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Seduta del 03-05-2021 DELIBERAZIONE N. 114
 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI QUERELA E COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno tre del mese di Maggio dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 162 inoltrata dal SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE - MARIANTONELLA DI IELSI, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Presidente della Regione a proporre querela contro l’autore del post pubblicato il 9
aprile 2021 sul profilo pubblico denominato “Giovanna Ruggiero” del social Facebook e riportato
testualmente nelle premesse del documento istruttorio, e di estendere la querela nei confronti di eventuali
ulteriori responsabili;

DI COSTITUIRE la Regione Molise parte civile nel processo penale nel caso in cui venga instaurato in
conseguenza della presentazione della predetta querela, affidando fin da ora l'incarico di rappresentare e
difendere la Regione Molise all'avv. Claudia Angiolini in servizio presso l’Avvocatura regionale;

DI SOTTOPORRE l'atto agli obblighi di cui al d.lgs. 14.03.2013 n. 33;

DI NON SOTTOPORRE l'atto al controllo di regolarità amministrativa previsto dalla Direttiva sui controlli
interni approvata con DGR 1.08.2014, n.376;

DI DEMANDARE all’Avvocatura Regionale l’espletamento degli adempimenti consequenziali.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
Oggetto: Autorizzazione alla proposizione di querela e costituzione di parte civile.
 
RICHIAMATA la nota del Presidente della Regione prot. n. 64694 del 14-04-2021, con cui si chiede al
Direttore del Servizio Avvocatura Regionale di valutare se, con riferimento ad un post pubblicato sul social
Facebook, si configurino eventuali risvolti penali e civilistici nei confronti dell’autore e degli eventuali
responsabili dei commenti contenuti;
 
ATTESO che il post, pubblicato sul profilo pubblico denominato “Giovanna Ruggiero” del social Facebook,
è del seguente testuale tenore: “Quanto può essere credibile a livello centrale un governo regionale che
per 1 anno ha comunicato dati falsi sul numero di posti letto di terapia intensiva durante una pandemia
mandando al collasso l'intera sanità pubblica locale? Con una rappresentanza parlamentare (a Roma
maggioranza e a Campobasso opposizione) che non si è mai preoccupata di richiedere gli atti necessari
per intervenire. Intervenire sul serio, non a chiacchiere”;

RICHIAMATO il riscontro del Servizio Avvocatura Regionale, prot. n. 74745 del 03-05-2021, secondo il
quale “se sono infondate e non veritiere le notizie diffuse,” sussiste “un profilo di responsabilità penale a
carico dell'autore del post pubblicato su Facebook, nonché nei confronti di coloro che sullo stesso social ne
hanno condiviso il contenuto o commentato in maniera denigratoria […] nella considerazione di principio
che il diritto alla libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico allorché la critica trascenda
nella gratuita denigrazione e/o offesa, peraltro amplificata ed aggravata, come nel caso in esame, dal
mezzo di diffusione utilizzato, potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato e comunque
quantitativamente apprezzabile di persone”;
 
CONSIDERATO che il Presidente della Regione ha comunicato al Direttore dell’Avvocatura, per le vie
brevi, che l’affermazione pubblicata sul post Facebook non è veritiera ed è, dunque, infondata e contraria
alle azioni che il Governo regionale sta ponendo in essere per contrastare la diffusione dei contagi da
Covid-19 e per fronteggiare le infezioni in atto, chiedendo, con nota del 03.05.2021 prot. n. 75021 di
procedere alla predisposizione degli atti consequenziali;

RILEVATO, per quanto rappresentato dal Presidente, che il post in questione lede la reputazione,
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l’immagine, il decoro e la credibilità della Giunta regionale e dell’Organo di vertice, con conseguente
evidente discredito degli stessi, aggravato dal mezzo di diffusione massiva sul quale è avvenuta la
pubblicazione;

VALUTATO, altresì, che il post pubblicato su Facebook, per i suoi contenuti e la sua gravità, non coinvolge
solo le persone fisiche componenti del Governo regionale, nella loro sfera privata, ma investe soprattutto la
loro funzione di Presidente e di Assessori della Regione Molise, con conseguente offesa all’Istituzione
regionale stessa;

VERIFICATO che, a tutela dell'immagine, del prestigio e dell'identità dell'Istituzione regionale, è possibile
esercitare il diritto di querela, a tal fine tenendo presente che quando l'offesa investe un Ente pubblico,
come la Regione Molise nel caso di specie, la legittimazione ad attivare la relativa azione, anche secondo
Statuto, spetta alla Giunta regionale che a sua volta può investire ed autorizzare il Presidente, quale legale
rappresentante dell'Ente, a presentarla agli organi deputati a riceverla, nelle modalità consentite
dall'ordinamento, direttamente o anche tramite procuratore speciale ex art. 336 c.p.p.;
 
RITENUTO, dunque, possibile, a tutela dell’immagine di questa Amministrazione e della dignità e della
professionalità di chi vi opera, sporgere formale querela contro l’autore del post e di eventuali ulteriori
responsabili concorrenti per tutti i reati che l’Autorità Giudiziaria vorrà riscontrare ed identificare dal fatto
narrato innanzi (a partire dalle fattispecie di cui agli artt. 595 e 596 bis del codice penale);
 
RITENUTO infine di poter, fin da ora, costituire la Regione Molise, quale persona offesa, parte civile
nell’instaurando processo penale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni;
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

DI AUTORIZZARE il Presidente della Regione a proporre querela contro l’autore del post pubblicato il 9
aprile 2021 sul profilo pubblico denominato “Giovanna Ruggiero” del social Facebook e riportato
testualmente nelle premesse del documento istruttorio, e di estendere la querela nei confronti di eventuali
ulteriori responsabili;

DI COSTITUIRE la Regione Molise parte civile nel processo penale nel caso in cui venga instaurato in
conseguenza della presentazione della predetta querela, affidando fin da ora l'incarico di rappresentare e
difendere la Regione Molise all'avv. Claudia Angiolini in servizio presso l’Avvocatura regionale;

DI SOTTOPORRE l'atto agli obblighi di cui al d.lgs. 14.03.2013 n. 33;

DI NON SOTTOPORRE l'atto al controllo di regolarità amministrativa previsto dalla Direttiva sui controlli
interni approvata con DGR 1.08.2014, n.376;

DI DEMANDARE all’Avvocatura Regionale l’espletamento degli adempimenti consequenziali.

 

 

 

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIANTONELLA DI IELSI
Il Direttore

MARIANTONELLA DI IELSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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