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TRIBUNALE DI MESSINA  

G.I. DOTT.SSA A. CARDAMONE  

N.  762/2007 R.G. 

 

Comparsa conclusionale 

Per il dott. Spadaro Biagio, nato a Monterosso Almo (RG) il 04.10.1944 e 

residente a S. Croce Camerina, c.da Sughero, rappresentato e difeso, giusta 

procura in atti, dall’avv. Domenico Germolè, 

- convenuto ed attore in via riconvenzionale - 

 

CONTRO 

Fera Agostino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Di Paola e 

Giovanni Gulino. 

- attore e convenuto in via riconvenzionale - 

 

FATTO 

Con atto di citazione notificato il 27.01.2007, Fera Agostino conveniva in 

giudizio il dott. Spadaro Biagio assumendo che quest’ultimo avrebbe 

maturato un profondo astio nei propri confronti in conseguenza di un 

procedimento penale subito, a fine anni ’90, innanzi al Tribunale di Ragusa, 

che si concluse favorevolmente per lo Spadaro (sentenza n. 173 del 

19.02.1997 della Corte d’Appello di Catania - all.to 1), nonché 

dell’incriminazione per calunnia scaturita da una denuncia presentata dal 

Fera.  

Avv. Domenico Germolè 
Via S. Domenico Savio is. 255/B 

98122 - Messina 

Tel. e Fax 090/6012154 

Pec: avv.domenicogermole@pec.giuffre.it 
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A dire dell’odierno attore, tale profondo astio avrebbe addirittura spinto il 

dott. Spadaro a farsi promotore di una interrogazione parlamentare, poi 

ritirata, da parte di tre senatori del P.d.C.I. ed a creare il sito internet 

“www.giustiziaesfatta.com” dedicato interamente al Fera, nonché ad inviare 

una lettera dai contenuti calunniosi e diffamatori a tutti i soci e rappresentanti 

del “Lions Club” di cui entrambi facevano parte. 

Il Fera afferma di essere da tempo vittima di una continuata ed aggravata 

calunnia da parte del dott. Spadaro, tant’è che per tale condotta sporgeva 

debita denuncia. 

L’attore, inoltre, ritenendo di dover fare valere le proprie ragioni e, 

precisamente, il diritto all’immagine ed alla personalità, anche in sede civile, 

chiedeva, in via d’urgenza, l’oscuramento e comunque l’immediata 

cessazione delle pubblicazioni che lo riguardavano sul sito 

“www.giustiziaesfatta.com”, nonché l’espunzione da ogni altro sito di tutte le 

notizie riguardanti la vicenda Spadaro-Fera a cura del convenuto e, in via 

cautelare, il sequestro ed il pignoramento di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà del dott. Spadaro a garanzia del dovuto risarcimento con condanna 

del convenuto al pagamento della somma di € 2.000.000,00 a titolo di 

risarcimento dei danni morali subiti per la costante e duratura campagna di 

diffamazione intrapresa nei propri confronti, oltre alla rifusione delle spese di 

lite. 

Si costituiva in giudizio il dott. Spadaro Biagio il quale, preliminarmente, 

eccepiva la sospensione del processo civile ex art. 75, comma 3, c.p.p. e la 

nullità dell’atto di citazione ex artt. 163, comma 3, n. 3 e 164, comma 4, 

c.p.c. opponendosi, altresì, a tutte le domande cautelari formulate 

dall’odierno attore in quanto improcedibili e/o inammissibili per 

insussistenza dei presupposti di legge (fumus  boni juris e periculum in 
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mora). L’odierno convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate 

dal Fera nei propri confronti per la sussistenza, nel caso concreto, della 

scriminante del diritto di critica, della libertà di manifestazione del pensiero e 

della provocazione, nonché per l’insussistenza della calunnia per assenza del 

dolo ed, in via subordinata, la limitazione della richiesta risarcitoria a quanto 

provato in corso di causa e, comunque, in funzione del concorso di colpa del 

danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c.; spiegava, inoltre, domanda 

riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’attore principale al 

pagamento della somma di € 2.000.000,00 a titolo di  risarcimento dei danni 

subiti per lesione della dignità e dell’onore nonché per la compromissione 

della salute a causa delle dichiarazioni altamente offensive rese dal dott. Fera 

durante le interviste rilasciate agli organi di stampa e nel corpo delle proposte 

querele ovvero in sede di escussione giudiziaria. 

All’udienza di prima comparizione e trattazione dell’11.05.2007, i 

procuratori delle parti insistevano nei propri scritti difensivi ed, in particolare, 

nelle proprie richieste preliminari chiedendo la concessione dei termini ex 

art. 186, VI comma, c.p.c. 

Con ordinanza del 05.05.2009, depositata in cancelleria l’11.05.2009, il G.I. 

Dott.ssa Schillaci rigettava tutte le richieste preliminari avanzate da entrambe 

le parti ed ammetteva soltanto la prova per testi articolata dall’attore, ad 

esclusione della circostanza di cui al punto 3) della memoria depositata il 

02.07.2007. 

All’udienza dell’11.06.2010, veniva assunta la prova testimoniale del teste 

Adamo Vincenzo (successivamente dallo stesso ritrattata) e, all’udienza del 

13.04.2011, quella dei testi Spata Vincenzo, Pannuzzo Giovanni, Assenza 

Giorgio, Barracca Salvo. 

Utente
Evidenziato
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All’udienza del 30.11.2011, alle parti veniva concesso termine per il deposito 

di note difensive. 

Esauritasi la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata 

per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 18.10.2017. 

DIRITTO 

L’odierno convenuto insistendo nella propria comparsa di costituzione e 

risposta con domanda riconvenzionale del 20.04.2007, nonché in tutti i propri 

scritti difensivi che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, 

espone quanto segue. 

Preliminarmente, occorre evidenziare che, sino ad oggi, tutti i procedimenti 

penali instauratisi a seguito di molteplici denunce per calunnia e 

diffamazione presentate dal Fera nei confronti del dott. Spadaro si sono 

conclusi con delle pronunce di archiviazione o di assoluzione. 

Da ultimo, proprio il procedimento penale iscritto al n. 608/1998 RGNR, 

menzionato da controparte al punto 1.1 dell’atto di citazione, si è concluso 

con un’assoluzione nel merito (“perché il fatto non sussiste”) del dott. 

Spadaro dal reato di calunnia a danno del Fera con sentenza n. 40407/15 

dell’08.09.2015 della Suprema Corte di Cassazione (all.to 2). 

A tal proposito, appare opportuno rilevare come il dott. Spadaro, nonostante 

fosse stato prosciolto in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria per 

intervenuta prescrizione (sent. n. 1081 del 20.09.2007), abbia proposto 

appello e, successivamente, ricorso per cassazione al fine di poter conseguire 

un’assoluzione nel merito. Ciò dimostra chiaramente che l’odierno convenuto 

non abbia mai voluto sottrarsi al giudizio dell’Autorità Giudiziaria in virtù 

della consapevolezza della propria palese innocenza come, invece, vuol far 

credere controparte citando un’istanza di ricusazione che, alla luce dei fatti, 

non ha certamente avuto scopo dilatorio. 
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Perdipiù, sia l’appello che il ricorso per cassazione proposti dallo Spadaro 

sono stati un assurdo pretesto del Fera per avviare ulteriori procedimenti 

penali a carico dell’odierno convenuto anch’essi, peraltro, conclusisi con 

pronunce favorevoli a quest’ultimo (cfr. Ordinanza del 18.06.2013 del 

G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Domenico Santoro con cui 

viene disposta l’archiviazione; Sentenza n. 1586/16 del 15.12.2016, 

depositata il 14.03.2017, del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, 

dott. Adriana Trapani con cui viene pronunciata assoluzione “perché il 

fatto non costituisce reato” – all.ti 3 e 4).  

Difficile credere che l’odierno attore, Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Ragusa attualmente in pensione, non fosse in grado di intuire 

preventivamente il fondamento giuridico o meno delle proprie denunce nei 

confronti dello Spadaro. 

Orbene, volendo utilizzare lo stesso criterio di valutazione di controparte, 

anche la condotta del Fera nei confronti del dott. Spadaro potrebbe ben 

definirsi “accanimento” e “persecuzione”; quindi, parte attrice si doglia della 

condotta del convenuto che non differisce affatto dalla propria! 

Comunque, è evidente che quanto affermato da controparte nell’atto 

introduttivo del giudizio e, cioè, che le decisioni dell’Autorità Giudiziaria 

fossero sempre state contrarie all’odierno convenuto, non risponde 

assolutamente al vero e di ciò ne sono la riprova le summenzionate pronunce 

favorevoli allo Spadaro. 

In ogni caso, la domanda del Fera è inammissibile, oltre che infondata in 

fatto e in diritto, in quanto le condotte attribuite all’odierno convenuto non 

possono in alcun modo aver compromesso l’onore e la reputazione di parte 

attrice. 
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Innanzitutto, preme rilevare come inspiegabilmente controparte arrivi persino 

ad attribuire talune condotte al dott. Spadaro basandosi su mere presunzioni 

determinate da proprie banali convinzioni. 

E’ questo il caso del libro intitolato “Lo scandalo di Vittoria e la mala 

giustizia a Ragusa” dello scrittore dott. Carlo Ruta edito a Palermo, in 

relazione al quale  il Fera ha accusato il dott. Spadaro di esserne l’ispiratore, 

circostanza smentita dall’ordinanza del 18.06.2013 del G.I.P. dott. Domenico 

Santoro che ordinava l’archiviazione della posizione dello Spadaro. 

Come anche dell’interrogazione parlamentare redatta e sottoscritta dagli 

onorevoli Pistone, Sgobio e Diliberto,  presentata alla Camera dei Deputati il 

4.10.2004 (decaduta per fine legislatura per il ritiro della firma della prima 

firmataria). Interrogazione che nulla ha a che vedere con il dott. Spadaro, 

ragion per cui una sua eventuale responsabilità deve essere senz’altro esclusa. 

Oltretutto, nel corso del giudizio, controparte non ha fornito alcuna prova che 

possa ricollegare in qualche modo l’odierno convenuto alla vicenda 

dell’interrogazione parlamentare, pertanto, la sua accusa non può che 

considerarsi un’illazione priva di fondamento, rilevando, oltretutto, che il 

Giudice Domenico Santoro a p..della sua ordinanza di archiviazione riporta le 

parole del teste presso il Tribunale di Milano On. Prof. Oliviero Diliberto che 

a domanda in merito ai contenuti dell’interrogazione parlamentare risponde 

“di non avere mutato nessuna delle mie opinioni” .   

II) - Per quanto riguarda la creazione del sito internet 

“ww.giustiziaesfatta.com” occorre precisare che si tratta di un sito che 

raccoglie articoli, la gran parte dei quali già lanciati da anni su altro sito 

(indymedia), e che si occupa da sempre non solo di cronaca giudiziaria, di 

denuncia sociale e di fatti concernenti il dott. Spadaro ovvero il dott. Fera, ma 

anche di argomenti di varia natura (genealogie, politica, novellistica, arte 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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rurale). La luce riduttiva sotto la quale parte avversa adombra sospetti di 

univocità di argomentazioni a sfondo diffamatorio rende ingiustizia ad un 

servizio che raccoglie fatti di cronaca, culturale e non, di interesse locale e 

non. 

In particolare, alcune pubblicazioni si riferiscono a fatti di interesse pubblico 

riguardanti la gestione della giustizia nella provincia di Ragusa che vengono 

commentati dal dott. Spadaro, il quale molto spesso trae spunto da notizie 

riportate da famosi quotidiani (es. Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, 

Corriere della Sera ecc.). 

A tal proposito, si ribadisce quanto già espresso nella comparsa di 

costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e, cioè, che la condotta 

dell’odierno convenuto non possa essere considerata fonte di responsabilità 

civile per danni in quanto, nel caso concreto, sussiste la scriminante di cui 

all’art. 21 Cost. ed all’art. 51 c.p. 

Infatti, gli articoli riguardanti il Fera pubblicati dal dott. Spadaro sul sito 

internet “ww.giustiziaesfatta.com” costituiscono una legittima espressione 

del diritto di critica. 

L’esercizio del diritto di critica si differenzia nettamente dall’esercizio del 

diritto di cronaca perché non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nella 

espressione di una opinione, che, come tale, non può pretendersi 

rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che 

essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e 

comportamenti (Cass. Civ., sent. n. 7605/2006; Cass. Pen., sent. n. 

2247/2004; Cass. Pen., Sez. V, 14 aprile 2000 – 27 giugno 2000, n. 7499, 

CED 216534). Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica 

un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell’articolista (Cass. 

Pen., Sez. V, 8 febbraio 2000 – 17 marzo 2000 n. 3477, CED 215577), 
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essendo il requisito della verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto 

assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass. Pen., Sez. V, 

14 febbraio 2002 – 24 maggio 2002, n. 20474, in CP 03, 3019). 

Il diritto di critica, quindi, non presuppone una interpretazione oggettiva dei 

fatti e non occorre, ai fini della configurazione della esimente, che le notizie 

siano esattamente rispondenti al vero. 

Il diritto di critica, inoltre, può essere esercitato utilizzando espressioni 

colorite e pungenti. E’ fuor di dubbio, quindi, che la critica giudiziaria possa 

essere contrassegnata da espressioni forti, aspre, pungenti ed anche 

suggestive, spesso necessarie proprio per richiamare la necessaria attenzione 

dei lettori. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 34432/2007). 

In ogni caso, l’esercizio del diritto di critica, inteso come esimente rilevante 

ai fini della responsabilità civile da diffamazione, pur potendo contemplare 

toni aspri e di disapprovazione pungenti ed incisivi non deve trascendere in 

attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna 

finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. 

E’ richiesto, infatti, un bilanciamento dell’interesse individuale alla 

reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, 

costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.). Non è giuridicamente né 

logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all’onore ed alla 

reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in 

chiave critica. Ed, invero, qualunque critica che concerna persone è idonea ad 

incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, 

tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda la reputazione di 

taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando 

espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché 
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siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato 

dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in 

un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del 

soggetto interessato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12420/2008). 

Va, altresì, rilevato che il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei 

comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio 

possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più 

larghe e penetranti, quanto più alta e la posizione dell’homo publicus oggetto 

di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche 

perché la critica è l’unico reale ed efficace strumento di controllo 

democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene 

esercitata in nome del popolo italiano (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 

34432/2007). 

Nella fattispecie, le pubblicazioni del dott. Spadaro hanno sempre riguardato 

argomenti di notevole interesse pubblico e di grande rilevanza per la qualità 

degli interessi rappresentati e dei soggetti coinvolti, tuttavia non hanno mai 

colpito inutilmente e gratuitamente la sfera morale e personale del Fera, 

nonostante sia stato usato un linguaggio aspro e pungente. 

D’altronde, il Fera, avendo ricoperto una posizione pubblica ed, in 

particolare, quella di magistrato che ha condotto indagini di una certa 

rilevanza, quali quelle riguardanti la vicenda degli omicidi Tumino-

Spampinato, non può certamente sottrarsi al giudizio dei cittadini, in quanto è 

nell’interesse della collettività il puntuale e corretto esercizio dell’attività 

giudiziaria. La posizione pubblica di un soggetto deve consentire l’esercizio 

del diritto di critica nella misura più ampia, in quanto è essenziale in ogni 

ordinamento democratico la libera informazione sull’attività pubblica di chi 

esercita il potere giudiziario. Forte è, infatti, l’attenzione dell’opinione 
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pubblica su gravi fatti di cronaca e sugli esiti giudiziari degli stessi. E, di 

conseguenza, molto è lo spazio dedicato dai quotidiani alla cronaca ed alla 

critica giudiziaria. 

In effetti, l’odierno convenuto non è stato l’unico ad occuparsi della figura 

del magistrato Fera. Non a caso, infatti, molti altri soggetti (giornalisti e non), 

hanno manifestato il proprio pensiero su questo personaggio pubblico. 

Ne sono un esempio, l’interrogazione parlamentare del 04.10.2005 degli 

On.li Diliberto, Sgobio e Pistone, le dichiarazioni del Sen. Di Lello (ex 

magistrato) riportate sull’articolo del giornalista Antonio Ingallina pubblicato 

il 17.07.2007 sulla Gazzetta del Sud e quelle del Sen. Gianni Battaglia, 

nonché il romanzo “Lo scandalo Vittoria e la mala giustizia a Ragusa” dello 

scrittore dott. Carlo Ruta. 

Ciò, certamente, non ha costituito accanimento nei confronti del Fera, ma 

soltanto libera manifestazione del pensiero in chiave critica sull’attività 

svolta dallo stesso come magistrato e, sempre in ragione del suo ruolo, 

sull’opportunità o meno di alcune sue condotte anche nella vita sociale. 

Pertanto, nel caso concreto, senza alcun dubbio sussiste l’esimente del diritto 

di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione, in quanto risulta evidente 

l’utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni trasmessi mediante 

le pubblicazioni del dott. Spadaro sul sito internet “ww.giustiziaesfatta.com”; 

tant’è vero che le richieste di oscuramento del blog avanzate da controparte 

nel corso dei vari procedimenti azionati (civili e penali) sono state 

puntualmente rigettate dall’Autorità Giudiziaria. 

Che le pubblicazioni sul sito internet “ww.giustiziaesfatta.com” non abbiano 

costituito diffamazione a mezzo stampa è confermato anche dalle pronunce 

favorevoli emesse nei confronti del dott. Spadaro relative ai procedimenti per 

il reato di diffamazione promossi da controparte (cfr. Ordinanza del 
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18.06.2013 del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Domenico 

Santoro con cui viene disposta l’archiviazione; Sentenza n. 12514/14 del 

27.10.2014, depositata il 30.01.2015, del Tribunale di Messina, II sez. 

penale, in composizione monocratica, dott. Valeria Curatolo con cui 

viene pronunciata assoluzione “per non aver commesso il fatto”; Dispositivo 

di sentenza della Corte d’Appello di Messina del 18.09.2017 con cui, in 

parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 27 ottobre 

2014, viene pronunciata assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”– 

all.ti 3, 5 e 6).  

Non sembra, poi, che il sito internet “ww.giustiziaesfatta.com” abbia avuto 

grande diffusione in ambito giudiziario, cioè nel luogo di lavoro di 

controparte, laddove invece una certa diffusione avrebbe potuto creare un 

maggiore discredito sociale. 

La scarsa diffusione del suddetto sito internet in ambito giudiziario trova 

conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Giorgio Assenza, Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, il quale ha affermato di non conoscere 

assolutamente il sito “ww.giustiziaesfatta.com” .  

III) – Relativamente all’altra vicenda menzionata da controparte e, cioè, 

quella dell’invio della lettera a tutti i soci e rappresentanti del Lions Club, è 

necessario rilevare che, anche in tal caso, non vengono riferite informazioni 

riguardanti situazioni e vicende strettamente personali e familiari del Fera 

che, quindi, per la loro natura privata, sarebbero dovute essere tutelate dalla 

conoscenza e curiosità pubblica. 

Nella lettera vengono riportati sempre fatti inerenti l’attività svolta dal Fera 

come magistrato; in essa viene semplicemente espressa una opinione 

personale in merito all’opportunità che controparte continuasse a far parte del 

Lions Club ritenendo fuori luogo una sua partecipazione per talune vicende 
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riguardanti il suo operato come magistrato, peraltro, già denunciati in altre 

sedi e sullo stesso sito “ww.giustiziaesfatta.com” . 

Oltretutto, tale lettera non sembra aver determinato alcuna lesione alla 

reputazione dell’odierno attore all’interno del Lions Club tant’è che, 

successivamente, gli stessi consociati lo hanno addirittura eletto suo 

Presidente; ciò, probabilmente, perché la sua diffusione all’interno dello 

stesso club non fu poi così ampia come controparte vuol far credere. 

Ed, in effetti, i testi di parte attrice Adamo Vincenzo e Spata Vincenzo, soci 

del Lions Club, hanno dichiarato di non aver mai ricevuto la lettera in 

questione e di averne avuto solo una conoscenza indiretta tramite altri 

consociati; quindi, neppure all’interno del Lions Club di Ragusa la predetta 

lettera ebbe ampia diffusione difatti non tutti i consociati la ricevettero. 

Anche in merito alla circostanza del presunto invio di tale lettera agli organi 

regionali, nazionali ed esteri dello stesso club, i testi dell’attore Spata 

Vincenzo e Pannuzzo Giovanni hanno dichiarato di non averne avuto una 

conoscenza diretta (deposizione Spata Vincenzo: “So solo per sentito dire 

che il sig. Spadaro Biagio abbia spedito una lettera a tutti i soci del Lions di 

Ragusa, agli organi regionali e nazionali dello stesso club, ed anzi anche 

all’estero. A me non è mai arrivata alcuna lettera”; deposizione Pannuzzo 

Giovanni: “Mi è stato altresì riferito che il detto documento è stato inviato 

anche a tutti gli organi statutari, regionali e nazionali del club). 

Peraltro, da nessuna delle dichiarazione dei testi è emerso chiaramente che la 

lettera fosse riconducibile al dott. Spadaro; addirittura il teste Pannuzzo 

Giovanni ha dichiarato di non ricordare se la lettera fosse stata sottoscritta 

dallo Spadaro (“Non ricordo come e se la lettera fosse stata sottoscritta dallo 

Spadaro”). 
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Un commento, in particolare, merita la deposizione resa nel corso del 

presente giudizio da Adamo Vincenzo, il quale ha dimostrato di essere un 

testimone assolutamente inattendibile, in quanto le sue dichiarazioni sono 

state oggetto di accusa per falsa testimonianza. 

Il teste Adamo Vincenzo, infatti, indagato nel procedimento penale N. 

7569/10 RGNR, per il reato di cui all’art. 372 c.p., ha ammesso di essere 

caduto in errore e di aver riferito circostanze non veritiere innanzi 

all’Autorità giudiziaria civile ritrattando le proprie dichiarazioni e chiedendo 

l’applicazione dell’esimente della ritrattazione con conseguente archiviazione 

del procedimento penale a suo carico (all.ti 7 e 8).  

Pertanto, è evidente che la testimonianza resa dal teste Adamo nel presente 

giudizio non possa essere minimamente presa in considerazione ai fini della 

decisione. 

Parte attrice ha denunciato l’odierno convenuto anche per i fatti inerenti la 

lettere inviata ai soci del Lions Club senza, tuttavia, costituirsi parte civile nel 

procedimento penale N. 6647/2005 RGNR. 

Ciò dimostra l’assoluta mancanza di interesse del Fera in quanto, non 

essendo parte del processo, si è precluso la possibilità di proporre 

impugnazione avverso la pronuncia favorevole al dott. Spadaro (Sentenza n. 

3550/2015 del 21.12.2015, depositata il 08.07.2016, del Tribunale di 

Messina, II sez. penale, in composizione monocratica dott. Rosa 

Calabrò). 

IV) - Esclusa la responsabilità del dott. Spadaro per la compromissione 

dell’onore e della reputazione del Fera, per mero scrupolo difensivo si 

contestano le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice in quanto eccessive 

e relative a danni rispetto ai quali non è stato fornito alcun elemento 
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probatorio da cui poterne desumere né l’effettiva sussistenza né la loro reale 

entità. 

L’attore principale, infatti, afferma di aver subito ingentissimi danni morali di 

cui chiede il risarcimento (quantificato in € 2.000.000,00); tuttavia, nel corso 

del giudizio, non fornisce alcuna prova del presunto danno patito e, pertanto, 

le pretese risarcitorie del Fera appaiono del tutto prive di fondamento. 

Si eccepisce, infatti, l’assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità 

dell’avversa domanda sotto il profilo del pregiudizio concretamente subito 

dal Fera nella vicenda per cui è causa; ed invero, l’attore si è ben guardato 

dall’articolare con la necessaria determinatezza la propria domanda 

risarcitoria omettendo di specificare e comprovare in concreto quale 

pregiudizio morale ed economico avrebbe subito in conseguenza delle 

suddette condotte poste in essere dal dott. Spadaro. 

Ai fini della liquidazione del danno non è sufficiente la prova del fatto 

illecito (doloso o colposo) ma, dimostrato questo, è poi necessario dare prova  

che tutto ciò ha concretamente inciso in senso negativo nella sfera 

patrimoniale e personale del richiedente. Orbene, nel caso di specie, 

l’esigenza di completezza dell’attività assertiva e probatoria è rimasta del 

tutto disattesa limitandosi l’attore a chiedere il risarcimento del danno senza 

allegare alcuna circostanza di fatto e senza fornire alcun elemento probatorio 

dal quale poter desumere l’effettiva sussistenza del danno, nonché la sua 

reale entità. 

E’ evidente, pertanto, come il mancato assolvimento dell’onere di allegazione 

e prova non possa che comportare, secondo la regola di giudizio contemplata 

dall’art. 2697 c.c., l’irrimediabile rigetto della domanda dell’attore. 
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In via subordinata, qualora le superiori eccezioni non dovessero essere 

accolte, non ci si può esimere dal rilevare come la condotta dell’attore rientri 

pienamente nella fattispecie delineata dall’art. 1227, comma 2, c.c. 

Infatti, il danneggiato non deve limitarsi ad astenersi da comportamenti 

idonei ad aggravare il pregiudizio, bensì deve avere una condotta attiva e 

positiva che possa evitare tale aggravamento. 

Pertanto, bene avrebbe fatto parte attrice ad attivarsi prontamente per 

impedire il perpetrarsi delle presunte condotte lesive del dott. Spadaro di cui 

tanto si lamenta. Persino il G.I. dott.ssa Schillaci, nel rigettare la richiesta 

dell’attore di oscuramento del sito internet, ha evidenziato che l’inerzia del 

Fera ha dimostrato che la perdurante presenza sulla rete di notizie e giudizi 

che lo riguardavano non avesse determinato ulteriori pregiudizi (cfr. 

ordinanza del G.I. dott.ssa Schillaci del 05.05.2009). 

Per tale motivo, la colpevole inerzia dell’istante deve necessariamente essere 

valutata ai fini della liquidazione del danno richiesto. 

V) - Quanto ai danni (patrimoniali e non) subiti dall’odierno convenuto ed 

attore in via riconvenzionale, si rileva che in più occasioni controparte ha 

gravemente leso la dignità e l’onore del dott. Spadaro. 

In particolare, il Fera, nelle varie interviste rilasciate agli organi di stampa, ha 

descritto il dott. Spadaro come un “gaglioffo che trama nell’ombra per 

rancori personali” (La Sicilia dell’8.10.2005; Corriere della Sera 

dell’11.10.2005 – cfr., rispettivamente, all.ti 19 e 21 della memoria ex art. 

183, comma VI, n. 2), dichiarando “… che fra l’altro si astiene dal farsi 

giudicare” e definendolo, altresì, persona “…senza scrupoli” che ordisce una 

campagna di linciaggio ai suoi danni al fine di “reagire ai provvedimenti 

giudiziari da (lui) non condivisi” (La Sicilia del 12.10.2005 – cfr. all.to 23 

della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2). 
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E’ indubbio che, diversamente dal dott. Spadaro, controparte non possa 

invocare l’esimente del diritto di critica, poiché i propri commenti sono 

trascesi in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano 

individuale, la figura morale del soggetto criticato senza essere in alcun modo 

strumentalmente collegati all’interesse pubblico. 

Invero, è evidente che la presunta reazione rancorosa del dott. Spadaro che il 

Fera raccontava agli organi di stampa non fosse affatto una notizia  di 

interesse pubblico trattando di una vicenda privata e personale tra due 

soggetti; contrariamente, invece, ai fatti riferiti e commentati dal dott. 

Spadaro (come, peraltro, da altri giornalisti e non) che riguardavano la 

condotta di un magistrato nell’esercizio del suo importante ruolo pubblico e 

nella propria vita sociale. 

Anche le dichiarazioni del Fera rese nel corpo delle proposte querele ed in 

sede di escussione giudiziaria sono risultate inequivocabilmente e 

direttamente rivolte a svilire la figura morale del dott. Spadaro (cfr. all.ti dal 

30 al 33 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2). 

Tali dichiarazioni dal contenuto altamente diffamatorio, peraltro, non hanno 

trovato alcun riscontro e, quindi, sono risultate prive di fondamento, 

considerati gli esiti favorevoli di tutti i procedimenti penali a carico 

dell’odierno convenuto. 

Tali vicende hanno seriamente compromesso la salute morale e fisica del 

dott. Spadaro; infatti, le dichiarazioni diffamatorie del Fera ed il dover 

trascorrere gli ultimi 23 anni della sua vita a difendersi nelle aule dei vari 

Tribunali per i numerosi processi inutilmente azionati da controparte nei suoi 

confronti gli hanno procurato un forte stato d’ansia e persino un infarto acuto 

del miocardio!!! (cfr. documentazione versata in atti – faldone n.2) 
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Tale condizione ha, poi, inevitabilmente comportato una modifica delle 

abitudini di vita del dott. Spadaro inficiando così le garanzie di tutela della 

personalità previste dall'art. 2 Cost. 

L’odierno convenuto, infatti, ha dovuto convivere per molto tempo con le 

continue offese alla propria reputazione e con l’incertezza sull’esito dei 

numerosi processi penali azionati dal Fera; ciò gli ha procurato uno stato di 

stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione che lo ha costretto a 

modificare le proprie abitudini di vita sia dal punto di vista lavorativo che 

sociale. 

 Ed, in effetti, le precarie condizioni di salute lo hanno reso inidoneo a 

svolgere il suo impegnativo ruolo di Direttore Coordinatore di Istituti 

Penitenziari equiparato al v. Questore Aggiunto della P.S., all’epoca preposto 

alla direzione del Carcere di Ragusa, oltre che di funzionario istruttore di 

procedimenti disciplinari a carico di personale di Polizia Penitenziaria e di 

membro della Commissione regionale di Disciplina su nomina del D.A.P.; 

inoltre, il dott. Spadaro, per potere assolvere onorevolmente il mandato di 

Consigliere Provinciale di Ragusa, ha dovuto sovraccaricarsi di stress, 

dovendo impiegare gran parte del proprio tempo a difendersi dalle accuse 

infondate oggetto dei predetti procedimenti penali.  

Va individuato, pertanto, un danno esistenziale, atteso che si è verificata una 

modificazione peggiorativa nella sfera del soggetto leso relativa 

all'alterazione del diritto alla normale qualità della vita ovvero alla libera 

estrinsecazione della personalità. In questo caso vengono in considerazione 

pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità 

di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che 

tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno. D’altro canto, lo 

stesso Giudice di legittimità ha affermato come nel nostro ordinamento la 
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giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie 

del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del 

danno non patrimoniale; né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso 

indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 

delle sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente 

non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di 

sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la 

diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale” (Cass. civ., 

sez. III, sentenza n. 18641 del 12.09.2011). 

L’esistenza di tale danno può, quindi, ritenersi in re ipsa, atteso che taluni 

eventi comportano, inevitabilmente, una modificazione peggiorativa 

dell’integrità della sfera personale e come tali possono essere valutati come 

essi stessi elementi di danno. 

Tale situazione, oltre ad aver gravemente leso la reputazione e ad aver 

seriamente compromesso la salute del dott. Spadaro, ha causato a 

quest’ultimo un gravissimo danno economico derivato dalle spese legali che 

ha dovuto affrontare per l’assistenza legale negli innumerevoli procedimenti 

(penali e civili) che lo ha costretto ad una radicale modifica del suo stile e 

tenore di vita. 

Quanto all’entità del danno subito dall’odierno convenuto, deve considerarsi 

che il dott. Spadaro, quale Direttore della casa Circondariale di Ragusa, era 

(ed è tuttora) persona nota ed anche stimata per aver dato un valido 

contributo nello svolgimento di un’importante Operazione Antimafia (cfr. 

encomi del 10.06.1992 e del 12.06.1992 ricevuti, rispettivamente, dal 

Prefetto della Provincia di Ragusa e dal Comandante del Gruppo di Ragusa 

del Reparto Operativo dei Carabinieri -  all.ti 34 e 35 della memoria ex art. 

183, comma VI, n. 2). Va, poi, considerata la grande diffusione che hanno 
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avuto le affermazioni offensive rese nei confronti dell’odierno convenuto 

avendo controparte rilasciato interviste a celebri quotidiani, teletrasmesse 

anche nei tg. Regionali e nazionali. 

In virtù di tutto quanto sopra enunciato, è innegabile la responsabilità del 

Fera per la compromissione dell’onore, della reputazione, nonchè della salute 

del dott. Spadaro e, di conseguenza, il diritto di quest’ultimo di ottenere un 

congruo risarcimento del danno subito che deve liquidarsi quantomeno nella 

somma di euro 2.000.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma  che il 

Giudice riterrà di determinare. 

CONCLUSIONI 

Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare 

inammissibili, improcedibili, infondate e/o comunque rigettare con qualsiasi 

statuizione perchè infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate da 

parte attrice e, in via subordinata, limitare la richiesta risarcitoria in funzione 

della spiegata eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c. 

In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l’attore 

principale al pagamento in favore del dott. Biagio Spadaro della somma di 

euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a titolo di risarcimento degli ingenti danni 

subiti ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di 

giustizia 

Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto 

procuratore. 

Salvis Juribus 

 

Si producono: 1) copia sentenza n.173 del 19.02.1997 della Corte d’Appello 

di Catania; 2) copia sentenza n. 40407/15 dell’08.09.2015 della Suprema 

Corte di Cassazione; 3) copia ordinanza del 18.06.2013 del G.I.P. del 



 20 

Tribunale di Reggio Calabria, dott. Domenico Santoro; 4) copia sentenza n. 

1586/16 del 15.12.2016 del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, dott. 

Adriana Trapani; 5) copia sentenza n. 12514/14 del 27.10.2014, depositata il 

30.01.2015, del Tribunale di Messina, II sez. penale, in composizione 

monocratica, dott. Valeria Curatolo; 6) copia dispositivo di sentenza della 

Corte d’Appello di Messina del 18.09.2017; 7) copia memoria-istanza 

interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. di Adamo Vincenzo; 8) copia verbale di 

interrogatorio di Adamo Vincenzo.   

 

Messina, 4 ottobre 2017                                             Avv. Domenico Germolè 

 

 


