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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

IPROC. N. 15403/15

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
art. 408 e segg••.p.p

AI Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma

li Pubblico Ministero;
visti gli atti del procedimento sopra indicato, oei coofrooti di:

1. DE GENNARO Antonio

per il reato di cui a1l' art. 595 co. 3 c.p.

osserva quanto segue:

In tema di diritto di crooaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un

provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al cootenuto del

provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo, nella specie il titolo,

pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità

giudiziaria Ciò posto dalle indagini espletate è emersa la sostanziale veridicità della

notizia essendosi, invero, accertati come verificatisi i fatti di cui si duole il querelante.

La notizia appare, dunque, vera e di sicuro interesse sociale.

Per quanto attiene alla continenza dell'esposizione, se è vero che in tema di

diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di
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cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca allz penona

offesa una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli ztti

giudiziari, si deve escludere che nella specie il titolo dell'articolo di stampa JlO'S"

assumere carattere diffamatorio non avendo sostanzialmente aItera10 la verità dei fztti

elo attribuito una condotta diversa da quella accertata, come risulta chiaro dalla 1=

del provvedimento del Gup acquisito agli atti e prodotto dallo stesso querelant.e.

Pertanto, visti gli arti. 408 e segg. c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

cmEDE

disporsi l'archiviazione degli atti con restituzione degli stessi a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Roma 3.7.2017
ILS
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N. 15403/2015 RGNR
N. 503/2018 RGGIP

Tribunale di Roma
Ufficio XV del Giudice per le indagini preliminari

AVVISO DI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGUO
E RELATIVE COMUNICAZIONI

L'ausiliario in relazione al procedimento sopra indicato

AVVISA

)o il Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - Sede
~ il PM Dr. Maurizio ARCURI - sede
~ l'indagato DE GENNARO Antonio nato a Taranto il 10.9.1961- elettivamente

domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Giuseppe CAMPANELU con
studio in Roma via Dardanelli 37

J> il difensore di fiduda avv. Giuseppe CAMPANELU con studio in Roma via
Dardanelli 37

~ l'opponente ANNICHIARlCO Giuseppe nato a Grottaglie 1'8.2.1969 - domi
ciliato ex art. 33 disp. atto c.p.p. presso chi lo assiste avv. Massimo ZHARA
BUDA con studio in Roma via Orti della Farnesina 155

» il difensore di fiducia avv. Massimo ZHARA BUDA con studio in Roma via
Orti della Farnesina 155

che con decreto in data 22.1.2018 il GIP Dr. Massimo Di Lauro ha fissato, in seguito
ad opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, per il giorno 15 febbraio 2018
alle ore 12.30 in Roma via Golametto 4 - Tribunale Penale - palazzina A - piano
primo - aula 11 gup - l'udienza in camera di consiglio prevista dali'articolo 410 c.p.p.

n Giudice informa gli interessati che, in presenza dei presupposti e delle condizioni
indicati nella legge 217/90, è assicurato, a spese dello Stato, il patrocinio nel procedi
mento penale per la difesa dei non abbienti. Ove non ricorrano i presupposti e le
condizioni per l'ammissione a tale beneficio, il Giudice informa gli interessati
deU'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio nominatogli.

,

Roma, 19 gennaio 2018 L'assist""lNl~~'ario


