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TRIBTNALE ORDINARIODI TORINO
SezionequarfaCivile
RG.ó25912010

dellariservahapronuncialola seguente
Il Giudicea scioglimento
ORDINANZA
ex art.702bis' C'p'c'
nel procedimerito
propostoconricorso depositatoin data8'3'2010da
TRAVAGLIO Marco
Riconente
Nei oonfrontidi
SCARBI Vitùorio
Convenuto
CHE:
PREMESSO
ex art' 702 bis c'p'c'
Marco Travaglio- giomalista- hs propostoil ricorso
e sogg'57
per ottenereil rissrcimentodei danni,ai sensidegli art- t89, 595
per fattoe colpadi vittorio
c.p., 2059e 2043c.c. , Cheassumedi aversubito
pubblicatain data
sgarbi il qr.rale,in un' intervista a firma valeria Bollini
*La voce dnltalia"nonchénel corsodella
sul quotidianoon line
11.12.2009
#Domenicacinquet' del 13.12.2009condottada
trasmissionetclevisiva
dichiaratoche Travaglioera un8 " rnerdatutta
BarbaraD,urSO, a.lfltebbe
delprogramma
nel cOtSO
ooslI'offesa arrecataaI medesimo
ifltera,,,reiterando
AN N O Z E R O de l pri momag g io200s( nelcor sodelqualetr al' altr oaveva
I

r
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*rigto

a Travaglio che era un " pqzzo di merda puro " ) e per la quale era stato
al risarcimento del danno dal Tribunale di Torino con spntenza

doc.2)
depositatain data10.12.2009.(
Quantifica tali danni nella sommadi € 120.000,00e chiede altesì che venga
disposta la pubblicazione della sentenza sui quotidianioLa Repubblica, il
Corriere dclla Sera, il Fatto e la Stampa nonché che venga disposto il
pagamentodi una soilrmadi € 1000,00per ogni giorno di ritardo.

Vittorio Sgarbísi è costituito in data 20.9.20l0rchiedendoin via istruttoria
I'ammissionedella prova per testi con indicaeionea teste di BarbaraD'urso e
la consulenzatecnica al fine di prowedere alla trascrizionedelle dichiarazioni
rese nel corso della trasmissionecanale 5 , oontestandoin questa sede la
ftascrizione effettuatada parte riconente alle pagg.3, 4 e 5 del ricorso.
Nel merito assumedi non aver diffamato Travaglio posto che la frase non
aveva alcunavalerua offensivama positiva per la personadi Travaglio ; chiede
Pertflnto in principalità il mutamento del rito norr sussistendoi presupposti
della sommarieta; il rigetto della domanda e in ogni caso la riduzione del
quantum richiesto dal ricorrente assumendoche il medesimoha ricevuto ula
indiretta pubblicità dagli attacchi

che lo ha awantaggiato anchÈ come

giornalista.

OSSERVAQUANTO SEGUE:
Sull'amrnissibifiù del procedimentoex art. 702 bis c.p.c.
In primo luogo si rileva che la costituzionein giudizio del convenutoSgarbiawenuta solo il 20,9.2010 - è statn effettuata oltre i dieci giorni prima
dell'udienzafissataper il 23.9.2010,diversamente
da quanto inveceprevisto
dall'art. 702 bis comrni3 e 4 c.p.c.:
[ru]. I

com)enutodeve costituirsi mediante deposíto in cancelleria della

comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere
posizione suifattl posti dal ricorrente a fondamento della donanda, ìndicare i
mezzi di prova di cui intende avtalersi e í documentí che ffie
comunicszìone, nonchéformular e Ie conclusiorti ....

in
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( A pena
dal mOmentoche lO SteSsogommasanzionacon Ia deCadenza
decadetaa deve proporre le eventuali domande riconveraionali e le
íoni processualíe d; merito chenon sono rilevabili d'ufficio") solo la

prcposizionÈcntro questoterminedelle domandericonvenzionsli,
a chiamatadi terzoe delleeccezioninon rilevabilid'uffrsio,si teputache
essefeesaminatele istanzeistruttoriepropostedalconvenutO.
tale proposito si osscrvache :

l) del tutto inilevantela provaper testi sui capitolidedotti,attesoche non
quantola risposta
le domandepostedallaoondutfficedel programma,
quale teste di BarbaraD'Ursoè del
di talchèI'escussione
alle medesime,
2) superflua è la CTU richiesta al fine di trascrivere il contenuto della
trasmissioneposto ohe la piena conispondenzadella trascrizioneeffettuatadal
ricorrente alle pagg. 3,4 e 5 con iI DVD prodono ( doc, 4) è stataaccertatacon
la visione del medesimoda parte del Tribunale'
L'istanza di ammissionedelle prove deve es$erepertantorespinta.
Dal che consegucche è pienamentea.rnmissibilela proceduraex art. 702 bis
c,p,c. poiché le difese della pani

non necessitanodi ulteriore istruttoria,

neppure sommaria,
Le domandeproryste dal ricowerte.
Entrando nel merito della vicenda si rileva che le espressioniche il ricorronte
ritiene lesive della SuareputaziOnesono le seguenti:" Mi correggo.Travaglio
è una merda tutta intèra...(Ia Voced'italia);
" gli ho detto seiun pet1o di merda cosache confermocon la dífferenzache
credo súauna merda intera, non un pezzodi merda,soltanto..(DVD ).
Orbene è evidenteche trattasi di una espressioneoggettivamenteingiuriosa
che non può in alcrm mOdo rientrare . contrariamentea quanto assrurtodallo
non è
Sgarbi, net diritto di critica o di satira" correttamente intesi, poiché
finalizzata a criticareil destinatarioma ad offenderlo'
è già stato
Tale espressione,che reitera (luella precedenteper !a qualelo Sgarbi
in
condarurato,nOnpuò ritcnersi giustifiCata o compresa neanchedal contesto
e in
cui è stata esposrs poiché pronunciata in assenzadell'interlocutore

itatf, rispostaalle domandepostedall'intervistatore,e dUnquein assenzadi
provocaaionediretta,
In questa scdc non si mctte minimamente in dubbio il sacrosantodiritto di
da Travaglio,
Vittorio Sgarbi di criticare,nelle varie sedi, le opinioni espte$se
purchè talc diritto venga legittimamente esercitato e dunque purchè le
espressioniusate siano corrEttee non trascendanoin attacchipersonalivolti a
screditareI'integrità personale,l'onore e la reputazionedi TravngliOStesso.
Nel caso di specienon vi è dubbio che le affermazioni nuovamenterivolte a
da questi limiti dal momeflto che per dissentiredalle
Travaglio trascendessero
sue Opiniont non vi era bisogno di riconere a parole diffamatorie, estranee
all' oggettoproprio della discussione.
Sul punto lra le alte cfr. Cassfrzionec-ilile , sez.III, 28 novembre2Q08,n.
2$1Il.

secondo cui:".fn tema di dffimazione a mezzo stampa, la satira

costituisceuna modalità corrosiva e spessoimpietosa del diritto di uitica e
può realinarsi anche medìante l'immagine fftistica come aclade per la
vignetta o per la caricaturd, cortsistentinella consapevoleed accentuata
alterazionedei tratti somaflci, morali e comportamentalidellepersoneritratte,
Diversamentedalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della veriù in
quanto esprime mediante il paradosso e la rrtetafora suruealeun gíudizio
ironico su un fatto ma rimane assoggettataal limite della contineraa e della
o delle immagini rispettoallo scopodi denmcia
funzionalità delle espressioni
sociale o polìtfua perseguito. Conseguentemente,nella formulazione del
giudiilo crltico, posrono essereutilizzateespressionidi qualsiasitipo, anche
lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmentetollegate alla
preÍo
manifestazÌonedÌ un díssensoragionato dall'opinione o comPùrtamento
di mira É rron si risolvano in un'aggre.lsionegratuita e distrutlivadell'onore e
della reputazione del

soggetto interessqto. Non Può, invece, essere

riconosciuta la scriminantedi cui AII'art 5I c.p. nei casi di attribuzione di
condotte illecìte o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o
rípugnanti, di defotmazione delltimmagine ín modo da suscitare disptezzo
della persona e ludibrio della sw ímmaginepubblica.

---ffi,@T[tr8'rrr*-"
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'originale lnterprctrzlone dellluso del feruine Émerdl", effettuataquale

cheun conto è il significato
ica difesadal corrvenuto,
frascuradi considerare
ivo dcl termine ** merda" ( che ben può essereutilizzato nel senso

indicato

dalla difesa di Sgarbi per descriveregli escrementianimali

alto è
utilizzabili encheirr sensopositivo qualeconcimenell'agricolturÈ)
per descrivere
I'utilizzo del medesimotermine nei rappoÉiinterpersonali
I'interlocutore,quando sicuramente la parola viene usataper esprimere
sprezzoe spregioe in taleultimo sensovienepercepita
In conclusione dunque deve riconoscersi ( nuovamente) la illiceita delle
espressioni pronunciate da Vittorio Sgarbi nei confronti di Travaglio sulla
rivista on line "La voce d'Italia" e durantela trasmissionein diretta"Domenica
Cinque", tanto più perché pronunciate subito dopo la pubblicazione della
sentenea con la quale il TrÍbunale aveva gia

ritenuto illecite le stesse

affermazioni, effettuate in precedenza.
I danni richiesti.
In ordine alla quantificazionedel dannonon patrimoniale, la cui sussistenzaè
in re rpsa per la sofferenza e il turbamento che derivano al destinatario
dall'aggressione alla suaintegritÀmomle , si osservache la stessanon può che
éssef,eequitativa e devc tener conto della gravità dell'offesa, dell'intcnsita del
dolo, del clamore suscitatodalla pubblicaeione,dalla notori*à e ia posizione
socialedel soggettoleso.
Nel caso in esamesi deve considerare che I'offesa si è consumata,oltre che
sulla rivista on líne, di per se stÉBsaad ampia difhrsione, in wr programma
televisivo su un canalea diffr.rsione
nazionalecon uno elevatoshare(doc. 7),
che all'offesa arrccatahanno dato ampio risalto molti organi di informazione(
doc. 6 faso. attore) e soprat$tto del fatto che hattasi di espressione che
reitemva quella precedente,gia ritenutaillecita e sanzionata.
Tenuto conto di tutti questi elementi si ritiene equo liquidare a titolo di
risarcimento del daruro non patnmoniale la somma di € 35.000,00, già
comprcnsiva di interessi e di rivalutazione monetaria.

ricorrentehn chiestoaltresìla pubblicaeione
dellasentenzasu quattro
iani a tiratura nazionale;tale domandaè in parte aocoglibilein quantola
costituisce modafita di

risarcimento in forma specifica

I'onore e della reputazionedell'offesocon maggioreefficaciarispettoal
monetario.
risarcimento
Pertanto si ritiene sufiicicnte ordinareIa pubblicazioneper estatto del
prowedimento,a curae spesedel convenutosui quotidiani.,Lastampa"e sul
" CorrieredellaSat", ( il primo perchécollegatoal domiciliodelricorrente,il
secondoperché quotidianoad arnpiatiratua nazionale),
entroil terminedi 15
giomi dallapubbticazione
delprowedimento.
Non si reputainveoeaccoglibilela domandadi fissazionedi unapenaledi €
1000per ogni giornodi ritardo,postocheI'illecito in sée per séconsiderato
si
è esaurito e che la fissszione der tennine per la pubblicazionedel
prowedimentoè già sufficientea soddisfarele esigeruedi cautelasotteseal
prowedimentorichiesto.
Le speselegaliseguonola soccombenza
e vengonoliquidatein dispositivo.
P.Q.M
Visto I'afi. 702bise seguenti
c.p.c.
Dichíara tennto t condannaVittorio Sgarbial risarcimentodel dannonon
patrimonialesubitodnlriconenteMarcoTravagliocheliquidain complessivi
€
35.000,00,giÀoomprensivi
di rivalutazione
monetariae interessi,
oltreinteressi
legalidalladatadellasentenea
fino al saldo.
Qrdína la pubblicazione
delpresento
prowedimentoperestrano,a curae spese
del convenutosgarbi sui quotidiani" La stampa"e " Il corrieredella sera
entro l5 giomi dalladatadi pubblicazione
delpmwedimonto.
CondannaVittorio Sgarbi alla rifusionedelle speselegalia favoredi Marco
Travagliocheliquidanellasommadi € 3,703,14,
di cui € 53,14 per esposti,
oltre Iva, Cpae rimborsospeseforfetariodel lZ.5%.
Con ordinanzaesecutiva.
Cosìdecisoil 6.10.2010
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IL GIUDICE
Dott.ssaRobertaDotta.
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