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Danno alla persona 

Condannata la RAI per aver divulgato senza consenso immagini di una testimone nel processo 
contro Vanna Marchi durante una puntata di “Un giorno in pretura”.

La vittima si è sentita umiliata due volte:la prima per aver subito la truffa, la seconda dopo per  
aver subito l'ilarità dei compaesani che l'avevano riconosciuta in TV

Tribunale di Varese, 10 luglio 2010

Pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 15 dicembre 2010

Il caso in esame riguarda la vicenda processuale  di una vittima delle  truffe di Vanna Marchi e 
Stefania Nobile che al processo penale testimoniò sulle circostanze del reato subito. Nel corso di 
questo processo la RAI fece le riprese delle fasi processuali al fine di trasmetterle all'interno del  
noto  programma  televisivo  “Un  giorno  in  pretura”.  A  questo  proposito  i  produttori  della 
trasmissione  richiesero  sia  al  Presidente  del  Tribunale  l'autorizzazione  alla  registrazione  delle 
immagini, sia alle parti lese la autorizzazione a venire riprese, negata dalla teste attrice, in quanto 
vittima di reato, nella causa in epigrafe. Infatti, durante una prima versione della puntata dedicata al  
processo di Vanna Marchi nel 2006, l'attrice non venne resa riconoscibile durante la riproduzione 
televisiva della sua testimonianza. Invece, uguale accortezza non venne adottata nel 2008, durante 
una nuova trasmissione dedicata a quel processo; così l'attrice si ritrovò in televisione per ben 15 
minuti mentre nell'ambito della sua testimonianza raccontava ogni circostanza della truffa subita, 
con dettagliati  racconti  di  vicende molto personali  riguardanti  la  sua vita  famigliare,  nonché la 
rivelazione dell'ingente somma di  denaro versata alle  imbonitrici.  Vedersi  in  televisione mentre 
testimoniava fu un vero shock per la signora truffata, che nascose anche ai famigliari più stretti il  
fatto di essere rimasta vittima di dette truffe. Ulteriormente, la ghiotta notizia di “gossip” si diffuse  
immediatamente tra i vicini e i conoscenti della sua piccola comunità (un paesino lombardo abitato 
da circa novemila persone) i quali non le risparmiarono commenti salaci, ironie e battute. La donna, 
quindi, si è trovata ad essere vittima della televisione due volte: da un lato dei programmi delle 
teleimbonitrici, dall'altro della diffusione delle immagini che la vedevano parte lesa nel processo. 
Il giudice, di fronte a tali fatti, ha condannato la RAI al risarcimento del danno patrimoniale dopo 
un attento esame sia dei fatti sia della normativa sovranazionale e nazionale a tutela della persona 
offesa da reato. 
Sotto il profilo di diritto sovranazionale, il giudicante richiama la Raccomandazione del Consiglio 
d'Europa R(2003)13 del 10 luglio 2003, concernente i principi relativi alle informaizoni attraverso i 
mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali, e la decisione quadro  2001/220/GAI 
adottata  dal Consiglio d'Europa in data 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale. In quest'ultima, esplicitamente viene ricordata la “particolare attenzione al  
diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità”, specie durante lo svolgimento 
del procedimento penale.
Sotto un profilo di diritto nazionale, vengono in considerazione prima di tutto la Costituzione, che 
all'art.  2  tutela  la  dignità  e  i  diritti  fondamentali  della  persona,  successivamente  il  combinato 
disposto degli artt. 471 c.p.p. e 147 disp. att. c.p.p. Secondo il quale anche quando il Presidente del  
collegio giudicante autorizza la ripresa del processo o quando sia presente il consenso delle parti  
ovvero  vi  sia  un  interesse  sociale  rilevante,  questi  “vieta  la  ripresa  delle  immagini  di  parti,  
testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i  
medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto”. L'interpretazione di tale disposto è data dai 
giudici di legittimità, i quali affermano che “è vietata la diffusione della immagine di un testimone 
ove il soggetto interessato esprima la volontà di non consentire a tale diffusione (così Cass. civ.,  
Sez. I, 25 giugno 2002, n. 9249).
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Per quanto concerne la privacy violata della teste, a questa fattispecie vanno applicati il d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 relativo al Codice in materia di dati personali, specificamente gli artt. 136 e  
137 relativi  alla  disciplina  dell'attività  giornalistica,  nonché il  codice  di  deontologia  relativo  al 
trattamento  dei  dati  personali  nell'esercizio  dell'attività  giornalistica.  Secondo  tali  disposti,  il  
giornalista può diffondere dati personali, anche senza che gli interessati abbiano manifestato il loro 
consenso,  nei  limiti  dell'”essenzialità  dell'informazione  riguardo  a  fatti  di  interesse  pubblico”. 
Evidentemente,  la  conoscenza  da  parte  degli  spettatori  del  nome e  del  volto  di  una  teste  non 
aggiunge nulla all'interesse della trasmissione: la testimonianza rimarrebbe pregnante ed essenziale 
anche se risultasse anonima. 
Da  questa  ricostruzione  si  deduce  che,  con  la  rivelazione  dei  suoi  dati  sensibili  e  della  sua 
immagine, la teste abbia subito un danno rilevante a beni costituzionalmente protetti ed inoltre il 
suo caso può integrare una ipotesi di reato, come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la  
nota sentenza di San Martino (Cass. SSUU 11 novembre 2008, n. 26972). Perciò, il  giudice ha 
riconosciuto  alla  “teste  rivelata”  il  risarcimento  del  danno non patrimoniale  per  una  somma di 
58685,00 €. 


