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RIPUBBLICA ITALIANA

IN NO},18, DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALtr CIVILE DI ROI\L'{

Sezione I

ln persona del Ciudice Vincenzo Yitalone

Nel procedimellto civile nr'rmero: R'C' 39887 12010 vÈrtente

Serrtenza rr. 2490312{i l4 pubbi' ii
RG n-

R.ePer1. n- i.i82li20i4 del

ATTORE

E

clomiciliato in VIA ASSISI ? RON{A' presso lcr

e difeso dall'ar'r'- CAMPILONCO ANTONIO

CON\iBI{LITO

liiili2tll4
39887i20i 0

I 1i lzi2fi t4

TRA

eìettivamente dorrriciliato in VIA

RON,IA, presso lo studio dell'avv-

SALVATORE IACOI elettivamente

siudio dell'avr'- 
-

del t'oro di Rossano

SvoLGIMEN'l-oPR.OCESS(}E}ToTIvIDELLADECISIoNE

,hachiestuconciannarsiSalvaior"iecoiacorrispondergliiasommadi€
250.000.00. . q;.]ìt;i;;;;u ,1u u.""nu[si' a tiiolo di |isarcirnentr-r cei danno scaturente

da una letrera ,li naruÀ aifiu*uro.iu srilara dal convenuto in data 20.'1.20 j 0'

La vicen,Ja risuarrla due funzionari della poiìzia di *aro' dirigenti di diVerso grado de1

sindacaro . ed è riferiì-'lle al contrasto nalo tra di toro in relazione aìta possibile

sostituzione rlello Iacoi quale componerlte oella consiglio di disciplina della provincia di

Crotone

In tale lefiera. diramata alf interno rlel sindacato. lo Iacoi' ri1èrencic' quatlto appreso da

a[.'rofunzionariodelsindacato.rappresentar,acheil',inrelaz]oneail'er,entosopra
ricordato lo:rvrebbe i,,Jebimmenre aposrrLlfà1ù corllt persona sgradita s uon rnotallnentc

deuna .i svolgere f-unzio,ì di componente ,Jel consiglio di disciplina' con la stessa

i-'#: ; ì;Jl';i;;;;; il*"' ut sinclacato di attivare la procedura interua per

.rpell* ,,',-"- 
I ,;h;;;;,"p" r.icopriva ta carica di segretario nazionale dello stesso'
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Sentenza n. 24901/2014 pubbl- ìi 11/12t2014

RC n, i988712010

Rcpert. n. 2?8lliiO14 del I 1r' l2ii01'{

L,attore- neli'ar.to di citazione. ha inteso rappresentare la assoluta inverosimiglianza

della lettera redatta dallo Iacoi poichè egli non alrebbe mai detto quelle frasi. ne

avrebbe esternato quei glu.lizi sul conto di costui che nemmeno collosceva' e pefianlo

le inveritiere affermazioni del convenLtto avevano gravemente leso il suo otrore e la sua

iìqura professionale di sin.lacalista. cagicnandogli ingentissimo danlio anche di natura

ìin friri*oniale . Tale nocumento doveva ritenersi tanto piu intenso poichè eglr era

stato oggetto di formali rjchieste di chiarimenti da parle di altri segretari provinciali

Jelt', 
-" 

fondate evidentemente sirlla indebLta ricostruzione dei fatti fcrnitadallo [acoi

in quella lettera-

Il con,enuto na comestalo ìntegralmenie [a prospetiazione offerta dal

sottolìneando ta legitLimità cleila ,,,u iniriutin'a rientrante nella dialettica all'intenltr del

sindacato e c.omunque riconducibile al ,liritto di critlca nei contiunti dell'attività del suo

dirige lìti II convenuto peraltro ,ha rich jesto in l'ia riconvenzionale la cottdanna

dellhttore per lite temeiaria er art 96 c'p'c'

Si osserva che ,Jal contenuto deila lettera del convenuio non emerge alcun profilo- dal

quale Io stesso po.* rit"nerri responsabile ,li una condotta lesiva dell'onore e della

profèssitr nal itèr del I

La vicenda deve essere tutta ricondotta ad una controversia interna alla compagine

sindacale sulla nomina ovvero sostituzione tli un componente di consiglio proyinciale di

disciplinadellapoliziaciistatoepresunribilmenteèscaturitadal[acontestazionesui
diversi poteri itei r"Lg"i;;;urto iiàro inreressariai:.:^":d"]. a rate sostituzione I toni

di questa controversia sorto stati sicuramente accesi e no vi è dubbio ctre 1o lacoi abbia

inteso cgntestare con toni veementi la con'Cotta vera o presunta del ' -' ' che' a suo dire'

voleva sostituirio nella commlssione con altro oggetto e per il quale chiedeva di darsi

corso alla procedura interna di espuisione dal sindacato'

La questione peraltro. comÈ emerge anche dall'escussione dei testimoni'ha I'isto

coinvolte diverse persone che a varto titolo hanno interloquito nella vicenda .ed 
è

evì.ente altresì tJ 
-aioersita 

di vedute sui ricordati poteri di sostituzione di utt

componente oi un consigiio provinciale dì disciplina e se Lale sostituzione f-osse

finanche Possibile.

Non vi e dubbio che Ia richlesta <ielio lacoi di far estromettere dal sindacato il .

solo per il t-atto. vero o norì \rero è irrilevante,che questi avrebbe espresso giudizi

negativi su ,li rri^-e 
- 

uppurru obbiettivamente sproporzionata all'eYento ed ha

rappresentato una reazione abnorme rispetto ad un'interlocuzione rigr'rardante peraltro

persone che non ,i .o,,o,"",ano. E' egualnre,nte vero tuttavia che it contenuto della

leftera det converruto llon è obbiettivam-ente offensir'o' non getta alcuna ombra indebìta

sul|apersonadell,attoremaSiconnotaa[piùcomeuna.criticaallasuacondouadi
dirigente sinclacate e rjentm nelia dialettica, seppul accesa' interna all'organìzzazione'

II ruolo di dirigente sinrjace[e compo.rla.per chi lo ricopre il più che *id:l:: ,i::l'" 
11

critìche anche severe. e dì contestazioni anche veementi' che non possono rLtenersl

loriere di darrno risarcibìle sin quando non investono profili non solo di natura

strettatr:errre p"rronui. indebitarnenie disancorate rispetto all'atti'ità istituzionale svolta'

Lolacoi.cc'tnedetio,Irarìtenutoolfensivoneisuoiconiiontil'er,entuale
tlcterminazionc:del ,-.1 

"on 
rìtètimento alla pir) volte r-icordata nccessila cìi sostituirlo

nelconsigliodidiscipllna.LoStessocon.,.nut..,nellaletteradicuitrailasl]rainteso
aggettivare ao**'-;i*Àorale" ed "illegale" esclusivamente "l'intervento esterno"

dell,attore e clò conferma come [a criica, più o rteno gitrstitìcata' ha riguardaro

escl-Lsivanrentelle sceit* Ài qr"rt'ultirno collegate alla sua atti'ità istituzionale senza



Sentenza n.219{13!20ì4 Pubbl' il
RG n.

Repcrt. n. 22827i20 I 4 del

integrare come clettcr. eleme nli consapevolm ente d i tTam ato ri'

L,inizlati'a dell i, . "con rìIèrimento alla domanda riconvenzlonale deI convenuto,

non prA ritenerli ceÉamente temeraria poiche alcuni termini utilizzati dalla Iacoi e

sinanche la sprbporzionata riohiesta di espulsione dal sindacato hanno altteno

legittimato la rfchiesta dì tutela giudiziaria da parte dell'attore.

Pertale motivo le spese legali possono essere compensate per [a metà imputandosi la

restante quota, liquirlata nel dispositivo, all'attore soccombente nel merito'

PQNl

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n' r-g. 39887/2010

così dispone:

I ) rigetta la domanda ,Jell'attore e la riconvenzionale del convenuto,

2) dispone la compensazione per Ia metà delle spese di lite e condanna I'.attore a

rifondere la resra e quora a favore della controparte che tiquida in € 4.750'00 oltre

accessori.

ll Giudice

Vincenzo Vitalone

Roma, 17.1 I .2014

1t /r2fiat4
3988712010

11/i21201.+
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