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n. 3969J14 R.G.T.
n. 1653114 R.G.N.R.

TiIBUNALE DI SALERNO
UFFICIOIJ:DEL GIUDICE MONOCRATICO

SE~PNDA SEZIONE PI!!NALE

Il Giudice dotto Mariano sorneotìoo,
letti gli atti del procedlrnenfo in epigrafe, a carico di PICCENNA Nicola, nato
a Ventimiglia (tm) il 5.i:!i0.1958, reso in Matera, Piazzetta Leonardo
Sìnisgalli, 20, interno 6, dif~so di fìducla dall'avv. Leonardo PINTO del Foro
di Matera, con studio in M~era, via De Sariis, 24, imputato del reato di cui
all'art. 595 co. 1 e 2 c.p, e~ attualmente pendente dinanzi a questo Giudice
nella fase preliminare aldi~~ttimento(prossima ud. 29.10.2015);
letta l'istanza presentata il:llf9.5.2015 presso la Procura della Repubblica di
Salerno con la quale l'avvHMarco CIANFARINI del Foro di Roma, difensore
della p.o. e costjtuend~;~ parte civile dotto ClANFARINI Alberto nel
procedimento in epjgrafe~l:!ha chiesto che il sig. Procuratore in indirizzo
voglia chiedere il sequestl"ti: preventivo del sito web dove risulta pubblicato
l'articolo oggetto del capo ~~ imputazione.
Rilevato che Il legale ha gj~~tificato la rìchtesta, deducendo, tra l'altro:

In
- che il fatto contestato r;gili,arda un articolo giomalistico, pubblicato sul sito
web dell'imputato, di natu~ intensamente diffamatoria, In cui il giornalista
racconta della partecipa~(One del dotto Alberto CIANFARINl, nella sua
qualità di sostituto procufl~tore, ad una udienza dibattimentale presso il
Tribunale di Catanzaro, rtPI~rtando falsità oggettIve con la precisa volontà di
offendere l'onore e il deco~!? del rnaçrstrato;
- l'articolo ancora i~ggi si rinviene sul sito all'indirizzo
(http://toqheIUcane.blogsP~t.it/2009/l2.lmarlnagrHa -beffa-del-dr
cianfarinl-e.html) ;
- in oltre 5000 pagine wea, che riguardano li dotto CIANFARINI, nelle quali
vengono affrontate temaHkhe di diritto, nella prima pagìna si rinviene
sempre l'articolo scritto ~~II'odierno imputato: sono anni, si legge nella
istanza, che il dotto Albe#.jo CIANFARINI viene avvìctnato idealmente alle
associazioni criminali che iiPvece ancora oggi combatte nel ruolo di sostituto
procuratore generale pres~~ la Corte di Appello di Reggio Calabria.
Vista l'lstanza del 29.5.20~5 con la quale il PM ha espressamente chiesto il
sequestro preventivo del!::::ito web, sulla base delle ragioni indicate nella
istanza presentata dall'av\(~ CIANFARINI. Kr
Dato atto di aver dlC: i·arato l'inammissibilità di precedente istanza '
presentata dall'avv. CIAN~~RINI, in base' all'orientamento giurisprudenziale 1"1'/
secondo il quale l'art. 3!h c.p.p, consente al Giudice che procede di ti
disporre il sequestro' pr~~entivo solo sul presupposto tndefettiblle della
domanda del PM.
Considerato che l'istanz~if del 29.5.2015 integri senz'altro il suddetto
presupposto di legge.
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Rilevato che IJartlcolo di giornale oggetto della imputazione mossa a
PICCENNA \\llcola, nella quatttà di autore dello stesso, reca il seguente

tenore letterale:
"sabato t 2 dicembre 2009
Mòrìnagri

l
la' beffa del Dr'. Clartfa!fi.nl e "qUeUitl sporca doz21na

H

Lo svolgimento de/l'udienza prellf['lnare n cute~no imputati j S~g()ori Vitale (p:dre. e fjg~~):
l/ signor vtcecont» ed il signor L#pat:rtBllo (meglIo nota come udienza sul c;a$O Mannagn J e
devvert» singolare, molta $in9amre. Svccade che verso le vodiC( inizia con 1<1 difesa degli
imputati che chiede di proce4~fe con 17 rito abbreviato. 11 p4lbblico ministero (Vincen~o

Capomolla) non Si oppone ed i/ çUP (Gabrtella ReiJJo) si prende un'ora per deddere:. Intorno
alle 1.2.00 acr::ogfie l'istanza e sl!.re il processo secondo la formuJa;!lone del "rIto iJobrevl;;rto

H
•

Va viii Il Or. Capomolla e vIenI!! sostituito, come PM, dal Dr. Alberto Cianfarlni che compare
dopo breve ricerca fra j rti~gjstraei disponibili. Poch" minuti e elanfarlni chiede Il
profiC/oglimento dli!9Ji imputati Proprio rosi, la pubblica accusa In Un processo istrUito dopo
mesi d'itldaglni, centinaiCl di rrj(glidil' r)i pag"ne di artf, informative e (fsultanze investigative
d'ogni genere, chiede" proscil'!fiJNmento degli imputati. È talmente InverosimJ1e che il signor
Lopatriello, qualche ora fa, d(qhjarava In diretta radlOfOllici!J (BasjJjcata Radio Due) di aver
commentato con Il proprio 1~f!/e: "ms, aWocato ci stanno prendendo in giro?". Infatti lÌ!

davvero Inverosimile che un magistrato sr discost{ dtHla valutazione del proprio coll€!]B
procuratore $enza aver avufx! nemmeno il tempo di sfogliare gff atti processvali. Come è
inverosimile che Li1n altro mag,{~trato, la D.5sa Gabriella Rie//o; cledda per il proscioglimMtt;J
cosi su due p/edli. AJfora, sitrori miei, fol'S8 e giunto t1 momento di tributare il giusto
encomio a quella 'sporca (/oz;4nfl di m~glstratJ, aVl/ocati, giornalisti· -e Cittadini che hanno
difeso 1/ lumidno della legaI/t) nel tifone: che spazza l palazzt' di gfustlzla di Sasi/icaUl B

Calabria. Non n8 hal1no ri~'Y.ato che ingiurie, minaa;e, ritorsioni e sbeffe9giamenti ma
hanno dtmostreto ahc Irti vetil?\.. la libertà e la giustizia sono cost:ftutlve dell'umano sino al
sacrifldo personale. Per m1f!0' non varrebbe la pena nemmeno di alzarsi al mettin»,
L'assoluzione per I 4 impU~tir parado$Safmenf:e, diventa la prova del favoreggiamento
consumato da parte di ReillQ'i, CapomoJla e Cianfarini. Una Vent e propria associazione per
delfnquere in lIest:f togate c1t~ offende l'ordinamento giudiziario e Irrfde i cittadini inermi,
Restano ancor più evkient: I~ responsabilità dei magistrati della Procura di Salerno cbe,
informiltl il 10 luglio 2009 rJ~"'esistenza di un plano artJcolato mirante a/l'annichilimento
fr~udolento dell'Inchiesta "Tçghe tsiceae", nulla hanno PQsI:D in e$sere per impedire Il

protrarsi, l'aggravarsi e il .r-tpetersi delle condotte delittuose che puntualmente s; sono
protratte, èlggravate e ri~t@e. C'è BncQrasperan;za7 Certo~ fintanto che resterà una sporca
dozzina di uomln; /Iberi e, ccursentano i lettori, tlmoratt solo dì Dlot :
Pubb/(caco da Nicola Piccenn.'i#. h 1932"
R.ichiamata preìtmìnarmente la giurisprudenza secondo la quale gli spazi
comunicativi sul web, "non essendo giornali", non godono della speciale
protezione prevista riel" ICi libertà di stampa: non trova pertanto
applicazione per blog, ij1Iaillng lìst, chat, newsletter, e-mail, newsçroup, ecc.
la tutela Costltuzionaf~ di cui al terzo comma dall'art. 21 della Carta
fondamentale e I p~~detti "sltl" sono conseguentemente sequestrabtlì
(Lass., J.053S/.z009; c:;~~., l0594,1.201 !l). fé
Rite~u~, nel caso di, ~p..:ecle, ~a sussistenza dei presupposti per l'emissione ~I L \
del rtchiesto provvedl~ntodi sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p,
Considerato, quanto q;1 fumus cornrntsst detlctt, che il giudizio espresso
nell'articolo in questìoae sui magistrati che si interessavano del cd. caso
Mari,nagrl appare e$or~;tare dal,la dovuta continenza, e che non emerge tctu
o~uh la probabile sussjstenza di una causa di giustificazione e in particolara
~f1 'tuella ex art. 51 c.p., sub specie del dirltto di cronaca e/o di critica ,

picce_000
Evidenziato

picce_000
Evidenziato
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ferma restando ogni più compiuta valutazione da riservare alla fase
dibattimentale.
Ritenuta anche l'esistenza del perìculurn in mora, in quanto la tlbera
disponibilità dell'articolo oggetto di imputazione appare suscettibile di

, l·

aggravare le conseguenze dannose del reato lpotlzzato, in termini di
pregiudizio per l'onore e ~I; decoro del magistrati interessati, ed lnvero
chiunque può visionare e ileggere l'articolo collegandosi sul sito ove è
pubblicato.
Considerato, però, che il ~'Questro non possa avere ad o9Qetto il sito e
debba invece riguardare I~~rtlcolo oggetto del procedimento e che debba
trovar luogo mediante osclj~amento dell'articolo stesso.
Ritenuto, dunque, di accog(,~re, nel suddetto limite, la richiesta del PM.

P.Q.M.
Letto l'art. 321 c.p.o.,
dispone nei confronti d'ii PICCEN NA Nicola il sequestro preventivo
dell'articolo intitolato "Mar~iJagri, la beffa del Dr. Cianfarini e 'quella sporca
dozzina' ", pubblicato sul ~,to internet dì cui in motivazione, e per l'effetto
dispone il totale oscurarnej[tn dell'artlcolo anzidetto a mezzo delle tecniche
più idonee allo scopo. ,
Delega per l'esecuzione I~ Polizia Postale di Stato di Salerno (anche per
delega).
Manda alla cancelleria per ~ti adempimenti di rito.
Salerno, 18.6.2015 ..'

. ' ti Giudice
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