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l'RIBUNALEDi MILANO
RfCORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 c.p.c.

p:ER: S"DLGenuostudi S.p.A., in pers_onad~Jl.r;p.t. dott, MINOIA Pier Fel.ke con ~e.dein
via Padana Superi.ore;, .82/ B 2008.0Manano-(BS), PJVA 03253470987,, rappresentata e

difesa

-congiil;ù.tamente

Ma:rto

dìsgiuntame-i:1.te

MZZMRC71C14FS:39N) del

Pe>w di

Napoli

Màzza

da1F1ii.vv.Danilo

e

Griffo

(tJ.

(e.I

GRFDNL8.1L21F·839.:X),dti Foro dì Nola çNA), tutti elettivamente dom..iciliatipresso lo
:StudiGcli:quest':i:iltit'.nosito in vi.a E. VanQni n, 5 - 8002ACardito (NA), giusta pmèu ra
rnke

aJpresente

itto,

Ì1J

açcfow con fC\glio separ-afo.

Si desidera ricèvere ogn i cmnun.ìcaziane ai seg:u~nti tecipiti: F4"x Q.81742.-7424; PEC
daniJo:griffo@lcgalrnail.it.

BETTI Debmah (CF. B,1TDRI-Iél'9S-.54E591X), nata a Lambratr (Ml)
CON'TRO: 1as.i.g.ra.

il 14.11.1969 -.e dGrniciliata in Solaro (MI)., alla vi~ Vatese, 181.

1-Fatto storico
La SDL Centrostudi

S.p,.A, è società specializzata nella tn.:rtebdèi di.dr.ti dei soggetti che

abbia.no su".bito vessazioni ed illeciti a seguito dell'agire degli Istituti di_credito. Si occupa

della pre&spnsizi0ne

di periz1e econ òtneQiche finaliz_z~te a rilevate anpma..Jle
~be ·sian.ostate

seB,,
Q di vua relazfone b-ancac-ria;
in modo particolare.lo scopo di:tali elabo.tatì,
rinvenute >l:_ld
che vengpno ~ttav ia redatti da pmfossionis.ti all'ù,jpò guali.fita.ti, è quello<lic.omprepdète
e. verificar:e se , nel rapporm b'ancarìo esaminato, si tls~o,t,t:ti l'ì.;Lsuta e
competenze

ed internssì debìtbti, _praticati d alle Banche

èontrci iegem. Indl:ta ~ehe

avvocati

competenti

é

se si appurino

eòr:uu.òque n.oo dovuti, perché.

nd settore di

riferimento,

p et offrire

un' 0_pp.o,r:
tu );_l'a
tutda al cliente si~ in sede. stragiudiziale che giudiziale.
Nel 01-t'.'.se
di gennaio 2013 fra la innanzi citata e -l'@diern.aresisten_te(nella quàlità di :d.p.t.
della Bema Ceramiche s.r.l..,con sede in S-olaro- Mi - alla vfa V<1:1:es:e
n. 181), venhra

stipulato

I

"'I•

ufi

çbn'tratto

di n1andato finalizzato ·a::

1. :tt>digere L.ill ~ perizia eçonometriça relativa al rapporto ban carin intrattenuto

da. quest'ultitna

:çon la Banc .a Popolare cliMtilanD'ssc.a.rJ.;

.2. fa\ior1re tutte le attiviti str.agiudtwiJ.i ,e ,giudiziali tendenti

a.1re.cupew

e/ o ailo storno degli

ifite:ressl lnçlebita .men:te applicati dàll'Istituto.

Rédatti gli .elàborati -peritali cli cu:i so.pra ed espe:dw con esito. .negativClil tet:lt:ativo di
mediazione

stragiudiziale,, veniva cansegue:rttemente incardinato giudizio qv:ile a:va1;1tiil

Tribunare di :Milano,V1° .Sez; Giudice Cozzi.

Detto pracedime:nm si concludeva con tma sen.t~.uza
di rìgetto (n. 6461S/1 '.?,)delle do.ma.ude

A fron.tG;climnlo fa sodètà SDL ,si i:endeva disponibile - indicandcme il professionista-

ad

inca11d.in;;u:e
appello, icon richiesta cli snspens1va cle!Vef'feno esecutivo della sen .ten:za ex
a:rt.283 cpc .ed a tutelare gli interessi della compaglné s.Oèçqttibentéa,nc.bein sede penale .; il
tutto :in forma completami::nte gratiìlta .

Ciò Uòo: pe:rche si amil)ettessé 1Jfla qllalchi::fori:11a di ,responsafolità ! ma sol in nome della
E:Ort&apevolezzadd v:e.rosimile riscatto che la cliente .avt-ebbe potu:td sor tire in sed~ di

.gravame.

Dal cam:tDsuo,, invece, l'odierna resistente, in npme della Sli!acompagine, rifiutava tale
disponibilità e si dkhiarava

intere .isata unicamente

a ricevere in dpetizion:e guanto da

versarsi a parte avvexsa, a titolo di spese ed etnoluruenti

leg~. Re c;htn.ava dalla SDL

ulteriori somme a titolo ,di un non: meglio speoìfica tb risa:t'ciménto danni.
Ma vi è di più!

Se la. SDL non

avesse wrri;spos,totali ifn.p0rti - così c;òme d()gmaticamente

21pod'itticamente . pretesi diffamatoria

.aì danni

ed

Ja signora Betti avrebbe intrapreso una serra:ta campagna

della prima: '\te non avr.òéiò che:chieda,lo Hopa della mia vitq rard dì.

danfleggitmliè p-éts-eguitarvi
in ogni »1oc/ò,
!@vi r/ùtP.uggo".
Tanto

diebiarav:aèandldamente la su

citata ne i !oGili della SPL ed iru:iarnziai suo i responsabili in data 18/07/2014 in Mazzano

aUaVìa Padani.aSuperiore.
Un ulteriore incont ro si :ebbe in Nfilart(l, Via Dç,be r.dò 16 all'Unione

~rtigiani io &ita

13 .11.2014, ìllla presenza del clott. Stefano Pigolotti, socio prd>priet;iriodella, SDL. ,;\n ,çhe

in quest'oct?sione, .presen te lo stes-so gvvdcato Riccio ed il ,di{èn,sore della resistente ,,la HettÌ
ribadì fotmamente di voler n tteoe :re il.,pagamento.delle spese. processuali.
Si consideri che già prima di quest'i11èQ11tro
l~ Betti depositava querela penale
corttro la Sd1: il 4.U.2014 (!); ccn;ne si evince dallo stesso timbro di dépositato

2.

dalla i:.es,i$tètite tmita:men.te alla querela,, in l utti gli spazi web ,già

pubblicato

richiamati
Questa

circostanza,

tanto

semplice

definitivamente il dolòJntenzionale
dare comunque

quanto , incontrovertibile,

chiarisce

dellà Betti . Ella non solo aveva gìà deds :o di

vita alla sua perso.fiale 'crociata' distruttiva contro SDL, ina

addirittura le stava già dando corso.
Nessuna

frà lé' c:ondotte asttattam énte àssUtrlibili da quest' ultima, infa rti, avrebbe

mru.

pot:uto èvita re d:\e la resistente conci,etizzasse l'oggetto delle"sue tninacte.

ziunL ad oggi, si troverebbe
Anzi se la scrivente avesse ceduto àilé i11:tima

lat0, ad av:er corrisposto

tertamel'lt'e~ da un

dette somme; da:ll'altn:i, a dover far fronte, comunque,

ad urra

càmpagna diffamatoria ~ -wn ogni probabilità - ancora più aggressjva.
Era ben convinta di c-0:0,t:innfl,re k 9stilità, vista

laittk}µtibile volontà

ddla SD L di non v~ler

,sottosta re al suo Jicatto: 'pagatemile speseleg11it;
a.lkimentivi distruggo".

In qudl'o t:ca:sion e Favvo.cato Riccio conformò l'mtenzìone di pxopori:e .appello c_c
mhstanza
di sospe-n:siva .ex art .283 cpc e illustrò che l'obbligazio :ne della sua prestazione

com:e

pr ofossìb nista fosse cli mezzi e non di risultato. La B.ettì ptetendeva:, senz-a: sentir rngìDné:,
di essere risJgr:ata delle spese legali_.
Come rnglonevo'lmeme
·€S

prevedibil e,

i'aricorrente

non cedeva alle intimazioni
1

rìtorsive ed

totsiv<::ri~evutee l_a
_Betti d-av~quJn_di çorpo e .s-osranza alla p.reahnunziata :condottu illecim,

pr.ovvedendo

~

diffondere nella rete JJJeb
nru;nçrosis:si_mi t0muhicati dal marçhlano segntD

denigr,.ttorio, con una fr_equenz;4ed una qdenz:a 'iptomé.a'.

Non po.tendo ripo r.tare passo per passo ,nel presente atto ogni uno di tali me s.saggi - prnp:i;i0
attesa la coptos:ìtàe la s'ov1,ahb0ndanza
indkame

degli stessi (sono mui allegati in attl). appare ùtil<i

a sti:akio i più emblematfoi

All'indirizzo , -web

http://iJ11vw
:deb.ora.hbefti..it
/ ipp-content
/ 1pk,1ads
/ 20 l 5I 05/ BBMA -,vs-SVL~

EspostoDepasitato.p4/,.risulta p ~b biic-ato il testo di una denL111c.i
~-'que:i;da che
0

1a resist(:;n_tc_:

avr _ebbe c)epos_it::ito
ai danni d~lla SDL, oltre che numerosi altti catnmenci (come que'lio
:11Jbricatn "SDL Ceàtrqstudi:

sofhva:t;e; per;izj:e çerti'fini.te #par1làniod€;Iniente),

appare z:çtu
oculies·se,re ~giustamente

il. çui tènore

e grnvemèi;ité lesiv,o dcll'lmmagine cli qu_est'Qlcima.

Del medesimo .segno appaiuno inoltre le ,dichiar~ziorri wtto1;a visibili all'indiri zzo web:

"http:// wmu-uon.mlettz,çtdebz'to,it/:ràlvista~da
una-cliente/".In questo spazio la resistente non si
0

astiene dal ddìi;lire cd

titolo di 'lati~n tt:' la so cietà dcliertra, rico.rtenté, àsctivendo le

condotte s0s1:ahzialrnente 'tn)ffaldi_ne' , disoneste ed itntrtor~-

3
e

Quanto sin qui riportato va ad aggiungersi agli altr~ttRrtto innumerevoli tom1,.inicati~post e
mes:saggì, presenti sul p·et$bhàl~ profilo façe,book cl.ellaresiste;J.te ''deborah bett(', a mezzo
del quali ap~rtamente ci

.st riferisce delilaincompetenza e cilis:onesta della

SOL nonché dei

$'L1Qilegali fidu _ciari:
'

1

An chegli élVvocatidi SDL Centrosttttif
devonofipettare la LEGGE/';

'' SDL Centr.o-stHdi
~ chegli avvMatifacdàtio i/ loroDO VBEE".
Affe -nnazi'oni, questè, . è_he lasciano intendere al lettore terzo ed inconsapevole che, sia SDL
che j

suoikgali .fiduciari,siano

sngg-etti che non c:ompìano il loro dovere ç: - cosa aricòta

piò gra v e_- siano dediti a non tispemi:r:e1alegge.
Non solo'!

Copi<:%a~ atich~ fa pmduzione di cornucica:ti, messaggi ed artiwll aventi lo scopo di
rkç;s-truire un_à stati,stiç.a dei 'fu.llio:ienti' giudizia-riregistrati da SDL, al .chiaro scopo di

scoraggia-rela clientela della sodetà e ,di:sttarla da essa.
In questo

senso, su tutti spìcta l'articolo -pubbliclLtQ di tece;nJ;e sul sito _persòJi: ile

<~deborcahbetti.it" d.àl tlt:olo: "SDL Centrostudi; e la 'geos.occomb
enzo" nei

Tribunalid'Italia-

Udìt1e'' .

Nel ç;orprj-di talé pubblicazione si legge l'ennesimo , _gratuito, sforzo della resistente, t_eso a
(pre~.enti e futuri).
.screditate la società ricorrente s0prattuttb 3gli occ_'hi:dei suoi c.lie1~ci

"Lo scopodeiia11da !)itasarà qtd~ilo
diper-sègttitatvie:datzfleJgiarvz":
mai prome_ssa fu così fedelmente
o:notata!

la Betti nomina se ste.ssa'paladina' dei cittadini ves satÌ da SDL ed in loro luogo - in oòme
di una missione d:el rutto amorefo:renziale - _profonde capio~i$Sime e;netgie per organizzare

una macchina comunicativ.a avente come unico scapo quello di danneggiare

(appunto}. ne1là misura massima

possibile ,; l'avviam.ento commerciale

della

nominata società ..

Addirittu:rà, ln no n p·òçhe pubblicazj ~.nl, è dato ri,sq5nttat€; vi;r:ie:;.pr:opri inviti .ad 'ut'ii:rsialla
battaglia' (come s1 évince dçi]la dbcurneut21ziom; versata fo atti).

Urta coticr.età cam.pagnà di proselitis,mo finalizz .ata a s..trutturare e nutrire Ie fila

di un

fronte .com.une (rectùtsun. esercito, un 'armata). che, nei piani della a:v:versata,po&sa muovere
drrompememente contro la. SDL.
Tale condotta '(u.àvero e propt;io disegno 0x_oito_per distruggere l' 01wte e la repl::!tàzione

ddh società) è iUedm,gi;a:veme:nte ·diffomatoria :e no.n può per la sua sistematicità
(g_uatidianamente la Betti in:te.rviene sui network, come se fosse -Punica .sua ragione di vi(a,.

il: su e lavoro.) esse1·é wll eràta.
4

Ultimamente,

all'ihterrto degli stessi blog :ospitati dal .sito della J.esìstente è dato rìsc,ontrarsi

la compai:s-a, additi(tu~ ., di nkknames indiéa .tiv'i di messaggi .spregiudicati e gtavis.sìmi che

invocano fam:s-to d:elhivvocàto Se.i:afrno Di L0ret9, responsahik
tutti:

legwt dtlla SOL (siV. sµ

post del 19 giugno 2015 ore 22,04). r messa.ggl.ed i com:rrtenti io qu:~~tomodo

consentiti, . pitodotti e fomentati
concretizzand osi

Lfl

dalla Betti, prescindono

da qtirusia:si deç_o:ro e Ll.ceità1

veri . e propri ìnsu1ti gratuiti ·~ puntualmente

.~ :sforniti

di qualsiasi

fondamento .
2-Del rèato di diffamallione: il prit1dpìo di inerenza e çontìnenz.a. Bil_an.ciamento
1

dell'art. 21 della Carta Costituzionale

con il bene protetto dalla norma penale :

l;oi:iote e· 4i dignità soc.iale. Ipotesi di ,reati per ~$erdzio arbitrario delle proprie
xagioni e dJestot~iene .
Il c0nregna dì parte avve.rsa e diffosivamente diffamatorio, -per_ch~,-prima che s'i pronuuò
ptobabil..t:.l:).ehtç:J
l'aùt.ofità giurisdizionale qa sua que ,rela potrebbe anche essere archiviata). la

Betti pervasiv,;t'i;ll.éritè
profoi;i.d~h1tte le sue energi€ (akoni messaggi riportati in atti .ir;i&ga;_JG
l'or.a 6,00 o di uotte o.ra ·OQ,20)per maJsacmre a,nzjtempol'azienda SDL. Ll:lSt;ka narraz.içme è

sussiegosa, enfaticà, tendente spasrn0dìcamente al rinvenimento, attraverso il weh, di

qu.alche truffato dalli. SDL e qu.a11delo

ritrova nel linguaggit1 trapela godimenw,

esaltazione, si sente plastic~nnente il pròdama trionfale.
Dalla lettura dei comunica_ti sistematici e continui della Betti-ora sul

suo profilo Fa_cebook,

1
, oras:t:1l
or .a sul sùo sito personale 'dcborahbetti.'it
bl.~g
'cam
:nlenzadèbito
,it' e-cc ·- è_.dato .intendere

che ia -p:i:òcedente società sia in realtà Gòr;npostada soggetti delinquenti, incompetenti ed

unicamente mossi dalrintento di truffare i proi:n:iclienti

La pubblicazione , ìn tale contestO,, del corpo inregrale della q1..ie1
;da. depositata: dall'o~ema
tt:'.sistçnte, si ptesta ìti.:fatti perfettamente a lasciar intendere, agli occhi ignJtri del terzo
lettò rè , ehe i fatti-,.__.,
e le ìnfortdatè e temeràrie accuse - in esso, cantemplate,

siano: veri

ed

oggettivi (c.om,~
.S!!fossero. stati: già àccei;Jati .d,i Vi).aAlit@rieà
Giudiziaria) .

Come gi'à eme-rso,. invece, l'unico :suffragio alla ,campagna .denig:ra,.tori@
ed emulativa posta
in ess.e,re dalla Betti, coincide wn un atm cla essa stessa reda.tto: la citata querela penale, le
ctri deduzioni, p!;':.tò
, sono tutt'ora subjudièe;

La resistente qrde nella condòtta

pensiero (dìritto co.sti.mzion.aie

,e;'{

ciìrriinosa perché; rnanifestand.Q libè.Fàn1ènt
e il suo

art.21), pers:e,g1:1e
i) predso e fondamentalé Scopo di

diffamare un altro consaciato: la finalità del sue vivere qu_otidiu.n0 è queUa di racc0gliere
proseliti, no:tiziè, fatti tne sirrn.ò poi ùtilizzabili contro la SDL pet screditarfa. .

Sl ponè dl!ilq\1-eqn problema di le.gittimazione, di inerenza del su_o, agire e di wrte.ttezza
dei fatti che riferisce: prlnciplo dl .continenza , requisiti e condizioni, q11esfiultimi, per

l'inv.er:rrsi del .reato d1 diffamazione( Si leggano le pagine illwninati

cli Fiandaca-Musco

Dirittò

penale Pa:rtè speciale Volume Il ·toHJ.opmmo- I delitti con ero la persona Terzà Edizione ZanichèDi
2011 dapagint1 , 100-11~.

La manifestazione

dd libero pensiero ; sotto -la spede

del diritto di çritita ; impone

ovviamente, ,come tutte le fotme di lib~rt.à costi:ti.1zion.aln1ente
garantit~; deilimitiper

·IiQn

ledere l'alt,L'ùisf.~t;'<!
clae, .nel bilanoiamentç
çlegli.intewssiJf:1
coù tesa, .è configurabile con l'on(').te
?tlt:rni.

La djffamazione ass~urge a reato, in quama che la wndo .tra ha contorni nocivi e dUrtque lo
stigma

del dis~valore, p,erthé, tnaniJes ,tàhdo lib.6rarnente;:ùn p~tìsiero, si p\;lo t-l:JJ1gerela

rèpiutazione alrrtri.
I limiti ~foJfo.
tll{)j)ifestaziohe d.el libero pèn .sieto

é

del.lacritica .no11
ckvo,noessete superati,

ma devono essere mrnpre .ssi e .mantenuti nel rispdto del bilanriamento
.degliinteressiin
conllitt o.: va th:mqt1esoppesata anche l'altrui di:griìtà sodale (b:ene pr.otétto nel tèf!,t o di

r

diifaUJaziot1e) si lef{_ga CèJEµl'!l~(:J.C.iO
alla Cost;i.tl[Ziope italiana ç!te(!Ed)tor~ a cura. <liAkss~dr:,
Valaslro in leggi

di Italia (;ruppv

Wolters · Kluwer, .rkco di nvte e riferiffJerJti dottrinali

e

giurispr.udenza .autorevolel.

Non a. q1sQ 1a diffotetiza . fra ingfut~a e diff~,:12:iqne :sta nel fatt(i) ch;e la prima :1z:a.çontestuale
r1!la
pni.s~nfp
de/J/~ngiitt'i:ato,
la seconda inveèe può ttsplkitatsi (d~v·e esplidtarsi)

1

çpmwùca:.ndo

con più persone, che noinsùmo·covt.e.stitalmente
pre.wntiallar:ommisS'ione
de/fatto·.
Là, differenza rmn è di poco rilievo:mentre nell'ingiuri~ la presenza dèlla patte offos .a può

dì.mimiixe l'effettodel reato (çi si p1Jò difendere), nella dlf_famazione è in re ipsq çhè essa: si
eone.reti .senzalapreseoz.?1deldiffamato.
e dando pu~blica clamore alla notizia (si legga Antolisei
Manuale di D'iritto penale liildice;,ima èdizlone aggiòmata ed integrata da L.Conti Pàrte specialè
Tomo I Giuffrè editore 1994 Reati contro l'onore da pagina 159 a 1p,1gina 188J,

Nell'esetç_itare -il su:o diriòto d1,critica e_d:imanifestazione di un;opinione
1

la Betti incor.re nei

rearo, proprio perché, senza akun .contraddittorio a far d'a contrappeso, so!ipsi.dicameJite

navigasulw~b e autofa.fernt;IBi
_alme:r.1tesj p:i:opòoe,comepaladin.a ,di pre i;ul'lti vessati.
Non ~iamo .aI cp sp,etto di una giornalista, ma di 1.J.1.ia
ci'ttadinà ehe intend~ manifestare un
pensiero Liberamente sul we_b, una piazza virtuale che tutti :passo no frequentare con un clic.
Costei non deve avere limiti? Può dire ciò :che vuole?

Nella fa,ttisp:etie in ra &.s~gna accà~k che
penaJe, avendo depositato

tm;i

fa E.erti, senz'.1 attertdere la prònuncia

del giudice;;

q1rnrda, ollt~ al t eatc'.>di c!if.fari:La
zione i_ncor:reanche 1'1ella

fattispecie delittuosa dell'esercizio arbitrario de.Ile proprie .ragioni, reato per ragion fattasi.

D delitto di

esercizio arbitrari @ delle proprie ragiorti (art. 392 c.p .) richiede, oltre il dolo

ge ner ico,, rnstitui to dalla cosden z_a e v:olQntà di' farsi ragiG_ne da sè pur pot el)do ricort~re al
giudìé~, ~nche quello spedfico, tappre-semato dall'in tent.o di esercitare un pret eso diri tto nel
.ragionev ole convinçit)1èn:tOdella su~ Jygittimi tà (Cas s. Penale 13115 /200 1) .

'Se si pone ment e aUa minaccia ti.volta (" vi disu:uggo sé non mi pagate le spese legali' ')
si StQnfin a addirittura nell'e storsione: ,-,Il reatodi esercizjoarbitrariodelleproprie ragionipresuppone

l'esisteflZfJ
dìun.diritt°'in ordineal quaiei} ti_t;olare,
attz!c.hé
ricorrere
algù,dfre; szfe ragioneda sèm_edeszn10
.

Non i pettantoravvfsahìletale reato
,, ,na q11e!to
di'estorsione
, a/Larc.hé
l'agente.nonsia titoiat:edi alcNnc1
sititazjonegittridicaazionabi!~,ma intendasoltanto conseguire
tin' vantaggi'O,
mediante!a minacciadi un

ingiusto danno(Cassazione penale seziortell
bunque

28/1 0/1983).

prima che si pronunci il Giudice, la Be.tti, ·sconsid era tam en te, 1,1tilizz:eilo

Strumento della p-iazz.av-irttta
le pet realizzare il suo or dito: screditare l'azienda che le avrebbe
perpetrat <:>
una truffa ..Azionare con uri impegno qu otidiano la màcthinadelfàngocontro SDL
Lit Betti non è una giorn alista ma tma presunta trnffatp. c.be,.prima c;:hesi esprim~ l'autorità

ginrisdizio:nale, paua !'in.te
ra suagiornata a:racco gliere commenti fatti e n o tizie -per disonoi:ai;e

)
e

.

.

SDL.
Si pone dimque il prim o que sito: può essere manifesta to il proprio pensiero, per giuf)ta vi.a
web ed attra verso socia ! network, senza alcuna pond era zione della notizia che si diffond i?
Non e ss.end a una giorn alista ed inve nt and osi auwreferenzialment
vessati della SDL, la Betti è .ipnoticametltè

e il r.uolo di salvatr ice dei

entra ta nell 'idea di crear.e ll.tl.'a ssociazio.ne via

weh cli tutti quelli che h_::ltlno
· subito un torto ·o un pre su mo ill~cito claSDL. Infatti lei cr ea
apposi.ti segmenti iink nel

S1;10

$ito www.deborahbetti.it/
sdi-centtY;stttèl.i-an
a!isi-s,entmze pubblicate"

Sulla sua pagina facebook ha creato un riferimemo pe r tutti gli usuratiSDL che ha qnesto
titolo: https:/ / w1v1,vj
aceb0Qk.corn
/ de_borah
.betti mi tontatti.

Non si rivo lge alla giusti zia pèt ottenere le sue tutele e sé ahch~ abbia dep ositato un a querel a
penale, non n e attende gli esiti e prima di ogni responso giudiziale diffon de, arbitrarià m e-.B.t(Z
ed in u.h1 sollloqui o mediatico, tutte le notizie spregiative ai danni: della ricorrente,
ottemperanza

m

alla sua chiari ssima tninaccià: '~·vi distruggo'' .

L'inerenza o pertinenza impone che chi ne dìa n o6zia (sem a la. pa.rted pa zione delra ltm
pane, dunque senza contraddittorìo)

c('.lnosca ed abbia contezza della rilèvanza.
sociale-del

fatto. La Betti ha reso pubblic a la sua querela e già è approd _ata alla condusione del proc;osso
prima che il Pubblic;o Minist~ro si pronufici se archi via rla o meno .

Non vi è nessuna legittimazione

al ,diritto di critica, perché il suo fat'to (la sua

qùérela) noti è socialmente _rilevante. Riguarda lei soltanto, il suo cupio, si dissolve
nella sua infatuazione ed esaltazione .
In setondo

luogo diffondere

o jnélicare un fatto, in;tpo1;1ela equte/aéh e esso

uh~ rt()~

v.eng~ti_foì:ito con couette:zza e coo diti! si incorre nel rea:.to
rispetta

il requisito

di d:iffarnazione

quando n:on s-.i

della continenz .a:.

Un fatto deve essere ripormto in modo c.o.tretw per consentire ,al lettore o all'as<wltatbre
un es.a.me deD'inteta questione in fattispede. Se vì è, di conv e-rso , solo la i:).,utp.Zione
patziak
di essc;i, {con l'intento preciso dello sct~dita;:oento) :siincorr .e n@lla cp.nd0tta .crid;tinos1;1.Si
può dunque rtianifrstare u'betamente il proprio pen;;ièl:o, ma ;1,
ila sola c.ondizig:oe, .,quando

si ciferisèe il fat::to~di r·ipòi;_tar{:.anche

La Betti pèr esempio

k

te(>.iavvers .e~ analizzarle e confu:tatle.

riferisce che gli avvocati 'SDL siano degli nsini. Dimerttic~

fontfa:mentali sentenze ed ordinanze çh() .soJìO sttte pubblicate iu1c;hene :ì:l'"Fqro It:;iliano''

.sul por.tale di l)e ii.;u:ede.lla c;rsa ·editt;:iceGiu ffrè .e ·nel sìto www.ilcasò.it.

l1 che ~ignifica che

le medesime abbiano fatto giurisprudenza ed ontologi camente abbiano a:cquis.tamdignità
sd .entifica (Si veda a titolo esemplificati.va e non e:saustiv:o ~ con riserva: di produrr e 1.ilte.tiori
prov vedim enti nd tetmini d1legge-: .Tribuhale dì Vàtes:è, ord. del 20.04.2015 a tnezzo della

guale si dispone Ja sospensione

d ellà procedura

esecutiva immobiliare opposta; F·rocura:

della Repubbli~ a presso il Tribunale di PGtenza, pr0vv. Nr. 261 /2015 di sospensione dei
termi ni t"ela:tivia pro cedura @secuti va: immctbiliare.; Ttiburtale :dì Alessandria ex Tribunale di
Acqui Terme,

ord. del 25 .02.2015 éfj s0spensione

inaudita a:lt<:traparte della oppòsta:

procedura di esecuzione imn1.obiliare; Procura della R épubblka presso il Tribunale di Pavia,

provv. del 6.2 :20 15 di sospens1one dei termini relativ~
P a:-via, provvedimento

fl

pwcedura . esecutiva; T ribunale cli

dr sospensione pign0ra:mento mobiliare del 5.5.20'1'5~Trib tui.'l1e di

Latina, p tdvvetlitrrènto di sosp-ensl01'le delle operazioni di vendita ad 2.12.2013: Proc tu:a

déllà! Repubblica :presso iL'tribunale dì P-atti.pmx-':V,
dell'11 .03.20i5 di sOspensicme -termini
procedura

esecutiv-a immobiliare;

l?rocura della Repubblica presso 111Tribunale

cli Ri eti,

pr.ovv. di c:uial prot. N. 2488/09, di sospensione termih ì procedurn es-eèutiva immobiliare:

Tribunale

di Ancona . pròmr. del 2.1.2015 di sospensiene dcll'.esecuzfone ì in mo biliare;

Tribunale .di Bergamo. provv. del

22 aprile .2014 di sospensione

itnrnobìifare; Procura della: Re:pubblka pres so· ll Tnbunale

dell a procedura esect1tiv:a.

di Marsala, provvedimemo

del

14.04.2015 di so.spe11s.ione
déi temn:ni della pnocedura esec;ufiva imnrobiliare; Tribunale di
Mart t0va, pr òvv. del 20..10.2014 di s.ospertsiortè dell'esecuzione

immobiliare; Procura della

Repubblica presso _il Tribunale di Trani, provv. del S drcembre 2014 di scrspensione del

rertnirti della pmcedura
provv~dimento

esecutiva

immobiliare;

Procura

della Repubblica

di Chieti,

del 31.03.2015 di sospensione termini esecuzione immobiliare ).

S'iricordi, inoltre, che proprio

jJ

Giudice Cozzi lui reso uri;ordinanza con

4 quale

ha respinto

w1 ricorso di urgenza ex .art, 700 . cpc in terna di centrale ris·chi. Trattasi del Giusdic ,ente che
ha anche respinto la domanda: della Bema Ceramica, della quale la Betti è amm.ìnistratrice e
pèr la quale si du ole cli non aver otttnuto

il ristoro d elle spese legali da parte di SDL e per

la qualcosa sta sc.atenando una campagna perva sivarn ente diffamatoria.

In sede di reclamo 1'ordinanza della Cozzi è stata rifortnata non dàlla Corte di
Appello, . bensi da Magistrati della ste.s·sa sezione sesta del Tribunale di Mil'ano.
Se la Betti ayes s~ prnposto

appello non s~ebbe

stato possibile rifotrnai:e in 111eii't1j'
la

s_entenza che l'ha vista soccombere?
La sentenza della Cozzi se è stata smentita da colleghi della sua stessa sezione , non
av1:ebbe potuto

subire una censur:a anche dal.là Cotte cli Appello? Il successo è di un

avvocato segnalato da SOL; a éopferni.a e a dimostrazion~

solo notizie ìnfa_rnanti'(guarda casa tavvocato

che

del fatto c;he la Betti diffonde

ha bi.o ottenuto il prov vedimemo

favorevole è l'avvocato Riccio).
Setnpìe ·il Tribunale

d5 Milano ha respinto un ricorso di fallimento di 95.0 mila euro

proposto da qna: Banca contro t+.1:1eli~nt€ che si è rivolto p,ropriò ad SDL: anche in q\lesto
(.J

O>
"'
OJ
"'"'

è stato segnalato un professionista dalla ricorrente( guarda casa propri.o l' avvocato Riccio).

2"'

La Betti qliahdo riferiste delle s.enrenze negative subite da avvocati indic ati dalla SDL ha lo.

"'
"'
r,..

O>

sfrontat0 obi et tivo di imbratta .re, todma,re, inzac.ch:ru:arel'onore di p:cofessivnisti, ma

.D.
Gl'

rt b h

;:
.;"'g

si prem:cupa di delibai:e e soppesa;re che i_roedesimj hal'\1'.l.O
snlvato patrimoni .immob;iliari,

\~

N

C')

avendo ottenurn sos pensioni di aste giud izia rie o di de_c.retringi.untiv.i prov visoriament e
esecùtivi(sì V. i provvedimenti

~

N
OJ

"'
:g

su indic ati ed acclusi in produzione).

n fatto stess.o di n on aver tem;ito conto

CD

,i,;

~

di qùesti risultati ténde la sua egocettt.rica narrazione

ai

Cl)
C')

deficitaria e diJnqu.e diffàm;i.tor.ia: "In tema·di diffamazfonel'esr:rciz/o
.qeldin'ttodi cn'tica,che,,çptale

<,:
(.)

(!J

z

ro11l't1S'o
.
manife;rtazione
dèllapropriaopinio:tte,
n01,puiiessere.
totàlmenteobiettiwepuò v1anifestarsianche

<(

.(/)o;

di un lingttilggio
còlo1ito
epungente,è to}ìaizionato,
àlpaii deidirittodi cronaca;
da/limitedellacontinetzza,

(.)

w

ti.
<,:

.siasottòl'aspettodellàcorrett.ezza.Jòrmafe
.del!'esposizjonej
sia sottoqttellosostanzjaledella.non.écéedènza

(IJ

:)

a:

sitthé deveesser.e
,accompàgnato
da
dei lùniti di q11antostrettamenteneces.san·o
per il pubblicointeres_se.,

<,:

isi

o

o
, (I)

inci.dente
su!l'(}n()re
Q ltJreputa:zjone,
e nonpuò mai trascendere
congruamotz"vazjone
.delgiudiziodi disva:/ore

.,
"'

E

offensividellap'Br.Wna
presadi mira (Cass.
in affert1iazjoni
ingjuriose
e denigratorie
o fo attaccbipuratmnte

UJ

ci
.J

z<,:

ch r. Sez. ID, 27-01-2015, n. 1434).

o

olL

!±:
a:

(!)

9

òi

p

.;"'
§
ii:

"Ìn tefJJadi dij}a11z:azjottt:
l"ésm:iz/odel dirittQdi .riticc; è legittimo ove sussistaprop.o,zj,onetra
l'itnportànzadtlfatto, e la necessitàdellasuq r:sposizjon.r1>
ed i ç;Q
nteuutt espres.sivi
am i qualila c#tica.è
esercitata)
sètiza trascendere
in att.acch/
e aggressiv.ni
per:ranait:
.dziettia coipìte.;
sitipiano inç/ivJ.dua
le, la
figura7lt0.rale
delsogg
ettocri}icato
'\ Cass. civ. S.ez. III, 20-01-2015,

h.

:839).

Non si dimentichi éhe sul portale della Betti vi è il ,chiaro invito ad atrestài'e Serafino
.Di Loreto. avvocato responsabile dell'area legale SDL.
Anche çon rigqardo alle comunicazioni avvenute su socia l netwGYtk(come nel casù di specie:

faceboe>k)

gliermellini sono

stati :categorici: "lapuhblicazionedi ttna frasé diffamatoria
su di un

· ad 111ta Jtìoltitudineindeterminatadi soggetticon la so/a
profiloRacebookrendela stessaacces-sib.iié
règistrazy.'òne
ai s?Jda
l izetworked, ancl;ie
per le notizir:rùemateagli -«atni'ci>>,
ad una çerobiaampia di

soggett
i [ . ·J'pertàntopo,rt'are
un similem~tsaggiQ
·fttl proprioprofilointfgra it 4flioprescrittodall'art.525
(,j).,

r!qualtt)ostula/4 s.enp.lice
volontàchela.fraseg/unga
a .tonosctnza
.dipiltper.rtm
.e,anch&
solimì"Lo
due)

il c};erendeirrile.vante
la àrcostanzachein conctetDlafrtt:resiastdkt leitttstJ!tantoda una.pèrfona"(C;iss.
127'.61/14) .

Cqo tilc: ultima $entenz _a 1~Suprema O,nte ha quindi chiarito che f'apprso
.cci0 da seguire in

ml;lteriadi socia!~ medesimo ·a quello già ÌQdic;itodalia ,stessa Corte in tema dì blog, poiché
anche il sQcial ne'nvmk può definirsi:

''tfn(f

spazi-o
tJJé
b attornoal quale,comunque,si .aggregano

nttvigatolì.che tanàzvidono
intèressir;omuttz;
con la consegµente.
diffus_i'fy,tà
dei còntenuJi del .blog
stesso"
'"

(Cass. pen..,sez. V, 25.7.2013).n 324.44).
Si -p,nò dunque ritener.e che attraverso Facebook si realizzi il delitto di diffamazione con

:aggravante:'' La pubhlic.a'Z}one;
sullabacheca
delp-roprioprqjilòdel :Mciafnetwm'k,
Faceb()ok,di un
.di .unso;ggetto
il delittodi diflamazjonea;ggravtJta
messaggio a tonte1itdolesìvòdella;réj>utap:jo.ne
1 inteJ!l<"
dal!'ir#/izz.o
. di altro !12}:zzo
.dipubbiiàtdl·CtJnt.emplata
mi C0rtl1JZ{1,3 d~!L'art.
595 cp.( Uff. indagini
preliminari Livarno ,,:31-12-2012, n. 38912).
:3-Del fumus boni iuris della invocata tniSW1acautelare.
E' ìnd~~.bio che sus.sistail &ritto di:otteli!;rreuna prno1.;1:fJ.cia
giurisdi:<1101.W-e
in via d'l:i.i;gen_za
,
secondo ciugnto, disciplina il pr.o:c_edirnento .çaute la!'e .1.c1nifm;me.

llfunnt s emerge già da quanto de.scritto ed argomentato al punto. su'b 2. E' thiaro che la
Hettì .stia diffamando là SDL, pe:tché, prima :che s-i pronunci la giustizia penàle,

pemqi.cemente peysegue l'atit;ua;,;iqhe de} su.o scohcertante e dtlirante di$egn,o c;:àminoso:

anon rùtora,nç/omi dell.e .spèse Jeg~ i/ella, sqccom,benza , da

i;hç- ,subita $~.fa

mio

intento distraggervi' ".
Tale ordito lo srn compiendo ditfamll-ndeìgr:avetnertte la SDL anche incoir:rèndo nel tt:;ato

di e~er.dzio arbitnlrio delle sue -ragioni ~ uella peculiare fattì._;;peèie
c-1'.ltl;linesa
acle
ll; ~sl0rsione.

4~D.elpeticulum in mora s.ua .sussistenz.a.
Nttl qtso che d éicçapa, fo ragione della mo.tiva:zione che muov;e la sig:ra. Deb0 rah Be .ni;
della modalità e de!J'inten ,sità con cuj è avvenuta: e; sta awenentlo

l'aggresstone

alla

teputazfo:m,e eomme.rciak e alla prnfes siona:lifa della sòdèta ricorrente; ,si pup senza dubbio
ritener.e es,iseente aro.cheil requisito del periculumin mararichiesto dalla norma .
E difatt;i., là circosta1)2la t_he i e_.d. J>òSt ed i commenti

evidentewente

della sig.ra Betti, di ·contefmto

denigfa 'torio e;d offen .s.ivo, rim.a.Ogano visi:bili pèr giorni e giorni .sulle, ,pagit1e

web ad e.Jlaresistente c.olleg~i:te,determina. ch_e il gm.veda.ti.no:giàrecato all'imma_gine € alla
reputazione co.romerdale della :socie tà ricorrente, divcmtiogni giomG

di maggi.orentità

e.

proporzieme, in qua.mo detti commenti [d<illigraton·ed offensivi] pnssona essere letti da
çhiunqae ed ih ogni rnorrtènto dèlla gio rnata, anche perché il t.d .. profilo facebook

dGila

resiste.,nte non ha restri:ziopi pdv11.c
y ed é pubblicò;

Dcl resto, l'Obi.ettivo dichiarato dalla stessa re.sistente è pr©prio quello di :distruggere la
società ricorrente.

)
.

,.

E'

gj:tuJt.a. evidenza, qi.µ.odi, çhe

se la ·società ricori;erttè voksse

far v.alerè, ìn via òrtli.oà,ria;

il

s:uo diriJto a non vedere ingiustamente k,sa: la: $ili/. immagine e ·reputazi o_ne pi:oJessionaie,

quest'ultima sareblb.e minacciata da un pregiudizio:'itnm'mente e:d lr.reparabile· e ,ciò in guamo 1

i commenti denigratori ed òJfe.nsivi santbbetù pubblici e visibili à . tutti i cansb 'ciati peì" tutta

la duratà del giudizio di cogp:izipne

:ordinaria.

In merito, V4 rilevato ~he proprio in materia di puhblic~zione d1 èo'l;Iiif:J.e
nti denigratot i 4d
oftensivi. dell' altrui teputaz.ione su pagina facebook, una .re.centissima proounda dd

Trihl.11làle:di Reggio fanilia

Q:ànum.ero 384/2015 del 15

aprile '2.015) h :a stabilito che il

in

i:equisito del _per1culum in mora .è. . . ''vr;r()szmilmentè
sussisl~ntee ciQ r1J,gione
ç/.E
:lLaparticolr;rrr

naturadei boti gùtridùi ojfesìe·/oggettivagravità.deifatti lesiviallegatidal!t;ricorre
.ntt/" (dr. or dir;an zà

::ippenat:iehiam .ata .p:i,K 2 tI cpv.).
Ap:pa.reopportuno

tipo.nta.rè _pet·it1te.ro l'appena. citata otdinanza

perfetta coincidenza

e ciò in ragione defia

con il casò in esàme.

"rilevatoche;
, c11n"Kicors
.:oe< art. 700 c;p.c,.
depositatoil .. ilsig ... inproprioe Ìn q!lr;liitddi titolare.della

dztkt indiviil~afeF

.w,sdr--iti C, ha chiesto_a!l'intest.ato.
Tribrrn.alt
l'1do.zion.e,
in wiCJd'nrgenz.
a, dt zm

proiiJ1è_di11:1ento
nei confrontii C e G diretta a far cèiSsa
re è' .quindt ad inibire·a q11e.vti
u.it'imil'itzdebita.

pu:bb/icazjone
sullajjidttqfrmnq Facèbookdeiposti tla!cot1tem1to
dlff,71natotio
meg!tòdesttittiitz rù;orso;

li

fìè,.oon1

conszde.-rra:to
che,pefrèptehherioncerne
/'t,1mt1Jis
:ribilità.deiricorsod~tr,tfftZP
in esamè
., nelcaso.dispe!'il!
ricorre

anzitutto il requisitode!l'atipidtà/re-sidua!ità
naifpteuedendò
il vigente
ordinamettlo
gùnidiiJo.rtrnm~nli
..
cattle!aritipici alternativia quèl!òattivatodalfòi/iernar,fcoPi'ente;

rilevatache;,
pet quel the con{t.mela_fondateZR,a
del n"cor.ro,
.son
.ojlrodott:e
in coptanumerose
pubb!ira-ztòni
di poJJ e CQ?Jm1enti
du!ltlI e dalla G s11ir,ùp_r:ttivi
profili Fac.ebooko su projìii altrui~espressamente
o
implicitamenterzfaritialfrJricon:ente
e alla stm atfivitd"011m1ercia!e
ii 01i contenuto
. ,apparepalesemente
lesivocleidiritti· cle!!ap11r.sonalitd
della.#corrente,
rùaluendosi!è ste_s;è
pubblz:ca:tjoni
in un inammù:sibil.e

atta:cco
denzgri:Jforiopersona!izzato;
tittnztto,,infineche)
,per quantòconcerneiipresuppostodi:!peritulu1nin.mora,il)a.ventatotimoredi datmo
gra_veed irrpurabi!ede11e
riteners-i
verosimilmente
susJ:isttmtè
e .cz'oin ragione.della
p.artù:olart
:, .na#tta dei

beJ1igùtridùi .offesie /l'oggettiva
gr,m;itadeiJatti lesiviallegatidalla ti-corrente
che ritorrònod_unqùei

preJ:ttj)p_o_sfi
pe.r la concessione
ddla,richiestataittela.. . ordinaa... l'imntecfiataressazj()t1.e
l'iim0;zione
dr
tttfte iepttbb!lcazjòniq conténttto
in;git1riòsç
e diffamatorione.i çt)nfr_onti
ddla ric.orrente
sttllaj)iattajonna
FacébookQ .rualtri socia!netlv(trk''

Non va sottovalutato,
snll\ittività

inoltre, che la cond0tta

·Ì!:lilprenditoriale della ricbrrertte

della. tesìstente ha indden _zà diretta

çhe, a cagione della massicx.:fo c~mpagp.a

diffatnatoria della sig.ra Bètti, sta progres~ivaw~te perdendo olienti e faJturato cnn

preg1udi,;ioai:;rchedei livelli_ocçupazionali,
In proposifo ,.pe,: completezza e.spo:sitivae mero scrupDld difensiVQ
., va o·sserv~to che nd
caso in esame rron vale obiettare che l'esistenza dd pr1:;git1di:zioeçouo;niGò Ìi:qpédis:ca che.

il dmmo stesso sia çqn$i.dei:at() i:rrepara_bile.,in qu.anto essp ·si accompagna all:alesione di un
inter.esse non. Ntrimonìale

(reputazione) e in 0:gni caso si presenta di non pronta

li:quidaziorre per la wmple :ssità dellè indagi:rti ritbies-te p.et 1a ccmversiPn.e _in tetnuni

monetari, ragion per çuì nbn es.elude il reqwsjto d_é_lc.d-.pericu{um
lt?mora (cft, 'Tribunale di
Oristano, ordinanza 3 aprile 2015'; Ttibunak dj_ Nipoli, oi:ditr,anza 7 novembre 2013;
Tribunale di Napoli, ordinan.z-a26 aprile 2000),

ln altd ter-mrni,la circo.stanza che il danno . all'ìrnmagine e alla r~putazibne sìa u1'J.Òà.rui0
à!!,
,trattafncmte suseettibile -di quatttificaz:i~ne ,ecpnQrpj"ca nop. èsd1;1de che esso pos -sa
quaJ1'.do,rnme nel caso
v.i.sslrtnéneil carattç:i'e dell'1.r.J;epa.rabiliti

di spe~ie, ia ,condotta illecita

colpisce anche violentemente la reputazione, che è interes.se non patrirnoniaie, e.lo stesso
diritto ad esercitare -l'attività di impresa il cui i-istoro nòn

4,.:0el tequisi_to, dell~ residualjtà: sussistenza

e'dì cll'tto di pronta

liquidazione .

E' t;i.Otoche il ricorso alla cautela atipica ex art. 700, è ammesso '"fuoridai casiregolatinelle

precederrti
sessionidi qt1esto
capo"e quir;idi .es.sò può trovare ingresso solo
della rr:sidualità
e dò mm solo risp etto

2!.tutti

O've

rispetti il requisito

i procedimenti cautefari espressamente previ sti

dal legislatore codicistico, ma anche, sec-ondo, la giurispr1.1denza, rispetto a tutte )e niis1.ire
cautelari nominat e anche non regalate dal Capo II del libro TVdel codke.

La riserva di resi.dualità, quindi, con cui apre la disptrsizione delFart. 700 cod . proc.civ.

preclude l'utilizzabilità dei provvedimènti

d1 urgenza soltanto quando si voglia per il l0re

tramite tutelare un diritto da un Jeticu.lm11
in·moragià c:enter-n,plato nel prevedere;una misuta
cautelate tipica; in particolare "il ricorso alla tutela Ca\ltelare int1QlJ]l11atll'
resta inammissibile

allorquando l'istante possà conctetatneJ1te

disporre di un'azione cautelare tipica in grado di

i:aggiu11gç:reun equivalente grado di ~bilità ad assicur are gli effetti drdla decisione di n'lerit0

(dr. Tribunale di Catanzarn, I sei. çivile, ordiòànz~ de] 14. luglio 2014).

Ciò po stò, àppate evrdeme eh.e nel caso per cui
evitatct lih '1.anno grave ed irreparabile

è causa,

la società ricorrente, al frne di

alla sua reputazibne

commerciale

e alla .sua

professionalità nonché. alleistesso diritto costituzionalmente gara,ntito ad esercitare l'attiv;ità

d'impresa

~

(art. 41 Cost.), non può far ricorso

a nessun rimedio tipico app.i;esta!Q'

dalFordinarrtento .

D a çiò di,cende l'runmisslbilitiidel ptosente ricorso.

s

'v>

CX)

"'"'
Q)

2

5.DeWinstautàndo giudizio di inerito a cognizione pietlJl

"'

"-

Cl ,

"'
.,,.
.,,.
"'
"'
"'"'
S2
.o

Q:ues.ta .dife.s:a precisa eh.e all'esito: della tutela speciale .sommalliflin.sfaurerà 1 ai sensì e per gli
eff<::tti, ddl'àrt .6'69 oc;ties cpc giudìzio ordinario

di cogniziQue, domandando

I~

che sia

<t:)

-.,.

accertata .e dichiarata l'illecit~ della condotta della sig .ra D eborah Betti e che, pertai:ìto, sia

'N

CX)

conferm.ato

Femanand o provvedimento

cautelare e condannat-a l'o dierna re~stentè

"'

'O

il

«8
~

risatcimento del danno da quantiiìcar.si in corso di causa.

"'
'$

In altri termini, con il presehtegiudizio

'<(

(/J

·o"'

cautelare si intende ottenere una pronuncia idone.a

.(!l

z

provvisoriamente gli effetti della deci.sione sul merito.
ad ass,ÌçJM'J1,re

,;;
Il.

(!Ì

o

·~
<(

6. Dell' applicazione dell'art. 614 bis cod. p-roc.civ : is.tanz:a per la fissazione di una
somma

di danaro per ogni

violazione

successiva

ctJ

::,
a:

ovvero per il ritardo

<(

.;
Cl

o

neil'esèeuzio_p.e del pròvvedi.metito

"'
"'
Q)

E ' noto che ai .sensi e per

glieffetti

E

w

dcll'art. 669 duodecies cod.procciv , 1'-at;tua7,fo11:e
deUa

o..J

z

misura cautelare avviene sotto i.i çonttqllo del giudice della .q1Litela.

<(

Cl

olL
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Cl

o
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Sulla base cli qutst6 ptesupposto.,
15

la tec<;>0tt ordinanzr,i, dd Tribunale dfReggie, Emilia del

aprile2015 (supra pag. 1-1 :tVcpv.) ha stabilito:

:anche fissa:i:e una somma

di danaro

che

il .giudice della tutela cautelare possà

nel caso di ulteriori vfòlàzi0)[.li o

cli ritardo

neli 'es.ecuzione del pmvveditnento .
Si chied<:;t,quìtidi, çhe codesto Ori. Giudice vbglla stabiliri.,: cbe la sig.,r:aDebm ;a Betti sia
tenuta

a versate

1à sohlma dì eum 100,00per ogni ulteriore pubblicazione

di post o

commenti o mancata rimçnione di commenti e euw lÙOiùO per ogni giorno dì dtardò
oell' esecuzione clell'e manand o. pro :vvedìrnerrto.

Alla luce dì qumto esposto fa 5'DL Gen:trostudi S.p.A •. in pe-rsorta del 1.r.p.t. dot;t. Pier
Felice Niinofa.

RlCORRE

.affinché oodesto On. Trlbunalè adito, Gfodìce a designarsi, sì.c:c0.me
1a convocazione deUa
corn:rop.ane potrebbe

pregìudie:are 1\utua:zione del pwvv:edimento, provvt2da con decte-to

Ùzà11diia
attera-partenel seriso delle tondusiqni che si ms${}gn~i:anno· e òò Òçipo ,aver assu;_)to,
ove océorta, sommati/;; informazi_oni.

Asse:gni alla ric:orrente un termine perentorio non superiore a otto gioTniper la notlfit'azi'one
del pres:ente ricorso e del,decreto alla sig.ra Deborah Betti, affinché aJJ'esito di detta udie1tza; .

emanati c;:oodeè:teto in(ludita
ç(i)n ordinanza, confhtJ.)Ì, mqdif:ì:c.bi o revochi ,i prçrv,vegiti,:1ent;i
alteraparte.

Qualora non ritenga ehe la convocazion:e della sig.ra Deborah Betti possa pregiudicare
f'.attuazi:one del p.:i:ovvedimemo, fissi con decret©, la comparizione. delle patte davanti a

sé

èclil termine per la n0rifica:tìot1e ·<:klp'n:;seme riço.i;sb e de-1dèc;retò ste;iso alla resi.sten.te.

Si rassegnanQ le :segu;enti
Conclusioni
in via cautelare ed urgente, confermate l~ordine, iregià irnpattim , incftlditaalteraparte o, farsi

ordine alla sig..raDebt )t.ah Betti di tin1t1:c:rvere
è/ o cancellare e/o occultare dall11rete . web le
pµbblicanon.i diffamato,riJ; in ;darraiiva riporta.te (sego;:tt-a:m~te, quelllì :ptèseoti: sul ptofilo
facebook pe:~s.onale'deborah betti' .; sul ;sito debnrahbetti.it e ,sul sito con:sulenzadebito.it)
così come ogni altt© , commenta, messaggio e/o pubblicazione parimenti presente in rete

web, ,ancht .se non speçit1çame:rrtt;menzionato nel corpçidel pre,sente àtto~

2.

.a di eijto 100,00 per ogrn
stahilire çhe la {i1g.rn Debora Betti. sia obbligata a versaré la sofl).ll;l
u:lteriaJ;e pubbllcazioo e· di post o co.mme:rttì o manc:ata rimozione

100,00 per ogrri giorno cli ritardo ,ne1l'esectJ.zione dell'emanando

di commenti

prowedimento; :

e euro

3·.

nel me:dto 1 e all'esito dell'instaurand:o giudizio ·a ,c:ognizieme piena, che sfa accertata e
dichi-atatà Filled tà della còndotta della sig.i:a D ebor2th Betti e che, p~rtan.to, sia 0onfo@:iltO

l' emanando _provvec)iro1:;nJ0cautefare

cortdatlflata

J'odierna resistente al ri:sarcim(èilto del

qqantificarsi in.c-o.rsodd detto giudizio a cog;nizione pk-na;

danno@

4.

è

spese . al ddìnitivd.

Sj indicano

corp-~ informatbri:

l'avv. Ri:ecio Bfagie ·(G.F. RCCBGJ64S08B759D),

dòmitiliatò in C.s çr Cesare Battisti.n. 24 - 80024, Cardito (.N"
,A)";il ,sig. Wail El F'fttibi
(G.F .
1

LFTWLABOS03Z3301)re.side ntt in RocadeUe~ -via Dalla Chiesa n .. 2.2.11 dott. Stefano
Pigo :lottÌ domiciliato presso la SDL in Ma.zzann alla via Padana Superiore. Il do:tt. Renato
Rebu laz

maPado vàni ,-9 Grez:tana(VR).

S1allega:
- Visura Camerale SDL Genttostudi s.p.a.;

alle liti:;

~

P•r8tuta

~

Copie dei cd.J:nuriicati
e dei me 5;s~ggi ptibb.licatinélfa retè web dalla. Bc:;ttiDeborah.

- Oi:dinanze. e provve'ditne:nti favQrev0Ji ottenuti dagli avv12c:atiSDL.
Salvisiaribus

***
Ai sehsi dèll'att. 14, c:011':lma
2, T'.U. 115/02 si didiiàr,i che il valor (t deJJa çonttgversia è
indeterminabile e pertanto -il contributo dovuto è pari a.quello dovuto per la c~nsa

di

merito, ridoJto della metà , ovvernsia: € 25"9',00.

Mila.f:io,14:07,2015

A--<rv
" Danilo Griffo.

i\ vv. Marc o Mazza

o ·ecreto di fissazione udienza n, cronoL 41 /2015 del .20/07/201,5
H,G n. 445'24/201 ,S

.

TRIBUNALE ORDJNARJO D;IMJLÀNO

SEZJONBFERIALE,CIVILE
·27 Ju:gliQ/02
agosto 2015
B Presidente ,_

Ia

:a ·~.Q{f!l.Y-l~
,~,
l'O:fLI

per ?Ompatizìone?ellt!
.parti l':ad~eill.$1:f
J1_:&P ,Ob asse~n~cd.o a
.parte n~Q~nte terinme fino ai ~
S . per la n:-0
t.ifica a contrnpart@d1 fi.çors-0
e.d~ r~to ed a parre_resistente sino al J,3]011-;
per ndeposito di ·even:tuaHnote
.d1femuve.
e,
"

Mi1ano,g_ef
otfS

"

n Presidente delta sezio.ne feriale
1arfaLuisa P'ad(i}V{l
.,
.
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