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TRIBTINALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL G.I.P. - UFFICIO

XXXil

ORDINAN ZADIRIGETTO DI OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il G.l.P.

dr.ssa Giuliana Pollio,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza in camera di consiglio del810712014 sull'opposizione,
proposta in data 9l0l/20I4 dalla persona offèsa Casini marco n. q. di A.U. e legale rapp.te della
PESS srl, (difeso di fiducia dall'aw. Guido Turi), alla richiesta del P.M. dr.ssa Giuseppina Loreto,

di archiviazione del procedimentc proínosso nei confronti di Cerbone Giriseppe-per il rgato di cui
all'art. 595 c.p,;
OSSERVA
Correttamente

il PM ha chiesto I'archiviazione

del procedimento quanto al reato di cui all'art.

595c.p. atteso che, come ben evidenziato nella richiesta di archiviazione,le espressioni urtilizziite
dal Cerbone si limitano ad esprimere una valutazione sul metodo scientifìco promosso dall'EDN c

costìtuiscono. quindi, una sintetica manifestazione

di

dissenso

sul

contenuto dello spot

pubblicitario,

Le parole utilizzaÍe, come evidenziato dal PM, non risultano otlensive della reputazione clella
società in quanto fanno rifèrimento ad una diversa metodologia per la cura delle malattie dentali.
che ritiene I'uso del laser un valido aiuto ma non un'alternativa alle

attiuli mètodiche.

La difbsa ha ribadito, nel corso della discussione, che l'utilizzo dell'aggettivo "ingannevole".
avrebbe screditato la metodica terapeutica in questione nonche leso la reputazione di coloro che tale
metodo propugnano.

Dal tenore complessivo del comunicato in parola, invece, si evince la natura squisitamente
tecnica del giudizio di dissenso, espresso senza alcuna volontà denigratoria e senza che le
af'fermazioni rese possano essere ritenute oggettivamente screditanti.

In def-initiva, non ricorre nella specie il delitto di

difTamazione del quale sono carenti tantcr

I'elemento materiale che quello psicologico.
Deve pertanto ritenersi corretta la richiesta del PM di archiviazione del procedimento.
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Visti gli arft. 409 e ss. c.p.p.
rigetta I'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando, per l'effetto,
la restituzione degli atti al P.M. in sede.
Manda allacancelleria per i conseguenti adempimenti.

Napoli, 8 Luglio 2014

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Giuliana Pollio

