
 

 

TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO, 30 aprile  2013, giudice 

monocratico D. Potetti, imp. X ed Y.°°° 
 

In tema di delitto di calunnia, il corrispondente indirizzo della 

Cassazione va precisato nel senso che il dato di fatto per cui l’esponente, pur 

avendo facilmente accesso ai dati storici riferiti nell’esposto (e cioè, pur 

avendo ampia possibilità di verificare la verità storica di quanto afferma) 

tuttavia ometta ogni verifica e formuli poi una falsa accusa, rappresenta un 

indizio grave e preciso della consapevolezza (in capo all’esponente 

medesimo) dell’innocenza dell’accusato; tuttavia tale dato di fatto non può 

essere automaticamente equiparato al dolo di calunnia, dovendo il giudice 

accertare se la mancata verifica dell’accusa sia invece dovuta a colpa 

(imprudenza e negligenza).°°° 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
A mezzo di apposito decreto si provvedeva a costituire il 

rapporto processuale. 

Nel corso del processo venivano acquisiti gli elementi probatori 

di seguito esposti in sintesi. 

All’esito le parti concludevano come in atti. 

                                                    --------------- 

1) La versione accusatoria di …. 

… esponeva che in data 27.06.2007 i coniugi … sporgevano 

querela nei suoi confronti per il delitto di furto ovvero di 

appropriazione indebita o di qualunque altro reato che dovesse 

ravvisarsi. 

In data 15.10.2008 la Procura della Repubblica di Macerata 

emetteva decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del … per 

il delitto p. e p. dall'art. 646 per essersi indebitamente appropriato, al 

fine di procurarsi un ingiusto profitto, di un dipinto ad olio raffigurante 

un soggetto sacro (La Madonna tra due santi) che gli era stato 

consegnato con l'incarico di restaurarlo dai legittimi titolari … (con 

l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. per avere commesso il fatto 

mediante abuso di prestazione d'opera; in Macerata successivamente 



 

 

all'aprile 2007) nonché per il delitto p. e p. dall'art. 367 c.p. per avere 

falsamente denunciato alla Questura di Macerata, onde giustificare la 

mancata restituzione del quadro di cui al capo che precede ai legittimi 

titolari, di essere stato vittima di un furto del dipinto ad opera di ignoti, 

reato che in realtà non era stato mai commesso. 

Nel corso del predetto procedimento penale, conclusosi in data 

… con sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché "il fatto non 

sussiste"  è emersa con solare evidenza non solo l'innocenza del …, 

ma anche la consapevolezza della stessa da parte dei coniugi….  

Significativi, in tal senso, sarebbero i seguenti passaggi 

dell'istruttoria dibattimentale, citati ex multis:  

- a pag. 10, riferendosi …, il … afferma: “...gli chiesi "ma avrà 

una assicurazione"...;  

- a pag. 24, alla domanda del Giudice: “questo quadro poi c'è 

notizia che il … l'abbia utilizzato, l'abbia esposto da qualche parte, 

l'abbia ceduto a qualcuno, le risulta questo?”, sempre il … risponde: 

“no”;  

-  a pag. 33, alla domanda del Giudice volta a sapere se erano 

mai stati chiesti 8 mila euro di risarcimento al …, la … affermava: “di 

questa cifra è stato parlato”;  

- a pag. 34, alla domanda del Giudice: “questo quadro poi è 

stato trovato da qualche parte, se il … l'ha dato a qualcuno, se l'ha 

esposto da qualche parte? Le risulta?”, o ancora: “avete mai saputo 

che questo quadro sia stato esposto da qualche parte...” la … 

risponde: “no, io no, mai”. °°° 

2) Il corpo di reato. 

Vediamo allora in cosa sia consistita l’accusa asseritamente 

calunniosa di cui si doleva (come sopra) il ….  

Nella querela incriminata …, coniugi, esponevano che circa una 

ventina di anni prima …, faceva loro dono di un olio su tela 

raffigurante un soggetto sacro.  

Il dipinto, risalente al XVIII secolo e privo di cornice, fu descritto 

in un appunto da …, che lo definì "caro al culto popolare del pieno 

'700". 



 

 

Agli inizi dell’anno 2007 fu a loro presentato tale …, di 

professione restauratore, al quale la tela fu consegnata con l'incarico 

di ripulirla e di rinforzarla con un telaio leggero.  

Il 21 aprile 2007, dopo una telefonata del … che comunicava 

l'avvenuta ripulitura del quadro, si recarono a …, presso il laboratorio 

del restauratore, al fine di prenderne visione e di provvedere al ritiro.  

Qui giunti, constatarono che il dipinto era stato ripulito. 

Avendo poi il … offerto di incorniciare l'opera, acconsentirono e 

lasciarono il quadro presso il laboratorio, senza ritirarlo.  

Nel tardo pomeriggio dell'11 giugno 2007 il … si presentò presso 

la loro abitazione per la riconsegna dell'opera.  

A un primo sommario esame il quadro presentava una grande 

difformità rispetto a quello che avevano consegnato e, alle loro 

rimostranze e all'interrogativo posto, il … rispose che potevano 

essere sicuri che quello era proprio l'originale.  

Rimasero perplessi, ma lasciarono che il … si allontanasse 

senza ulteriormente insistere. 

Avevano concordato che il costo del restauro sarebbe stato di 

300,00 euro, ma il …, su loro espressa richiesta, acconsentì a 

praticare uno sconto di 50,00 euro, e quindi gli consegnarono in 

pagamento 250,00 euro.  

Poiché i dubbi permanevano, per un accertamento cercarono di 

smontare il leggero telaio della parte retrostante al fine di verificare se 

la tela era veramente la stessa: in quel caso, infatti, si sarebbero 

dovuti vedere i segni di alcune puntine con le quali il bordo retrostante 

era stato anni addietro fissato.  

L'operazione tuttavia non riuscì, in quanto il bordo era incollato a 

una larga tavola di legno.  

Il giorno successivo, 12 giugno 2007, previa contestuale 

telefonata, il … si presentava di nuovo presso la loro abitazione e, 

alla presenza del solo …, dichiarava che il quadro non era l'originale, 

ma che si trattava di una copia da lui stesso eseguita.  

La sostituzione si era, a dire del …, resa necessaria in quanto 

giorni addietro il quadro gli sarebbe stato rubato presso il suo 



 

 

laboratorio di … da persona sulla quale nutriva sospetti, ma che non 

poteva denunciare per motivi in parte di incertezza e in parte di paura.  

Gli contestarono subito che la sua versione era poco credibile, 

dato che, essendo trascorsi diversi giorni dall'asserito furto, non 

aveva nemmeno provveduto a sporgere denuncia.  

In quella stessa occasione il … restituiva loro i 250,00 euro.  

Gli diedero del tempo, affinché provasse a recuperare il quadro, 

ma alcuni giorni dopo egli semplicemente riferì loro di avere sporto 

denuncia. 

Affermavano gli esponenti coniugi che la versione dei fatti fornita 

dal … non risultava del tutto convincente; loro ritenevano infatti che il 

restauratore potesse essersi appropriato del quadro, e ciò a causa 

delle modalità con le quali i fatti si erano svolti, in particolare per la 

sostituzione con una copia e per la tardiva denuncia di reato.  

Ad ogni modo chiedevano che su detti fatti fossero svolte le 

opportune indagini. 

Ciò premesso, … proponevano querela con istanza di punizione 

per il delitto di furto ovvero di appropriazione indebita o di qualunque 

altro reato che dovesse ravvisarsi, nei confronti del … 

3) Altri elementi in sintesi. 

3.1 Si noti che solo in data 15 giugno 2007, in Macerata, … 

denunciava in sintesi … che nel mese di aprile 2007, … gli 

consegnava un quadro privo di cornice, raffigurante la madonna tra 

due santi; che in data 9 giungo 2007, dovendo consegnare il quadro 

completamente restaurato alla …, dopo averlo ricercato nel 

laboratorio, constatava che ignoti, dopo essersi introdotti all'interno, 

presumibilmente in sua assenza, lo avevano rubato; che il furto 

probabilmente era avvento tra il 9 maggio ed i19 giugno 2007; che il 

valore del quadro è di circa 500/1000 EURO approssimativo; che non 

era in grado di comunicare notizie utili circa l'identificazione degli 

autori del fatto criminoso; che per tali episodi non era coperto da 

alcuna polizza assicurativa. 

3.2 Rilevante è anche la registrazione fonografica prodotta dalla 

Difesa dell’imputato, avente ad oggetto una conversazione intercorsa 



 

 

(pare il 9 luglio 2007) fra gli attuali imputati e il … (con la presenza di 

un’altra persona), perché da tale conversazione non solo non emerge 

affatto alcun elemento idoneo per dedurne che gli imputati fossero 

addirittura consapevoli dell’innocenza del …, ma emerge altresì che 

lo stesso … si rese conto del contrario, e cioè che i coniugi imputati 

erano convinti della mala fede del …. (omissis). 

Ad abundantiam si veda a p. 19 della trascrizione, quando il … 

esplicita ancora i suoi dubbi sullla versione del … (“se non ha detto 

l’ennesima sciocchezza”). 

4) Soluzione del processo. Elemento oggettivo del 

reato. 

Alla luce degli elementi sopra sinteticamente esposti, pare 

evidente l’infondatezza dell’accusa. 

Il primo rilievo che giustifica l’affermazione di tale infondatezza 

attiene all’elemento oggettivo del reato. 

Orbene, dalla lettura della documentazione presente nel 

fascicolo del dibattimento risulta semplicemente che la verità 

materiale non è stata accertata nella complessa vicenda giudiziaria 

della quale trattasi. 

In altre parole, a prescindere anche dal principio per cui 

eventuali accertamenti in punto di fatto effettuati in altre sedi 

giudiziarie non sarebbero vincolanti in questa sede (v. art. 2 c.p.p.), è 

agevole constatare che tali accertamenti nemmeno esistono (anche a 

volerli considerare eventualmente condivisibili). 

Infatti, la sentenza del Tribunale di Macerata che si è 

pronunciata sull’accusa asseritamente calunniosa non arriva, a ben 

vedere, all’affermazione certa su quale sia stato effettivamente lo 

svolgimento dei fatti; piuttosto registra una mancanza di prova. 

In quella sede processuale, come del resto nelle altre che hanno 

interessato la vicenda (almeno per quanto risulta al fascicolo 

dibattimentale), la questione se effettivamente sia vera o meno la 

versione del … (in ordine al subito furto) rimane sostanzialmente 

irrisolta  per la mancanza di elementi oggettivi che consentano di 



 

 

affermare oltre ogni ragionevole dubbio che i fatti si siano svolti in un 

modo o in un altro. 

Pertanto non può in questa sede essere affermata la natura 

calunniosa della querela di cui sopra, proposta dagli imputati, 

semplicemente perché, sul piano oggettivo, non è possibile affermare 

né la colpevolezza, né l’innocenza del … 

5) segue: la questione del dolo. 

5.1 Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera 

coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, 

l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non 

ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole (v. Cass., Sez. 

VI, 16 marzo 2000, …, in C.E.D. Cass., n. 217876; Sez. VI, 4 maggio 

1998, …, in Cassazione Penale, 1999, p. 1443; Sez. VI, 12 aprile 

1995, …, ivi, 1996, p. 3308; Cass., n. 1126-96-97; n. 16833-10).  

In particolare, essendo l'innocenza dell'incolpato un elemento del 

fatto, anche il dubbio sulla responsabilità della persona nei confronti 

della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo di 

calunnia.  

Quindi nella calunnia non è ammissibile il dolo eventuale (v. 

Cass. n. 34881-07, 2750-08-09).  

Un temperamento in senso rigoristico della suddetta 

giurisprudenza si coglie in quell’indirizzo secondo il quale (v. Cass., n. 

26819-12) l’esclusione del dolo opera solo se il convincimento 

dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici 

supposizioni. 

A quest'ultimo riguardo, osserva la Corte che se, invero, 

l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti 

storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta 

rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o 

rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa 

espressa in termini perentori; l'ingiustificata attribuzione come fatto 

vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la 

certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato (v. 



 

 

nello stesso senso v. Sez. VI, n. 26229-06; conf. RV 189285 e 46205-

09). 

Solo per amore di completezza, va detto che quest’ultimo 

indirizzo della Cassazione va inteso con attenzione, per evitare di 

concepire il dolo di calunnia anche nel caso della omessa verifica 

dovuta a imprudenza o negligenza dell’esponente. 

Infatti, se venisse condivisa siffatta ultima tesi (sufficienza di 

imprudenza e negligenza), si finirebbe a ben vedere per trasformare il 

delitto di calunnia da delitto doloso a delitto colposo. 

In altre parole, l’elemento soggettivo della calunnia verrebbe 

individuato nella negligenza e imprudenza dell’esponente, desumibili 

dall’omessa verifica; negligenza e imprudenza che, com’è noto, sono 

invece tratti caratteristici della colpa penale. 

Per evitare tali facili censure, l’indirizzo suddetto della 

Cassazione va applicato sul piano della prova indiziaria, e non su 

quello dell’elemento soggettivo doloso della calunnia. 

In altre parole, il dato di fatto per cui l’esponente, pur avendo 

facilmente accesso ai dati storici riferiti nell’esposto (e cioè, pur 

avendo ampia possibilità di verificare la verità storica di quanto 

afferma) tuttavia ometta ogni verifica e formuli poi una falsa accusa, 

rappresenta un indizio grave e preciso della consapevolezza (in capo 

all’esponente medesimo) dell’innocenza dell’accusato. 

In altre e ulteriori parole, il suddetto insegnamento della 

Cassazione in tema di verifica dei dati storici inseriti nell’esposto non 

fa altro che fornire all’interprete un indizio in senso tecnico (fatto noto 

dal quale indurre l’esistenza del fatto ignoto) che nella sostanza la 

Corte introduce in via giurisprudenziale. 

Ancora per completezza giova comunque aggiungere che, 

trattandosi di valutazione di fatto, essa rimane comunque affidata alla 

prudenza del giudice di merito. 

Si è detto quanto sopra per completezza, perché nel caso di 

specie agli imputati non può nemmeno essere rivolto un rimprovero di 

leggerezza (negligenza e imprudenza nel formulare l’atto di querela). 



 

 

5.2 Alla luce delle osservazioni in diritto sopra svolte si può ben 

dire che non esiste, a carico degli imputati, alcuna prova del dolo 

tipico del delitto di calunnia (consapevolezza dell’innocenza 

dell’accusato), ma addirittura vi sono elementi per ritenere l’assoluta 

correttezza degli imputati in ordine alla querela da loro proposta 

contro il …. 

Infatti gli esponenti, lungi dal formulare accuse in modo 

assolutamente leggero e imprudente, privo di qualsiasi connessione 

con la realtà, senza provvedere ad accertamenti per loro accessibili, 

hanno agito in presenza di una situazione di fatto molto sospetta ed 

equivoca, certamente meritevole di approfondimento. 

Basti pensare, a dimostrare la poca chiarezza della situazione, 

alla condotta almeno inizialmente fraudolenta del …, il quale 

consegnò una copia del quadro cercando di spacciarla come 

originale; e si pensi altresì alla mancata tempestività della denuncia di 

furto (tali aspetti di fatto sono stati del resto confessati dallo stesso … 

innanzi al Tribunale di Macerata: vedasi trascrizione in atti di quel 

processo). 

A fronte di ciò non si vede quale verifica gli imputati potessero 

fare sull’effettivo svolgimentio dei fatti, piuttosto che chiedere quelle 

verifiche all’Autorità Giudiziaria. 

Inoltre, particolarmente significativi della effettiva convinzione 

degli imputati circa la condotta di appropriazione posta in essere dal 

… sono taluni passaggi della conversazione intercorsa fra gli imputati 

e lo stesso …, a suo tempo registrata e poi trascritta (passaggi che 

sopra si sono portati). 

Al contrario, del tutto irrilevanti per il presente processo appaioni 

i passaggi dell’istruttoria dibattimentale maceratese che il …, come 

sopra, ha ritenuto di evidenziare. 

Infine, va evidenziato anche il tenore della querela, la quale non 

formula affatto affermazioni categoriche, ma nella sostanza si limita a 

chiedere accertamenti su ipotesi investigative. 

In conclusione, e in estrema sintesi, nel presente caso 

l’imputazione di calunnia appare del tutto infondata, sia sotto il profilo 



 

 

oggettivo (perché un presupposto dell’elemento oggettivo del reato, e 

cioè l’innocenza dell’accusato, non è provato), sia sotto il profilo 

soggettivo (dolo), perché, lungi dall’essere provata la consapevolezza 

dell’innocenza in capo agli imputati, sembra al contrario provata la 

convinzione, in capo ai medesimi, della colpevolezza del …. 

Inoltre, alcuna leggerezza è imputabile agli imputati nella 

formulazione della loro querela. 

       Omissis. 
°°°*** 


