
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 24.5.2021
La Nuova Procedura Civile, 2, 2021

&
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside
Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE
(Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana
CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON

(Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e
Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di

Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato,
assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella

DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI
MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria

FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di
Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà

Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei
Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -

Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di
diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA
(Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto

processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA
MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI

(Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente
di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -

Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA
(Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

LAFUGADELLE NOTIZIE DI REATO LEDE
I DIRITTI DELLAPERSONALITÀ

Articolo diMichele FILIPPELLI
(Professore Aggregato di Diritto Privato)



Il momento storico, accompagnato dai fatti quasi quotidiani che con
estrema rilevanza trovano spazio nel dibattito pubblico1, ci impone il
dovere di svolgere una profonda riflessione, scevra da qualunque
strumentalizzazione polemica, sul danno che colpisce l’indagato per
gli effetti lesivi prodotti dalla rivelazione indebita della notizia di reato.
Tale modus operandi, che è diventato (mal)costume di quei media
che privilegiano lo scoop più che la corretta informazione, disattende
palesemente il principio della presunzione d’innocenza, lo mette in
crisi e spesso lo trasforma in sospetto di colpevolezza.
Per introdurre l’istituto in esame, al fine di traslare le ripercussioni
dall’ambito penale a quello civile a tutela della persona e della sua
universalità di diritti umani, occorre partire dall’art. 111 della Carta
costituzionale che fonda il principio dell’attuazione della giurisdizione
sul giusto processo regolato dalla legge.
Se, dunque, nel processo penale, alla persona accusata di un reato è
riconosciuto il diritto di informazione riservata, nel più breve periodo
possibile, della natura e delle motivazioni delle ipotesi elevate a suo
carico per consentire il tempo e le condizioni necessarie per
predisporre la difesa, nondimeno, le fattispecie, sostanziale e
procedurale, delineano obblighi, divieti e sanzioni a tutela del
principio.
Infatti, il triplice combinato disposto degli articoli 329 e 114 del
codice di procedura penale e dell’articolo 326 del codice penale che,
rispettivamente, prevede l’obbligo al segreto dei contenuti degli atti
d’indagine, il divieto alla pubblicazione di questi ultimi, anche
parzialmente o riassunti, con il mezzo della stampa o altro strumento
di divulgazione e la punizione del pubblico ufficiale o della persona
incaricata di un pubblico servizio in caso di violazione di tali doveri
attraverso la rivelazione e l’utilizzazione dei segreti d’ufficio, se non
rispettato comporta un evidente fatto illecito, la cui qualificazione
giuridica lo colloca inevitabilmente anche all’interno dell’articolo 1173,
libro IV, del codice civile, quale fonte di una obbligazione civile.
Il fatto illecito, doloso o colposo, attribuisce a chi ha subito un danno
ingiusto il diritto a chiederne il risarcimento, ex art. 2043 del c.c., a
chi l’ha commesso, la cui presenza degli elementi, ex art 2059 c.c.,
della non patrimonialità e della tipicità, riferita ai soli casi determinati
dalla legge, impone alla vittima di rivolgersi al giudice, ex art. 1226
c.c., demandandogli l’accertamento del fatto lesivo e, per l’effetto, la
liquidazione con valutazione equitativa.
L’illiceità del fatto, dunque, frutto della condotta illecita, ricade con
effetti lesivi sulla persona indagata che troppo spesso si trova ad
assumere informazioni a lui riservate al di fuori del processo a causa
di una fuga di notizie e della loro divulgazione da parte dei mass-
media, anziché nel procedimento, secondo le forme e i limiti previsti

1 Tra i principali eventi si segnala il webinar del 19 marzo 2021: Presunzione di innocenza e
diffusione delle notizie di reato, con Luigi Viola, Paolo Maria Storani, Alfonso Celotto, Caterina
Chiaravalloti, Giorgio Spangher, Michele Filippelli, Cataldo Intrieri, Giovanni Canzio,
organizzato dalla Scuola di Diritto Avanzato e con la collaborazione del portale Studio Cataldi.

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/02/05/webinar-19-3-2021-presunzione-di-innocenza-e-diffusione-delle-notizie-di-reato/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/02/05/webinar-19-3-2021-presunzione-di-innocenza-e-diffusione-delle-notizie-di-reato/


dalla legge, che lo vede coinvolto, impedendo, altresì, quel fenomeno
della pubblicità sociale che alimenta il pregiudizio involontario dei e
nei consociati.
L’indagato, in quanto persona, è sempre il titolare dei diritti soggettivi
assoluti dell’onore, del decoro e della reputazione, la cui violazione
lederebbe la più ampia sfera giuridica dei diritti della personalità,
manifestandosi nell’immediato con un patimento interiore e, nei casi
più gravi, con un condizionamento futuro dinamico-relazionale2.

Diviene doveroso precisare, però, che se da un lato si riescono a
individuare le responsabilità con ricadute civili, anche in
considerazione dei diversi segmenti del nostro ordinamento giuridico,
dall’altro, non sempre, o meglio quasi mai, si individuano i
responsabili che dovrebbero pagare il danno, previo accertamento e
quantificazione, al danneggiato.
La sensibilizzazione del principio della presunzione d’innocenza,
quest’ultimo legato al fenomeno della fuga di notizie di reato che
sembrerebbe trovare oggi enorme attualità al centro dei dibattiti
nazionali, è stata oggetto, in verità già alcuni anni fa, della direttiva
(UE) 2016/3433 del Parlamento e del Consiglio europeo che, dopo
aver rammentato come la presunzione di innocenza e il diritto a un
equo processo siano sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, ha indicato agli Stati membri l’ambito di applicazione
dell’intervento normativo volto a predisporre misure appropriate in
caso di violazione, da parte delle autorità, del divieto ai riferimenti in
pubblico della colpevolezza della persona indagata.
Ebbene, pur prendendo atto delle posizioni assunte di recente dal
Ministro della Giustizia, dall’Unione delle Camere Penali e, in forma

2 Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 26972, 11 novembre 2008, evidenziano che “nel
vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che,
all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve
essere inteso nella sua accezione piu ampia di danno determinato dalla lesione di interessi
inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” e, pertanto, “in presenza di reato,
superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale
soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del
danno non patrimoniale nella sua piu ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale
consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata
dal non poter fare) è risarcibile”.
3 Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza vedi art. 3 “Gli Stati
membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza
fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza”; art. 4, comma 1, “Gli Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un
indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da
autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino
la persona come colpevole”; art. 5, comma 1, “Gli Stati membri adottano le misure appropriate
per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in
pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica”.



divisiva, dell’Associazione Nazionale Magistrati (si riporta il link che
richiama il documento con il virgolettato
https://www.quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/giudizia
ria/2021/03/15/giustizia-il-pensiero-gratteri-divide-litalia-dalle-
critiche-nellanm-allipotesi-promozione/), il rafforzamento auspicato
del principio in esame non sarà evaso finché il precario equilibrio dello
status di indagato non sarà effettivamente tutelato nel bilanciamento
dell’obbligo di esercizio dell’azione penale del p.m., del diritto alla
difesa dell’indagato, del diritto all’informazione dei cittadini e del
diritto alla riservatezza.
De iure condendo si dovrebbe pensare alla realizzazione di uno
strumento che soddisfi, seppur indirettamente, coloro che hanno
subito un danno non patrimoniale a seguito delle violazioni
codicistiche che hanno permesso la rivelazione di notizie di reato
sottoposte a segreto d’ufficio.
Lo Stato italiano ha iniziato a considerare l’aspetto del danno
patrimoniale a scapito del processato o, almeno, così parrebbe dalla
lettura della legge n. 178 del 2020, art. 1, dal comma 1015 al 1022,
attraverso la quale il legislatore ha inteso istituire un fondo di
rimborso delle spese legali per gli imputati dichiarati assolti con
sentenza passata in giudicato.
Occorrerebbe, pertanto, ampliare la tutela legislativa anche al danno
non patrimoniale che si manifesta durante la fase che anticipa il
processo, ovvero le indagini preliminari, estendendo la titolarità del
diritto al ricorso4 al fondo o, in alternativa, istituirne uno apposito che
abbia una duplice finalità: da un lato, di ristorare le vittime delle
fughe di notizie rivelate alla pubblica conoscenza; dall’altro, di avere
l’effetto deterrente della violazione poiché la sanzione pecuniaria
inciderebbe sull’erario.
Giova comunque ricordare che lo Stato di diritto esercita il potere
giurisdizionale a garanzia dei cittadini e degli stessi indagati, nei
confronti dei quali appare doveroso risponderne presuntivamente in
forma diretta, subentrando al posto del responsabile di difficile
individuazione e colmando le ipotetiche carenze dell’ufficio del
magistrato, principale custode del fascicolo assegnatogli e degli atti
che lo compongono, ancor di più quando si tratta di proteggere la
persona e il suo patrimonio di diritti umani.

4 In questo senso anche la richiamata Direttiva (UE) 2016/343 che prevende all’art. 4, comma
2, che “gli Stati membri provvedono affinché́ siano predisposte le misure appropriate in caso di
violazione dell'obbligo...di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli”, e all’art. 10,
quale mezzo di esercizio del diritto, che “Gli Stati membri provvedono affinché́ gli indagati e
imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla
direttiva”.
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