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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10878/2017 promossa da: 

 

SNA - SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (C.F. 80053030153), con il 

patrocinio dell’avv.to MALANDRINO GIANLUIGI e con elezione di domicilio in VIALE DELLE 

MILIZIE N. 1 ROMA presso il difensore;  

ATTORE 

contro 

ANAPA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE 

RETE IMPRESAGENZIA e PUXEDDU GIOVANNI, con il patrocinio dell’avv.to PACIFICO 

FAUSTO, dell’avv.to SERGIO GEROMEL e dell’avv.to DONATELLA MARIA INES 

(GRMDTL62R70L219T) VIA CAPOSILE 10 ROMA e con elezione di domicilio in VIA 

CAPOSILE N.10 presso i difensori. 

CONVENUTI 

OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa. 

CONCLUSIONI: per parte attrice: “accertata e dichiarata la condotta gravemente diffamatoria e 

comunque lesiva del buon nome e dell’onore di SNA, Sindacato Nazionale Agenti, dell’editoriale del 

13.01.2017 di ANAPA Rete Impresa qui impugnato, condannare i convenuti in solido fra loro ed 

anche in virtù degli art.li 2043 c.c. e 2 Cost., a risarcire il danno arrecato a parte attrice per effetto 

della condotta denunciata, danno che si quantifica in € 100.000,00 o nella maggiore o minore somma 

che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso voglia l’Ecc.mo Tribunale adito condannare i convenuti 

in solido tra di loro al pagamento in favore degli attori delle somme maggiori o minori ritenute di 

giustizia in relazione ai fatti dedotti in premessa. Vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio; 

interessi dalla domanda al saldo”; per parte convenuta: “1) respinga la domanda attorea, perché 

infondata in fatto e in diritto ed illegittima; 2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del 

presente giudizio da porre a carico di parte attrice e condanna ex art. 96 c.p.c.” 

Ragioni di fatto e diritto della decisione 

Con atto di citazione ritualmente notificato SNA - SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI 

ASSICURAZIONE  ha dedotto: che era il primario sindacato rappresentativo di circa 9.000 agenti di 

assicurazione in Italia; che mediante un articolo pubblicato in data 13 gennaio 2017 sul sito ufficiale 

di rassegna stampa di ANAPA, sindacato minoritario degli agenti di assicurazione italiani (formatosi 

a seguito di una scissione di alcuni iscritti allo SNA), dal titolo “PRIMA O POI…I NODI VENGONO 

AL PETTINE !”, erano state espresse alcune illazioni e offese nei confronti di SNA, che dovevano 



ritenersi false e prive di utilità divulgativa; che tale articolo, scritto con la sola iniziativa di ANAPA, 

aveva stigmatizzato il comportamento tenuto da SNA, ritenuto volutamente inattivo, tanto da arrivare 

ad accusare il Sindacato di collusione con un’impresa di assicurazioni; che  per tali ragioni intendeva 

chiedere, come chiedeva, il risarcimento del danno, con condanna di parte convenuta al pagamento a 

titolo di risarcimento danni della somma pari ad € 100.000,00 (o quella maggiore o minore ritenuta di 

giustizia). 

Parte convenuta si costitutiva chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando la genericità delle 

espressioni usate da parte attrice oltre ai grossolani errori nell’atto di citazione con riferimento alla 

data dell’editoriale, al titolo, al testo (indicato come difforme da quello originario) e al fatto che parte 

attrice riportava soltanto alcune frasi estrapolate dall’intero contenuto, modificando il significato e la 

sostanza del testo originario, motivo cui chiedeva una condanna ex art. 96 c.p.c. In ogni caso 

contestava che le espressioni e il contenuto dell’editoriale per cui è causa fossero offensive e/o 

diffamatorie e che avessero oltrepassato il segno del diritto di critica e di libera manifestazione del 

pensiero.   

All’udienza del 20/01/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. 

decorrenti dal 10/02/2021. 

§§§ 

Nel presente giudizio il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) ha inteso prospettare 

quale offensivo e lesivo della propria immagine il contenuto di un articolo comparso sul sito 

ufficiale di rassegna stampa del sindacato ANAPA, dal titolo “Prima …o poi tutti i nodi vengono al 

pettine!”, in cui sarebbe stato censurato l’operato del sindacato attore, accusato, secondo quanto 

prospettato in citazione, di avere descritto una condotta di SNA di mancato intervento a tutela della 

categoria degli assicuratori nei confronti di un’impresa (Prima Assicurazioni S.p.a.) che aveva 

diffuso uno spot pubblicitario diretto a ridicolizzare la figura tradizionale dell’agente assicurativo, 

mancato intervento che era stato qualificato finanche quale possibile “collusione” di parte attrice con 

detta impresa. Nel citato articolo, inoltre, l’ANAPA aveva messo in luce come, a differenza di SNA, 

si era prontamente attivato per tutelare la categoria degli agenti assicurativi, avendo presentato 

contro PRIMA Assicurazioni S.p.a. un esposto sia all’AGCOM che all’IVASS. 

Nell’editoriale di ANAPA del 13/01/2017 si legge, in particolare, quanto segue: “lo SNA, in questa 

occasione sembra essersi girato dall’altra parte, in tutt’altre faccende affaccendato, forse più 

preoccupato di salvaguardare i buoni rapporti con la compagnia proprietaria al 50% di PRIMA 

SPA (la NOBIS, per intenderci) che di sostenere le istanze dei propri iscritti. Questa volta che c’era 

davvero da difendere la categoria, con i fatti e non a parole, si è preferito un atteggiamento 

“garantista” e meno aggressivo del solito. E adesso che i difendibili (gli agenti sempre quelli veri) 

sono diventati….diversamente difesi? Perché in questa vicenda, apprendiamo da un'intervista 

pubblicata su una rivista specializzata, è successo proprio così! Si è rinunciato a sostenere le 

istanze di chi, dall'interno, sollecitava un intervento a tutela della dignità degli agenti e si è corsi a 

fare la genuflessione davanti alla compagnia, concedendo, secondo i maligni, la pubblicazione di un 

redazionale scritto dalla compagnia stessa, che quindi di ‘redazionale’ non ha niente, e di tre 

pagine pubblicitarie a ristoro dell'impertinente documento della provinciale romana che, 

sull’immobilismo SNA in merito a PRIMA, era stata molto critica.”. 

Ritiene questo Giudice che nell’articolo in questione risulti configurabile il legittimo esercizio del 

diritto di critica rispetto al contegno serbato da SNA in relazione allo spot pubblicitario di Prima 

Assicurazioni S.p.a., atteso che è indiscusso che da un lato il sindacato convenuto è intervenuto nella 

vicenda, proponendo un esposto presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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(AGCM) e l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) mentre dall’altro il sindacato SNA ha 

mantenuto un atteggiamento di mancato intervento, che è stato censurato dal sindacato convenuto 

nell’esercizio del proprio diritto di critica. 

Deve, infatti, rilevarsi che nel caso in esame l’indagine da compiere è quella attinente al rispetto o 

meno dei limiti in cui possa reputarsi legittimamente esercitato il diritto di critica, essendo 

certamente ravvisabile un articolo che non è diretto alla mera narrazione di fatti storici (e cioè alla 

semplice cronaca) ma alla rilettura di avvenimenti in linea critica e propositiva, allo scopo di offrire 

al lettore una chiave di interpretazione di fatti e comportamenti, a fronte , nel caso in esame, dello 

spot pubblicitario di una compagnia assicurativa che rappresentava la categoria degli agenti in modo 

ritenuto da ANAPA non congruo e rispettoso. 

Ed invero la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di diritto di critica, i presupposti per il 

legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) 

l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei 

cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la 

comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti 

da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del 

decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta 

di un pubblico interesse alla divulgazione” (Cass. civ. Sez.  3 - Ordinanza n.  2357 del 31/01/2018; 

nella specie la S.C. ha imposto al Giudice del rinvio di accertare se le comunicazioni dirette a 

valutare negativamente il comportamento di un soggetto fossero strumentalmente collegate alla 

manifestazione di un dissenso ragionato del comportamento preso di mira o si fossero tradotte in 

un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'interessato, tenuto conto, nel 

bilanciamento dei valori, dell'interesse dei destinatari della comunicazione a conoscere i fatti 

denunciati) e “l'esercizio del diritto di critica … può ritenersi lecito quando sia guidato dalla 

ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se 

supera il limite della continenza non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e 

controbilanciato dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità 

sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al Giudice civile ai fini della decisione sulla domanda 

di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche 

solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti” (Cass. civ., Sez.  3 - Ordinanza n.  9799 del 

09/04/2019). 

Nel presente giudizio non contestata è la circostanza dell’esistenza del predetto spot e la reazione ad 

esso da parte di ANAPA, con la proposizione delle sopra citate iniziative, laddove, invece, SNA non 

ha (pacificamente) svolto alcun intervento in relazione alla vicenda in questione.  

A tale “silenzio” di SNA viene dato a ANAPA un valore significativo di “disinteresse” per la 

categoria che il sindacato dovrebbe rappresentare se non addirittura di “collusione” con Prima 

Assicurazioni S.p.a. (intesa, nella prospettazione di parte attrice, come perdita del ruolo di garanzia  

e neutralità proprio di un sindacato).  

Si ritiene, invero, in ogni caso chiaro che nell’articolo in questione vi è una rilettura degli eventi del 

tutto personale del sindacato convenuto, che svolge notoriamente il ruolo di sindacato “alternativo” 

rispetto a SNA, essendo nato (come è pacifico) da una scissione interna a SNA. 

Per questi motivi deve ritenersi rispettato il criterio della conformità della notizia alla verità storica 

(con le precisazioni sopra esposte), oltre che quello dell’interesse pubblico della notizia fornita 

(nell’ambito dei lettori dell’editoriale, e cioè a quegli assicuratori che aderiscono ad ANAPA), cos’ 

come deve ritenersi rispettato il criterio della continenza formale, non essendo nell’articolo 
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contenuta alcuna espressione offensiva nei confronti dell’attore, e, in particolare, deve ritenersi che 

sia stato esercitato in modo legittimo il diritto di critica costituzionalmente garantito dall’art. 21 

Cost., essendo stata proposta una censura nei confronti dell’operato di SNA a fronte di eventi 

interessanti la categoria degli agenti assicurativi. 

Superfluo a questo punto deve ritenersi l’esame dell’ulteriore questione attinente alla prova del 

danno.  

Si osserva, comunque, sul punto, che la Corte di Cassazione (con la nota sentenza a SSS.UU. 

dell’11/11/2008, n.26972) ha ricondotto nell’ambito della categoria dei danni non patrimoniali tutti i 

danni risarcibili non aventi contenuto economico, in base al combinato disposto degli artt.2043 e 

2059 c.c., riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia violato in modo grave 

diritti inviolabili della persona, in quanto tali oggetto di tutela costituzionale. Deve, inoltre, 

evidenziarsi che è ormai un principio consolidato, dopo le sentenze della Cass. Sez. Un. del 2008, 

che anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona 

costituzionalmente tutelati, tra cui quello dell’onore e della reputazione, devono essere allegati e 

provati. Tanto vale, in particolare, per il cosiddetto “danno – evento”, e cioè per la effettiva lesione 

del bene tutelato, rimanendo la prova dell’entità dei danni – conseguenza (economica) 

necessariamente rimessa, per le lesioni di beni non patrimoniali, alla valutazione equitativa ai sensi 

dell’art.1226 c.c. (in tal senso è pacifica anche la giurisprudenza di questo Tribunale). 

Tale danno-evento non è stato non solo provato, ma neanche allegato. 

Per tali motivi la domanda deve essere rigettata. 

Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte 

convenuta, non configurandosi dolo o colpa nell’avere azionato la presente domanda, che è diretta 

unicamente a prospettare, in via interpretativa, un preteso sconfinamento di controparte 

nell’esercizio del diritto di critica. 

Le spese seguono a soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 

- rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti; 

- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti di parte attrice; 

- condanna parte attrice al rimborso delle spese legali sostenute nel presente giudizio da parte 

convenuta, spese che si liquidano in € 6.000,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. 

e C.P.A. come per legge. 

Così deciso in Roma, in data 28/07/2021. 

   

IL GIUDICE 

dott.ssa Annamaria Di Giulio 
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