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TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA 

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE 

 

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la 

seguente 

O R D I N A N Z A 

ai sensi dell’art 702 bis c.p.c. 

nella causa civile di primo grado promossa dal dott. Massimo Buconi, in proprio e nella sua qualità 

di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Federazione Italiana della Caccia; dal dott. 

Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di 

ANUU - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente naturale, e dal 

dott. Lamberto Cardia, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro 

tempore di ENALCACCIA,  con il patrocinio dell’avvocato Alberto M. Bruni, 

nei confronti del sig. Paolo Mocavero, non costituitosi. 

 

 

Fatto 

I ricorrenti, Presidenti e legali rappresentanti pro tempore delle Associazioni venatorie indicate, 

contestano la portata diffamatoria delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Paolo Mocavero il 

23.3.2020, in occasione della sua partecipazione alla trasmissione radiofonica La Zanzara, in onda 

su Radio 24, in cui, intervenendo in un dibattito in materia di coronavirus, esprimeva un aggressivo 

e volgare attacco  nei confronti delle associazioni venatorie e  dei cacciatori “oltretutto in maniera 

gratuita e senza alcun apparente collegamento con il tema della trasmissione radiofonica. In 

particolare, il Mocavero affermava testualmente: “il cacciatore è un uomo di merda. Se muore, io 

godo. Devono morire tutti, sti pezzi di merda. Voi dite quello che volete, io dico quello che penso”; 

magari morissero tutti i cacciatori di coronavirus, questa sarebbe una gran bella cosa. Per tutte le 

altre persone sono dispiaciuto. Dei cacciatori me ne sbatto i coglioni, devono morire tutti”.  

Il convenuto aggiungeva inoltre, con riferimento alle donazioni effettuate dalle Associazioni 

Venatorie per combattere il coronavirus, che le suddette sarebbero state fatte per ripulirsi 

l'immagine di merda che hanno. E poi non saranno soldi loro. Ricevono un sacco di sovvenzioni, 



Così sono buoni tutti”. Le dichiarazioni rese in trasmissione trovavano, poi, ulteriore diffusione a 

mezzo di articoli di varie testate giornalistiche che ne riportavano fedelmente e testualmente il 

contenuto, tra cui Il Giornale del 24.3.2020, il sito internet affariitaliani.it del 25.3.2020, il sito 

internet Dagospia del 24.3.2020, il sito internet il Blitz Quotidiano del 25.3.2020, Armi e Tiro del 

25.3.2020. 

Pochi giorni dopo, sul sito internet del movimento “100% animalisti”, il convenuto reiterava le 

offese “sono anni che ci provano a denunciarmi e quando sono riusciti a portarmi in tribunale 

come a Rovigo, non per diffamazione, ma per danneggiamenti e violenza privata, rimediarono una 

batosta senza precedenti, con la mia assoluzione con formula piena. A Vicenza avevano perfino 

chiesto all’autorità competente di non farci manifestare, fallendo come sempre. Il cacciatore medio 

è usato da questi soggetti per il voto, questi credono a tutte le fregnacce che sentono, ma c’è 

sempre una spiegazione, molti di questi elementi sono ignoranti e bifolchi, quindi… A coloro che 

hanno chiesto le mie scuse rispondo: scuse un cazzo!” 

I ricorrenti ritengono che il danno alla reputazione di cui le Associazioni venatorie da essi 

rappresentate godono, e quello dei cacciatori che ne fanno parte, sia ingiusto ed 

incontrovertibilmente legato da un nesso di causalità materiale e giuridica alle dichiarazioni rese dal 

Mocavero, in virtù della gravità delle offese e della loro diffusione su tutto il territorio nazionale. In 

ragione di ciò, concludono richiedendo l’accertamento e la dichiarazione di responsabilità del sig. 

Paolo Mocavero e conseguentemente la condanna del medesimo convenuto, ai sensi dell'art. 2043 

c.c., a risarcire le Associazioni Venatorie ricorrenti, nonché il Dott. Massimo Buconi, il Dott. Marco 

Castellani e il Dott. Lamberto Cardia di tutti i danni non patrimoniali, morali ed esistenziali, 

all'immagine e alla reputazione da loro subiti, nella misura complessiva di Euro 300.000,00 ovvero 

nella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, tenendo 

conto di tutte le circostanze aggravanti del caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno 

del fatto fino al momento dell'effettivo pagamento. 

 

Motivi della decisione 

La domanda deve essere accolta. 

Preliminarmente, in termini generali, può osservarsi che, come per tutte le libertà costituzionali, 

anche per la libertà di manifestazione del pensiero valgono i limiti esplicitamente enunciati dalla 

norma positiva nonché quelli che si ricavano dalle altre norme costituzionali, in particolare dall’art. 

2 della Costituzione che, contemplando indirettamente i diritti all’onore ed alla reputazione, induce 

necessariamente ad una valutazione e riflessione sull’opportuno bilanciamento di questi 

contrapposti principi. 



È quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui “limitazioni sostanziali di questa libertà 

non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento 

in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta 

costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole 

dell’interpretazione giuridica” (sentenza 4 febbraio 1965, n. 9). 

La Corte ha evidenziato che “la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo diventerebbe illusoria per 

tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell’ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del 

ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito 

nell’art. 21 della Costituzione) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile 

convivenza” (sentenza 5 luglio 1971, n. 168). 

La necessità che le limitazioni sostanziali di questa libertà siano poste per legge (riserva assoluta di 

legge) e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali è stata ribadita in molte sentenze, 

talvolta anche con interessanti puntualizzazioni come quella secondo cui “la libertà di 

manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette 

alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale” (sentenza 28 novembre 

1968, n. 120). 

Pietra miliare nella definizione dei rapporti tra la libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto 

dovere di informare ed essere informati) e la tutela dell’onore e della reputazione è la sentenza della 

Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 in cui si chiarisce che nel bilanciamento tra tali 

opposte prerogative, entrambe dotate di copertura costituzionale, il diritto di cronaca possa risultare 

prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano ai requisiti di: a) verità oggettiva, o 

anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste 

quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente 

taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; 

ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, 

accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del 

lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse 

pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366); c) esposizione e 

valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo 

scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con 

esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di 

dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall’esecrabilità delle condotte ad 

essa ascrivibili (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). 



Il diritto di cronaca, espressione dell'art. 21 Cost., poggia dunque sulla correlazione tra fatto e 

notizia e sulla realizzazione dell'interesse pubblico all'informazione, nel concorso con gli altri due 

requisiti della continenza e pertinenza. 

Se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad 

informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch’esso emanazione dell’art. 21 Cost., è 

riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, che può dirsi strettamente funzionale alla 

dialettica democratica; la critica più che descrivere avvenimenti ne propone una valutazione, li 

legge, li commenta; ed è pacifico che possa legittimamente svolgersi, oltre che in forme più 

sommesse, anche in termini di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica 

cinematografica, letteraria o artistica).  

Proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell’autore, si ritiene che essa 

consenta, a partire pur sempre da un accadimento reale, una rappresentazione non strettamente 

obiettiva. Non si pone dunque in tema di diritto di critica un problema di veridicità delle 

proposizioni assertive dell’autore (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432), quanto se mai del 

fatto a partire dal quale la critica si esprime.   

È stato affermato che “Sebbene il diritto di critica abbia confini più ampi del diritto di cronaca, 

affinché non si configuri la diffamazione è necessario che il giudizio, anche severo e irriverente, sia 

collegato col dato fattuale dal quale il "criticante" prende spunto” (Cass. 48553/2011).  

Sotto il profilo della continenza, sebbene sia lecita una certa dose di “esagerazione”, 

“provocazione”, “non moderazione”, secondo la pronuncia della Corte EDU, Ric. 49132/11, Dorota 

Kania c. Polonia, sent. IV Sez. 19/7/16, §§ 27-28, secondo cui «27.  Il ressort en effet de la 

jurisprudence que, si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général – 

telle la requérante en l’espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – 

notamment – de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose 

d’exagération, voire de provocation (Mamère, précité, § 25), c’est-à-dire d’être quelque peu 

immodéré dans ses propos. 28.  La Cour estime, cependant, qu’il y a une différence 

entre exagération, provocation ou déclaration brutale, d’une part, et déformation délibérée des 

faits dont le journaliste avait connaissance au moment de la publication (Kania et Kittel c. Pologne, 

no 35105/04, § 47, 21 juin 2011), non si può tuttavia prescindere dal suo significato intrinseco, 

sottolineato anche dall’Ordinanza 2357 del 2018 della Suprema Corte: “ 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”. 

Insomma, se nel caso della cronaca il diritto sorge sul presupposto di una correlazione tra fatto e 

notizia, anche nel caso della critica deve sussistere una correlazione tra l’opinione proposta e un 



fatto materiale od un comportamento umano. Non nel senso che la critica ne deve rappresentare 

necessariamente una lettura corretta, ma nel senso che deve comunque costituire un tentativo di 

lettura di tale dato di realtà.   

Si potrebbe dire dunque che nella valutazione dei tre pilastri individuati dalla Corte di Cassazione 

sin dalla miliare pronuncia del 18 ottobre 1984, n. 5259, in tema di diritto di critica, i profili della 

verità e della continenza affievoliscono in certo senso a beneficio della pertinenza.  

Ciò non vuol dire che il pensiero critico possa essere formulato al di là di qualsiasi limite 

espressivo, fermo restando che il tono, l’aggressività, la misura delle parole usate, devono essere 

misurati a partire dal contesto entro il quale è avvenuta la comunicazione.  

Quanto alla definizione del contesto in cui le affermazioni in esame si collocano, va considerato il 

tenore del programma, caratterizzato da libertà di linguaggio, focalizzazione su temi controversi, 

con l’apparente finalità di offrire al pubblico lo spettacolo di una sequela di reazioni polemiche, a 

tratti scomposte. Appare evidente, infatti, anche la tensione dei conduttori verso la provocazione di 

ascoltatori ed ospiti del programma, volte a suscitare reazioni veementi, parole volgari, giudizi 

sprezzanti. 

In tal senso indubbiamente il linguaggio utilizzato anche dall’odierno convenuto si inserisce a pieno 

titolo e senza distonie nel contesto della trasmissione.  

Va considerato, tuttavia, che la liceità della critica, anche di quella più aspra, resta ancorata alla sua 

funzionalità rispetto al fine stesso che la legittima, che è quello di proporre una valutazione anche 

sfavorevole o negativa di un avvenimento o di un comportamento altrui. Se Paolo Moavero, in altre 

parole, si fosse limitato ad esprimere, anche con espressioni forti, la sua opinione sui cacciatori, la 

sua condotta non sarebbe in alcun modo censurabile in questa sede, ed anche le coloriture del suo 

linguaggio sarebbero risultate pienamente consone all’ambito in cui è avvenuta l’esternazione.  

Tuttavia, il convenuto si è spinto oltre aggiungendo apprezzamenti ingiuriosi trasmodanti in veri e 

propri attacchi diretti che travalicano il tema controverso e assumono la forma del turpiloquio e 

perfino dell’auspicio di morte. 

 In particolare, si fa riferimento ai seguenti passaggi: “il cacciatore è un uomo di merda. Se muore, 

io godo. Devono morire tutti, ‘sti pezzi di merda. Voi dite quello che volete, io dico quello che 

penso”; “magari” morissero tutti i cacciatori di coronavirus, “questa sarebbe una gran bella cosa. 

Per tutte le altre persone sono dispiaciuto. Dei cacciatori me ne sbatto i coglioni, devono morire 

tutti”. Inoltre, rispondendo alla domanda provocatoria con cui si prospettava l’ipotesi che il 

coronavirus potesse colpire selettivamente tutti i cacciatori, ha dichiarato: “sarebbe un colpo al 

superenalotto, una botta di culo mai vista”; “se crepa un cacciatore vuole dire che animali vivono, 

quindi il cacciatore può andarsene affanculo. Se muore me ne sbatto i coglioni”. 



La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel definire i limiti del legittimo esercizio 

del diritto di critica, con riferimento all'art. 21 Cost. come segue:  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. (si veda, oltre alla giurisprudenza citata dalla difesa di parte 

attrice, anche Cass. Ordinanza n. 2357 del 31/01/2018); ciò nel senso di affermare la necessità di un 

legame strumentale tra l’espressione critica e la manifestazione di un dissenso ragionato dal 

comportamento, legame che viene meno dove l’esternazione si traduca in una aggressione gratuita e 

distruttiva dell'onore e della reputazione dell'interessato, in un attacco personale o – come in parte 

avvenuto nel caso di specie – in semplice e gratuita contumelia. 

Del resto, che il convenuto fosse consapevole di essere prossimo a valicare il limite della continenza 

e della legittima espressione del proprio pensiero, lo si desume anche dal passaggio provocatorio 

nel quale puntualizza: “sono anni che ci provano a denunciarmi e quando sono riusciti a portarmi 

in tribunale come a Rovigo, non per diffamazione, ma per danneggiamenti e violenza privata, 

rimediarono una batosta senza precedenti, con la mia assoluzione con formula piena. A Vicenza 

avevano perfino chiesto all’autorità competente di non farci manifestare, fallendo come sempre. I l 

cacciatore medio è usato da questi soggetti per il voto, questi credono a tutte le fregnacce che 

sentono, ma c’è sempre una spiegazione, molti di questi elementi sono ignoranti e bifolchi, quindi… 

A coloro che hanno chiesto le mie scuse rispondo: scuse un cazzo!”. 

Concludendo, va affermato il principio secondo cui il canone della continenza non può mai essere 

del tutto obliterato in ragione della peculiarità del contesto poiché, così opinando, si finirebbe per 

dare vita a delle vere e proprie “zone franche” in cui l’espressione del pensiero potrebbe, in ipotesi, 

assumere qualunque forma, in spregio al rispetto della persona. La necessità di tutelare la persona, 

quindi, impone, anche in questo caso, il ricorso alla regola del bilanciamento tra diritti e principi 

concorrenti costituzionalmente tutelati, secondo l’assunto per cui “nessun diritto è tiranno” (C. 

Cost. n. 85 del 2013). 

Pertanto, la contestualizzazione costituisce operazione ermeneutica necessaria per valutare in 

concreto il rispetto del criterio che impone di definire i limiti entro cui l’aggressività verbale può 

spingersi.  

Nel caso in esame, il convenuto si è spinto fino all’improperio, insultando i cacciatori, il cui profilo 

morale è tutelato dalle associazioni in giudizio. 



Gli attori hanno dunque diritto di essere ristorati dell’offesa ricevuta, secondo una valutazione 

presuntiva del danno che può operarsi sulla base di principi ormai consolidati in materia (si veda in 

particolare Cass. S.U. n. 26972/2008). Il danno morale subito per la lesione dei diritti 

costituzionalmente garantiti dell’onore e della reputazione non può che essere liquidato in via 

equitativa in forza degli artt. 2056 e 1226 c.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007; 

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15568 del 11/08/2004).  

Al fine della commisurazione del danno, occorre tenere conto dei fatti noti che costituiscono la base 

del ragionamento presuntivo, in primo luogo la notorietà non generalizzata delle associazioni 

offese. Riguardo al contesto in cui le dichiarazioni del Mocavero sono state rese, si deve 

considerare che al di là dell’ampiezza degli ascolti, il programma radiofonico La Zanzara non è 

dotato di particolare autorevolezza, stante la modalità con la quale i temi sono trattati, il tenore 

complessivo degli interventi e la forma del linguaggio. Da ciò, secondo un ragionamento fondato 

sulla comune esperienza, discende la trascurabile attitudine degli accadimenti descritti ad intaccare 

seriamente la personalità degli offesi. 

Pertanto, si ritiene che il danno possa essere ristorato attraverso la corresponsione della somma di € 

3.000,00, comprensiva del danno da ritardo e degli interessi compensativi medio tempore maturati, 

somma cui si aggiungeranno gli interessi maturati dalla data di pubblicazione della presente 

sentenza al saldo. Il risarcimento accordato si ritiene possa esaurire la portata della lesione effettiva, 

senza necessità di ulteriore diffusione della vicenda attraverso la pubblicazione della presente 

sentenza. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il convenuto Paolo Mocavero a risarcire 

il danno cagionato alle parti attrici, che liquida in € 3.000,00, oltre interessi dalla presente pronuncia 

al saldo; 

condanna il soccombente a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, liquidate in € 2.850,00 per 

compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%) 

Si comunichi. 

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2022 

Il Giudice 

Corrado Bile 

 

 


		2022-07-04T16:30:36+0200




