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DANNO DA RECENSIONE NEGATIVA: SI PUÒ CHIEDERE UN RISARCIMENTO AL CLIENTE? 

Cassazione penale sez. V – Sent. 30/04/2019, n. 17944 

Estratto rilevante 

Quanto al primo profilo, della individuazione della persona offesa, va innanzitutto affermata 
l'infondatezza della doglianza con cui si deduce che l'imputato non ha indicato i nomi dei 
querelanti nell'ambito dell'intervista rilasciata; è, infatti, pacifico che non osta 
all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la 
cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un 
numero limitato di persone (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, A., Rv. 249601), e 
che, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di 
indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse 
possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente 
configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p. (Sez. 5, n. 2784 del 21/10/2014, dep. 2015, 
Zullo, Rv. 262681). 

In ogni caso, in tema di diffamazione, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire 
attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le 
circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali 
devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati 
complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca 
individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come 
piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque 
abbia letto l'articolo diffamatorio (Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, De Bortoli, Rv. 241548; 
Sez. 5, n. 18249 del 28/03/2008, Meli, Rv. 239831: "In tema di diffamazione, qualora 
l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni 
nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate per la loro attività di 
organizzatori o partecipi di un determinato evento, ciascuna di esse può ragionevolmente 
sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato de 
quo"). 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con sentenza emessa il 02/03/2018 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della 
sentenza del Tribunale di Siena, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di 
M.A. in ordine al reato di diffamazione, per avere, in un'intervista pubblicata sul social network 
Facebook e legata ad un suo precedente articolo pubblicato sul medesimo social network, offeso 
l'onore ed il decoro di R.M., D.A. e B.A., definendoli dei "lenoni", affermando che gli stessi 
occupano le attuali posizioni non per meriti professionali, ma sol per aver procacciato, "ai potenti 
di turno", "signorine più o meno compiacenti", ha ridotto la pena inflitta ad Euro 2.000,00 di 
multa, confermando il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite nella misura di 
Euro 15.000,00 per ciascuna. 



Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.A., Avv. Massimiliano 
Fanti, deducendo tre motivi di ricorso. 

Violazione di legge in relazione all'art. 595 c.p., comma 3: sotto un primo profilo, sostiene che 
l'autore dell'intervista non abbia fatto alcun nome, nè abbia fornito dettagli individualizzanti, e, 
del resto, i querelanti non sono ai vertici di alcuna istituzione senese; sotto altro profilo, deduce 
l'assenza di valenza offensiva degli scritti, la cui pubblicazione doveva essere contestualizzata 
nella realtà politico- amministrativa e nella cronaca, anche giudiziaria, della città di Siena; in tale 
contesto, nell'imminenza delle elezioni amministrative, era stata fondata l'Associazione "Per 
Siena", di cui facevano parte i querelanti, e citata negli scritti con spunti polemici e con 
l'indicazione di "(OMISSIS)"; laddove alcun riferimento offensivo avrebbe l'espressione, non 
avendo parlato di "(OMISSIS)", ma avendo, invece, alluso all'inserimento di propri candidati in 
liste civiche, al fine di farli partecipare alle prossime elezioni. 

Violazione di legge in relazione all'art. 51 c.p.: lamenta l'errato disconoscimento della causa di 
giustificazione del diritto di critica, il cui esercizio, ben più ampio del diritto di cronaca, può essere 
connotato da un linguaggio più disinvolto ed aggressivo; in tal caso, l'impianto stilistico utilizzato 
dall'imputato era essenzialmente metaforico e conforme al contesto in cui veniva espresso, 
ovvero le imminenti elezioni comunali; la critica al sistema clientelare era, infatti, argomentata, ed 
il riferimento al ‘procacciamento di signorine più o meno compiacentì era stato espresso in forma 
dubitativa ("magari"), comunque senza attaccare direttamente singole persone. 

Violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla liquidazione del danno in favore delle 
parti civili, disposta in assenza di prova. 

Con memoria pervenuta il 15/01/2019 il difensore delle parti civili, D.A., R.M. e B.A., Avv. Roberto 
Martini, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è nel suo complesso infondato. 

Il primo ed il secondo motivo, che meritano una valutazione congiunta, sono, nel loro complesso 
infondati, oltre che inammissibili, nella parte in cui propongono doglianze eminentemente di 
fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito - in ordine al significato 
dell'espressione "(OMISSIS)" ed al senso delle altre locuzioni offensive - preclusa in sede di 
legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, 
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata a(giudice di merito, senza che possa integrare il vizio 
di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione 
delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 

Quanto al primo profilo, della individuazione della persona offesa, va innanzitutto affermata 
l'infondatezza della doglianza con cui si deduce che l'imputato non ha indicato i nomi dei 
querelanti nell'ambito dell'intervista rilasciata; è, infatti, pacifico che non osta all'integrazione del 
reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, 
se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone (Sez. 
5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, A., Rv. 249601), e che, qualora l'espressione lesiva dell'altrui 
reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e 
individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta 
espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p. (Sez. 5, n. 2784 del 
21/10/2014, dep. 2015, Zullo, Rv. 262681). 



In ogni caso, in tema di diffamazione, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire 
attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le 
circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali 
devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, 
così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in 
via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza 
dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio (Sez. 5, 
n. 33442 del 08/07/2008, De Bortoli, Rv. 241548; Sez. 5, n. 18249 del 28/03/2008, Meli, Rv. 239831: 
"In tema di diffamazione, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, 
ancorchè in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e 
individuate per la loro attività di organizzatori o partecipi di un determinato evento, ciascuna di 
esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente 
configurabilità del reato de quo"). 

Tanto premesso, l'individuazione delle persone offese è stata, nel caso in esame, desunta dalla 
valutazione congiunta di entrambe le pubblicazioni - l'articolo del (OMISSIS) e l'intervista del 
(OMISSIS) -, oggetto di imputazione: nel primo scritto, infatti, l'autore aveva formulato una serie 
di considerazioni polemiche sul c.d. "(OMISSIS)", "travestito da associazione culturale", di cui 
sarebbero entrati a far parte "persone di elevato spessore anche culturale" - tra costoro 
menzionando anche le odierne parti civili -, e sostanzialmente asservito alle scelte politiche di 
"(OMISSIS)" (figura riconducibile a M.G.); nel secondo scritto, con un richiamo espresso al 
precedente articolo ("un'associazione, particolarmente ben finanziata, che noi, in altra occasione, 
abbiamo definito (OMISSIS)"), l'imputato sosteneva che, oltre agli scandali legati al saccheggio 
ed al dissesto di tutte le istituzioni senesi, la città di Siena era caratterizzata da un sistema 
clientelare, nel quale, richiamando note vicende nazionali a sfondo sessuale ("(OMISSIS)"), 
alcune persone erano "entrate in importanti CDA delle istituzioni senesi non per merito, ma solo 
per amicizia, magari dopo aver procacciato per anni signorine, più o meno compiacenti, ai potenti 
di turno". 

Ebbene, in virtù dell'esplicito richiamo al precedente articolo del novembre 2010 ed alla realtà 
dell'Associazione "Per Siena", le espressioni richiamate sono state ritenute, con apprezzamento 
di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, idonee ad 
indurre nel lettore una sovrapposizione tra la posizione degli associati individuati nel primo 
articolo - tra cui le odierne parti civili - e quella, riferita agli associati del "(OMISSIS)", accusati, in 
termini apertamente allusivi, di aver ricevuto indebiti vantaggi da tale appartenenza, non già per 
meriti propri, ma per aver "procacciato signorine, più o meno compiacenti, ai potenti di turno". 

In tale contesto, peraltro, le doglianze proposte dal ricorrente in ordine alla non corrispondenza 
dei ruoli e degli incarichi svolti dalle odierne parti civili, che non sarebbero nei CdA di istituzioni 
senesi, oltre a sollecitare una evidente rivalutazione del merito, mediante allegazione di 
circostanze, peraltro non documentate, di fatto, sono state altresì ritenute infondate dalla Corte 
territoriale, che ha evidenziato l'utilizzo in senso atecnico del termine "istituzioni senesi", per 
alludere a posizioni di potere, anche di tipo economico, nell'area senese, pacificamente rivestite 
dai querelanti. 

Quanto al profilo della valenza offensiva delle pubblicazioni, che il ricorrente assume essere 
esclusa dal linguaggio metaforico adoperato, dal contesto politico oggetto delle esternazioni e 
dal riferimento del " (OMISSIS)" non già alle persone, bensì al metodo clientelare, le doglianze 
sono infondate. 



Invero, la valenza diffamatoria delle pubblicazioni non è stata individuata nel linguaggio 
metaforico utilizzato per censurare il sistema clientelare che avrebbe caratterizzato la città di 
Siena, nè nell'espressione "(OMISSIS)", che, di per sè, avrebbe assunto, nel primo articolo del 
(OMISSIS), un significato non evidentemente offensivo, in quanto evocativo di un sia pur opaco 
sistema di selezione della classe politica, bensì nel riferimento, contenuto nella seconda 
pubblicazione, ad un sistema clientelare fondato sul "procacciamento di signorine compiacenti"; 
un'espressione, quest'ultima, che, connotata anche dal successivo richiamo al "(OMISSIS)", 
trascende ogni valenza metaforica, per trasmodare in un gratuito, oltre che indimostrato, attacco 
denigratorio nei confronti della persona, privo dell'indispensabile carattere della continenza 
formale. 

Con riferimento al diritto di critica, invocato dal ricorrente, giova ribadire che, sebbene, in tema di 
diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio 
del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto 
di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione 
meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, 
pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, 
Rv. 270284), nondimeno, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, 
non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a 
fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 
272432). 

Inoltre, premesso che il requisito della continenza 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 (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, 
C, Rv. 267866), ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., qualora l'articolo 
contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il 
requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e 
paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di 
correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori 
fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio 
della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rumiz, Rv. 257255). 

Alla luce dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, dunque, appare immune da 
censure la sentenza impugnata, che ha escluso ricorresse un esercizio del diritto di critica, 
mancando innanzitutto la verità sostanziale dei fatti - a proposito del "procacciamento di 
signorine compiacenti" -, e, in ogni caso, la continenza nell'esposizione, che, sia pur calibrata su 
un tono complessivamente metaforico, è trasmodata in un attacco gratuito alle persone, 
mediante espressioni altamente svalutative e di evidente dileggio degli appartenenti 
dell'Associazione "Per Siena", già in precedenza identificati in un ristretto gruppo di persone, e 
destinatari di locuzioni significativamente pregiudizievoli della reputazione, essendo stati 
accusati, nella sostanza, di lenocinio. 

Il terzo motivo, concernente la liquidazione del danno, è inammissibile. 

Oltre a rilevare che la sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine alla 
determinazione equitativa del danno, patrimoniale e non patrimoniale, va rammentato che il 
provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al 
risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione 
definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in 



giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento 
(Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261536; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 
261054; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068). 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione 
delle spese di parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione 
delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 

 


