), dovrà riconoscere — per un
principio anch’esso costituzionalmente ga-
rantito ex art. 24 Cost. — una tutela piena
che possa esprimersi anche nella forma della
tutela cautelare tipica e atipica.

3 In tal senso, Trib. Padova, ord., 1
ottobre 2009, in Foro it., 2009, I, 3225 e in
Dir. inf., 2009, 768, con nota adesiva di I.P.
CIMINO; Trib. Roma, ord., 14 febbraio 2008,
in Foro it., Rep. 2008, voce Persona fisica,
n. 93, secondo cui, al di fuori dei casi della
stampa oscena o apologetica del fascismo o

337DIR•INF•2015
P. SAMMARCO • NOTA A TRIBUNALE NAPOLI 18 FEBBRAIO 2015



giustificano il sequestro della stampa, va rigettato il ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da chi, lamentando la lesione del diritto alla riservatezza
o dell’onore e della reputazione, chiedeva che fosse ordinata in via
d’urgenza la rimozione di articoli o filmati dai siti web di alcune testate
telematiche.

Nella vicenda in commento, correttamente, il collegio del Tribunale in
sede di reclamo, riformando l’ordinanza impugnata, ha colto l’errore
commesso dal giudice primae curae relativo all’equiparazione della mi-
sura cautelare atipica emessa dal giudice civile e quella tipica del seque-
stro preventivo propria del processo penale. Infatti, quest’ultimo è una
misura cautelare reale che incide sulla disponibilità della cosa e non anche
su di un’obbligazione di facere rivolta a terzi; più precisamente, esso ha
carattere reale, nel senso che ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur
non necessariamente materiale in senso stretto, cioè tangibile 4. La cosa
oggetto della misura cautelare penale viene così sottratta alla disponibilità
del suo titolare sia perché è connessa al reato, vale a dire perché ha “un
vincolo di pertinenzialità con il reato” 5, sia perché può aggravare o
protrarre le conseguenze negative del reato, ovvero agevolare la commis-
sione di altri reati.

Invero, come ha precisato la giurisprudenza, il sequestro preventivo ex
art. 321 c.p.p. non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il
risultato di una attività, perché alla misura cautelare in questione è
estranea la funzione di inibizione di comportamenti 6. È ovvio, però, che
nel sequestro preventivo vi sia anche un inevitabile contenuto inibitorio di
attività dipeso dal fatto che per effetto della misura cautelare sono
precluse tutte quelle attività che contemplano la disponibilità della cosa;
ma si tratta, in questo caso, delle naturali conseguenze o degli effetti del
sequestro preventivo, che però non riescono a trasformare la misura
cautelare di cui trattasi in una inibitoria di attività 7.

integrante violazione del diritto d’autore,
non sarebbe ammissibile il sequestro o la
misura inibitoria con provvedimento ex art.
700 c.p.c. delle pubblicazioni a mezzo
stampa, ancorché lesive dei diritti al-
l’onore, alla riservatezza o all’identità per-
sonale; ed ancora Trib. Torino, ord., 14
maggio 2004, secondo cui al fine di ottenere
misure restrittive della circolazione di un
libro, costituente estrinsecazione del diritto
di cronaca, ancorché contenente l’attribu-
zione di fatti di reato a carico di una deter-
minata persona, non è consentita l’emana-
zione di misure cautelari da parte del giu-
dice civile, in particolare di un sequestro o
di un provvedimento ex art. 700 c.p.c.,
ovvero di altri provvedimenti atipici che
producano effetti analoghi al sequestro al di
fuori dei casi in cui ricorrano le condizioni
previste nell’art. 21, comma 3, Cost..

4 Si registrano infatti precedenti aventi
ad oggetto beni intangibili quali il sequestro
preventivo di siti web dal contenuto osceno
o pedopornografico, di azienda come com-

plesso di beni materiali ed immateriali, di
utenze telefoniche, di diritti di credito, di
quote o azioni di società.

5 Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 48,
secondo cui “la misura, pur raccordandosi
ontologicamente ad un reato, inteso questo
nella sua realtà fenomenica, può prescin-
dere totalmente da qualsiasi profilo di ’col-
pevolezza’, proprio perché la funzione pre-
ventiva non si proietta necessariamente sul-
l’autore del fatto criminoso ma su cose che,
postulando un vincolo di pertinenzialità col
reato, vengono riguardate dall’ordina-
mento come strumenti la cui libera disponi-
bilità può costituire situazione di pericolo”.

6 In tal senso, Cass. Pen., sez. III, 29
settembre 2009, n. 49437, in Foro it., 2010,
2, 136, con nota di S. DI PAOLA.

7 Pertanto, la misura cautelare del se-
questro preventivo non è destinata a svolgere
una atipica funzione inibitoria di comporta-
menti rilevanti sul piano penale; in tal senso,
Cass. pen., Sez. VI, 14 dicembre 1998, n.
4016, in Cass. pen., 2000, 457 e Cass. pen.,
9 marzo 2006, in Foro it., 2006, II, 425.
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Questo perché le misure cautelari proprie del processo penale hanno
carattere di numerus clausus, non conoscendo il codice di rito un istituto
atipico quale quello di cui all’art. 700 c.p.c.; pertanto, non è giuridica-
mente possibile emettere un sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi
nominate per le quali l’istituto è stato concepito 8.

È pur vero che lo strumento cautelare azionabile con il ricorso ex art.
700 c.p.c., nella elasticità del suo contenuto, consente al giudice di
adottare, tra i provvedimenti che più gli appaiano congrui rispetto al fine
di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e fuori
dei casi di sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e 671 c.p.c., anche
provvedimenti che possano essere, per funzioni e risultati, estremamente
vicini a quello proprio del sequestro preventivo, ma, occorre valutare, in
concreto, ai fini della sua ammissibilità, il petitum richiesto unitamente
all’oggetto su cui dovrebbe innestarsi la misura cautelare.

E, nel caso di specie oggetto di commento, proprio perché il sequestro
preventivo ha, come detto, natura reale in quanto si realizza nell’appo-
sizione di un vincolo di indisponibilità della res e che il provvedimento
invece richiesto dal ricorrente era diretto alla rimozione dal sito web
dell’articolo di stampa ritenuto diffamatorio, l’operata assimilazione
avrebbe configurato un’inibitoria atipica che avrebbe spostato l’ambito
del provvedimento da quello reale (proprio del sequestro preventivo) a
quello obbligatorio 9, ipotesi non ammessa dall’ordinamento penale, ma
invece vista favorevolmente da quello civile 10.

Per tali ragioni, l’inibitoria cautelare propria del procedimento atti-
vato con il ricorso ex art. 700 c.p.c. è del tutto compatibile ed anzi ben si
addice per conseguire il risultato della rimozione dell’articolo di stampa
considerato diffamatorio 11. Naturalmente, l’inibitoria in questione dovrà
essere rispettosa del principio di proporzionalità sancito dall’art. 5, 2o

comma, lett. b) del d. lgs. 70/2003 della limitazione dell’accesso rispetto
all’obiettivo di individuazione e perseguimento delle violazioni delle si-

8 Trib. Bergamo, 24 settembre 2008,
in Dir. inf., 2009, 258, con nota di G.
CORRIAS LUCENTE.

9 Correttamente, il collegio nell’ordi-
nanza in commento ha colto che l’ordine di
rimozione dell’articolo giudicato diffamato-
rio non produce l’effetto di privare il suo
destinatario della disponibilità anche fisica
del bene perché l’articolo giornalistico con-
tinua a rimanere nell’archivio informatico
dell’editore, ma non è più consentita la sua
diffusione in rete, fino a quando sulla que-
stione non sarà intervenuto un provvedi-
mento del giudice all’esito di un giudizio a
cognizione piena.

10 Ben diversa è dunque l’ipotesi di
concessione del sequestro preventivo di un
sito web disposto per l’accertata illecita dif-
fusione di opere protette dal diritto d’a-
utore, attraverso il sito che consenta la con-
divisione di files e l’utilizzo di protocolli per
il trasferimento dei files direttamente tra gli
utenti, rivolto ai providers dei servizi di

connessione alla rete Internet e diretto ad
inibire l’accesso all’indirizzo di quel sito
web, ai relativi alias ed ai nomi di dominio
rinvianti al medesimo sito (così Cass. Pen.,
29 settembre 2009, n. 49437, cit.).

11 Si segnala al riguardo il puntuale
precedente giurisprudenziale del Trib. Trani,
5 giugno 2009, in Dir. inf., 2010, 257, se-
condo cui nel caso in cui una testata tele-
matica ospiti un articolo diffamatorio, è
legittima la richiesta in sede cautelare da
parte del soggetto leso a che l’editore e
gestore del sito Internet rimuova pronta-
mente lo stesso dalle sue pagine web. Tale
ordine di rimozione non viola i limiti costi-
tuzionali posti a tutela della libertà di
stampa, non essendo in alcun modo assimi-
labile ad un provvedimento di sequestro (in
quanto misura inidonea a far venir meno in
modo assoluto la disponibilità dell’articolo)
ed essendo comunque attinente, nel caso di
specie, ad un’ipotesi di delitto, dunque in
ogni caso pienamente compatibile con il di-
sposto dell’art. 21 comma 3 Cost..
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tuazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento, atteso che la circolazione
delle informazioni sulla rete rappresenta pur sempre una forma di
manifestazione e diffusione del pensiero che ricade nella garanzia costi-
tuzionale 12.

3. ANCORA SULLA (ALLO STATO IMPOSSIBILE) EQUIPARAZIONE DEL GIORNA-
LISMO ON-LINE NEL NOVERO DELLA STAMPA PERIODICA.

Come è noto, ai sensi della legge sulla stampa (legge 47/1948), sono
considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque
ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate
alla pubblicazione. Dunque affinché possa parlarsi di stampa occorrono
due condizioni:

a) che vi sia una riproduzione tipografica;
b) che il prodotto di tale attività tipografica sia destinato alla

pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.
La giurisprudenza (cfr. sentenza Cass. pen. n. 35511 del 16 luglio

2010, caso Brambilla 13) ritiene che la pubblicazione su Internet difetti di
entrambi i requisiti, atteso che non consiste in molteplici riproduzioni su
più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della sua
distribuzione presso il pubblico. Il testo pubblicato su Internet esiste
solamente nella pagina di pubblicazione e per essere visualizzato necessita
degli schermi, o meglio di un apparato di mediazione, mentre la stampa
tipografica è immediatamente fruibile dal lettore. Vi è, in sostanza, una
analogia con le notizie trasmesse dai telegiornali, tant’è che, per la
diversità strutturale dei mezzi di comunicazione, la giurisprudenza ha
negato un’assimilazione quanto alla regolamentazione 14. Anche per que-
sta ragione, la decisione del giudice primae curae che aveva negato il
provvedimento cautelare richiesto con l’art. 700 c.p.c. sul presupposto
che fosse equiparabile ad un sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p.
si appalesa errata, atteso che la pubblicazione di articoli di informazione
su Internet non può essere disciplinata come la stampa con la conseguenza
che non possono applicarsi ad essa le particolari forme di protezione
garantite dall’ordinamento.

Nel contesto digitale, inoltre, la pubblicazione delle informazioni, a
differenza di quanto avviene con la stampa e con l’attività televisiva,
necessita dell’intervento di un terzo soggetto: il provider che gestisce,
secondo diverse modalità, la presenza delle informazioni sulla rete.

Né è dato ricomprendere il giornalismo on-line nel concetto di stampa
periodica per effetto della legge 62/2001 che ha introdotto la nozione di
prodotto editoriale inteso come bene realizzato anche su supporto infor-
matico destinato alla pubblicazione o comunque alla distribuzione delle
informazioni presso il pubblico, dal momento che non vi è in quest’ultimo
testo un espresso richiamo delle singole disposizioni della legge sulla
stampa. Tale intervento normativo consente di attribuire la qualifica di
giornale o periodico a quei siti web che chiedono la registrazione della

12 Sul punto, Cass. pen., 11 dicembre
2008, n. 10535, in Foro it., 2010, 2, 95, con
nota di M. CHIAROLLA.

13 In Foro it., 2011, 2, 236.

14 Cass. pen., 3 febbraio 1989, in
Giust. pen., 1990, II, 74 e prima ancora
Corte Cost., 22 ottobre 1982, n. 168, in Foro
it., 1982, I, 2702, con nota di R. PARDOLESI.
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testata al Tribunale competente per territorio e di ottenere le provvidenze
pubbliche, come la dottrina più acuta aveva rilevato all’indomani della
pubblicazione della citata legge 15, interpretazione confermata poi dall’in-
terpretazione autentica dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. 70/2003.

Per tali ragioni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso
l’assoggettabilità delle testate on-line agli obblighi di registrazione stabiliti
per la stampa cartacea, non presentando le prime i requisiti della ripro-
duzione tipografica, con mezzi fisico-chimici, né la destinazione al pub-
blico del risultato di tale attività 16.

Le stesse considerazioni devono essere fatte per le riproduzioni digitali
di testate tradizionali immesse nelle reti di comunicazione elettronica; le
prime, invero, sono per funzioni, proprio dei giornali che, al di là, del
requisito della materialità, non divergono dai loro corrispondenti carta-
cei. E proprio per questo trattamento differenziato, secondo l’interpre-
tazione giurisprudenziale, si va a generare all’interno dell’ordinamento
una “situazione di tensione” rispetto al principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 Cost. verso la quale solo il legislatore può porre rimedio 17.

Così, oltre alla non applicabilità delle garanzie costituzionali in tema di
sequestro di stampati a quanto pubblicato in rete, alla riparazione pecu-
niaria, all’aggravante speciale per la diffamazione per l’attribuzione di un
fatto determinato ed alla punizione per la pubblicazione di periodici in
assenza di registrazione, viene ritenuto non applicabile al direttore respon-
sabile del periodico on-line l’art. 57 cod. pen. che sanziona l’omesso con-
trollo sui contenuti pubblicati 18. E il direttore del giornale telematico ri-
sponderà invece a titolo di concorso doloso nel delitto di diffamazione (595
e non 57) laddove sia d’accordo con l’autore della pubblicazione lesivo
dell’altrui reputazione e nei casi in cui lo scritto sia anonimo.

Ad onor del vero, va anche osservato però che il mezzo telematico offre
la possibilità di avere un aggiornamento continuo ed immediato dell’in-
formazione pubblicata, con la possibilità di poter eventualmente correg-
gerla subito dopo ed eliminare la sua capacità lesiva; inoltre, il giornali-
smo on-line incarna il c.d. giornalismo partecipativo, in cui i lettori/utenti
contribuiscono alla realizzazione dei contenuti informativi, attraverso la
pubblicazione di post, di commenti, messaggi istantanei, forum, di son-
daggi, rendendo, in questo modo, assai più ampia la base informativa,
così da far diventare inesigibile un controllo continuo, pregnante e
completo da parte del direttore responsabile 19.

15 V. ZENO-ZENCOVICH, La pretesa esten-
sione alla telematica del regime della
stampa, in Dir. inf., 1998, 2, orientamento
poi seguito anche dalle corti di merito: Trib.
Milano, 28 maggio 2002, in Foro ambr.,
2002, 322; Trib. Salerno, 16 marzo 2001, in
Giur. it., 2002, 85.

16 Cass. pen., 11 dicembre 2008, n.
10535, anche su Dir. inf., 2009, 508, con
nota di L. BACCHINI.

17 Cass. pen., 5 marzo 2014, n. 10594.
18 Cass. pen., 16 luglio 2010, n. 35511

in Foro it., 2011, 2, 236 e Cass. pen., 28
ottobre 2011, n. 44126, in Foro it., 2012, 2,

1; Cass. pen., 16 dicembre 2011, n. 9907, in
Foro it. 2013, 2, 251; in dottrina, C. MELZI

D’ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude
l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore
della testata giornalistica on line, in Dir.
inf., 2010, 899.

19 La forma di giornalismo che vede la
partecipazione attiva dei lettori, definita an-
che “giornalismo collaborativo”, o citizen
journalism od anche street journalism, an-
che se prevede diversi livelli di coinvolgi-
mento diretto degli utenti, sta sovvertendo il
paradigma classico dell’informazione al pub-
blico, in cui vi è solamente un flusso infor-
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L’attuale assetto normativo, in verità, non affronta in alcun modo le
innovative e svariate forme di comunicazione che, seppur non equiparate
sul piano formale alla stampa ed all’editoria, assolvono alle stesse funzioni
e sono idonee a raggiungere un pubblico assai più vasto e potenzialmente
smisurato. Tutte queste comunicazioni hanno un minimo comune deno-
minatore: sono basate sulla veicolazione delle informazioni attraverso la
rete Internet che, con le sue potenzialità, consente a chiunque, anche con
scarse risorse e pochi mezzi, di porsi in un regime di concorrenza,
quantomeno potenziale, con quello degli editori tradizionali (fenomeno
c.d. one man newspaper).

Tuttavia, occorre avere la consapevolezza e prendere coscienza del
fatto che la veicolazione delle informazioni nel pubblico sta subendo un
processo di profonda ed irreversibile trasformazione: la carta stampata
sta progressivamente e velocemente cedendo il passo all’informazione
digitalizzata presentata all’interno di contesti diversi in cui dominano le
tecnologie di comunicazione informatica. È noto il caso di periodici
conosciuti in tutto il mondo che decidono di abbandonare le rotative per
seguire unicamente il mondo digitale. E, proprio per queste ragioni, si
impone un aggiornamento dell’attuale regime giuridico della stampa e
dell’editoria anche in ragione dell’aumento dei casi di lesione dei diritti
della personalità in rete per effetto della moltiplicazione dei canali di
trasmissione. E questo perché le informazioni, le notizie ed i commenti
sono pubblicati all’interno di siti Internet (non sempre riferibili alle
testate tradizionali), per mezzo dei blog, dei forum, sondaggi, dei social
network ed anche per il tramite dei motori di ricerca e delle piattaforme
informatiche che pubblicano i contenuti audiovisivi. Tali forme, natural-
mente, come visto, non possono essere equiparate alla stampa e né essere
assoggettate alle norme per l’editoria, ma hanno delle capacità lesive dei
diritti della personalità altrui potenzialmente più forti. Questo perché, a
differenza delle tradizionali pubblicazioni a mezzo stampa o televisive
che, col tempo, sono destinate ad essere accantonate o, comunque, a
perdere quel requisito di attualità, un articolo di stampa pubblicato su
Internet e lesivo degli altrui diritti della personalità, in virtù della
perpetuità della rete, della sua ininterrotta capacità di rendere sempre
presente ed effettiva la lesione ai diritti della personalità, dell’opera
incessante dei motori di ricerca, è in grado di provocare un danno
maggiore rispetto alle formi tradizionali della comunicazione 20.

4. PROFILI RISARCITORI PROPRI DELLA DIFFAMAZIONE ON-LINE.

L’immanenza dell’informazione lesiva sulle reti di comunicazione elet-
tronica, la sua fruizione in ogni momento ed in ogni dove e la sua facile

mativo unidirezionale, per contemplare
invece una partecipazione attiva dei lettori,
che a loro volta, in quel medesimo contesto,
possono svolgere lo stesso ruolo del giorna-
lista. Inoltre, non possono essere dimenti-
cate quelle forme di giornalismo partecipa-
tivo fondato prossoché esclusivamente da
immagini video caricati su piattaforme ac-
cessibili a qualunque utente della rete (es.

Youreporter) che, in tempo reale, diffon-
dono rappresentazioni dell’evento. Sul tema,
A. CIMAROSTI, Te la dò io la notizia!, Milano,
2013.

20 In questo senso, Trib. Trani, 24
novembre 2009, in Dir. inf., 2010, 261, con
nota di P. SAMMARCO, Diffamazione on-line e
nuovi criteri per la determinazione dell’im-
porto risarcitorio.
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riproducibilità, caratteristiche non presenti né nell’informazione radio-
televisiva e né in quella a mezzo stampa, dovrebbero portare il giudicante
ad adottare diversi e più appropriati criteri nella determinazione dell’im-
porto risarcitorio da accordare al soggetto leso 21; invero, oltre alla
gravità del fatto nel suo profilo oggettivo e soggettivo, il criterio che fa
riferimento alla natura e diffusione del mezzo di comunicazione dovrà
essere valutato con maggiore attenzione e precisione per accogliere dei
nuovi sotto-criteri:

a) numero dei siti web in cui la notizia lesiva è riprodotta 22;
b) grado di difficoltà per eliminare il messaggio lesivo dalla rete 23;
c) tempo di permanenza del messaggio lesivo sulla rete 24;
d) grado di facilità nella reperibilità del messaggio lesivo da parte

dei motori di ricerca 25;
e) agevolazioni o suggerimenti nella presentazione della notizia le-

siva da parte del motore di ricerca 26.
Naturalmente, il valore di ciascuno dei suindicati sotto-criteri, auto-

nomamente considerato, è direttamente proporzionale all’importo risar-
citorio da liquidarsi in favore della persona offesa; così, più è elevata la
cifra di ognuno di questi nuovi parametri, sia singolarmente valutati che
nel loro insieme, maggiore è l’entità del pregiudizio subito dal soggetto
diffamato 27.

Obiettive difficoltà, comunque, possono emergere nel caso in cui la
giurisprudenza, così come avvenuto in passato, tendesse ad ancorare

21 Come è noto, tradizionalmente, se-
condo il consolidato orientamento giurispru-
denziale, “il danno non patrimoniale deri-
vante da diffamazione per mezzo della
stampa si determina in base al criterio della
gravità del fatto, considerata sia sotto il
profilo oggettivo (gravità dell’accusa mossa)
sia sotto il profilo soggettivo (personalità
del soggetto offeso e incidenza dell’accusa
sullo stesso), nonché in base al criterio della
natura e diffusione del mezzo di informa-
zione”, così ex multis, Cass. civ. 19 settem-
bre 1995 n. 9892, in Danno e resp., 1996, I,
94.

22 Per questo criterio, è evidente che
maggiore è la diffusione della notizia lesiva e
più grande è il pregiudizio subito.

23 È noto che alcuni server che ospi-
tano le informazioni lesive sono situati al di
fuori dei confini nazionali per risiedere in
stati che riescono a garantire l’anonimato di
chi registra il nome a dominio o pubblica in
rete le informazioni in questione.

24 Più tempo il messaggio lesivo per-
mane sulla rete, maggiore è la sua potenzia-
lità ed efficacia nel produrre pregiudizio,
perché si ipotizza che possa aver raggiunto
un più elevato numero di utenti.

25 I motori di ricerca classificano ed
indicizzano tutte le informazioni reperite
sulla rete di comunicazione elettronica per
offrirle ai loro utenti e quanto più è affinata

tale tecnica, maggiore è la possibilità che
l’informazione sia reperita e presentata come
risultato della ricerca; tale esito dipende da
diversi fattori, quali la varietà dei formati
dell’informazione risiedente in rete, la di-
versità dei livelli in cui l’informazione si
trova all’interno di un sito, la presenza o
meno di contenuti sponsorizzati che affian-
cano l’informazione che aumentano la faci-
lità del suo reperimento e della sua presen-
tazione, nonché il grado di autorevolezza
della fonte in cui l’informazione si trova,
atteso che gli algoritmi tengono anche que-
sto elemento in debita considerazione e di-
stinguono le pagine che analizzano.

26 Una informazione lesiva dei diritti
della personalità può essere sintetizzata con
poche parole, suggerite dal motore di ri-
cerca che se accettate dall’utente lo indiriz-
zano al contenuto completo della notizia. È
il caso ad esempio della funzione auto-
complete, cioè di “suggeritore di parole
chiave”, che ha interessato anche la giuri-
sprudenza con decisioni oscillanti riguardo
la responsabilità del soggetto gestore del
motore di ricerca, cfr. Trib. Firenze, 25
maggio 2012, in Dir. inf., 2012, 1210, con
nota di T. SCANNICHIO e contra Trib. Milano,
24 marzo 2011 e Trib. Milano, 23 maggio
2013.

27 Cfr. P. SAMMARCO, Diffamazione on-
line e nuovi criteri per la determinazione
dell’importo risarcitorio, cit., 267.
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l’importo risarcitorio da riconoscere al soggetto leso a dati che, in qualche
modo, offrono una misura del numero dei destinatari del messaggio
illecito, quali i dati Auditel o il numero delle copie vendute di una
determinata testata. Nella rete, infatti, qualsiasi misurazione in ordine
alla cifra dei fruitori della notizia lesiva della reputazione è improba e
comunque non certa, sia perché l’informazione può essere riprodotta e a
sua volta veicolata senza alcun controllo e sia perché gli strumenti che
conteggiano il numero dei soggetti che visitano un determinato sito web
non sono attendibili dato che possono essere facilmente alterati. Proprio
per queste ragioni, non sembra che il criterio basato sulla misurazione o
sul rilevamento fondato sul numero dei soggetti che hanno fruito l’infor-
mazione possa essere seguito dalla giurisprudenza come in passato, ma
debba farsi ricorso ad un sistema differente che tenga conto delle suindi-
cate e più rispondenti variabili.

PIEREMILIO SAMMARCO
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