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CAPITOLO II

I CONFINI GIURISPRUDENZIALI
DELLA DIFFAMAZIONE MEDIATICA

SOMMARIO: 1. Note strutturali e procedurali. – 1.1. L’offesa alla reputazione. – 1.2. Il requisito della
comunicazione con più persone. – 1.3. Evento e tentativo. – 1.4. Aggravanti. – 1.5. Onore sociale e
collettivo. – 1.6. Dolo. – 1.7. Ipotesi di non punibilità. – 1.8. Querela. – 2. Reati limitrofi, concorrenti,
collegati e condotte diffamatorie penalmente irrilevanti. – 2.1. Reati di comunicazione. – 2.2. Reati
compatibili/incompatibili. – 2.3. Condotte diffamatorie penalmente irrilevanti. – 2.4. L’omesso control-
lo da parte del direttore del giornale. – 2.5. La colpa del direttore come culpa in vigilando. – 2.6. Il
problema della delega. – 2.7. Direttore e contesto comunicativo. – 2.8. Trattamento sanzionatorio per il
delitto di cui all’art. 57 c.p. – 2.9. Il direttore degli altri media.

1. NOTE STRUTTURALI E PROCEDURALI

1.1. L’OFFESA ALLA REPUTAZIONE

Il mantenimento1 all’interno del sistema codicistico della categoria dei de-

litti contro l’onore (capo II, libro II, titolo XII codice penale) testimonia la vo-

lontà del legislatore del 1930 di continuare a garantire agli individui, uti sin-

guli e nelle loro aggregazioni sociali, una difesa avanzata contro le capitis

1 Come è noto, il codice penale Zanardelli (‘‘dato a Roma addı̀ 30 giugno 1889’’) prevedeva al capo
VII, titolo IX del libro II, la diffamazione (art. 393) e l’ingiuria (artt. 395-396).

La diffamazione (punita con la reclusione da 3 a 30 mesi e con la multa da lire 100 a lire 3.000 e,
nella forma aggravata, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 1.000) consi-
steva nella attribuzione di un fatto determinato, comunicato a più persone, in modo da esporre la vitti-
ma «al disprezzo o all’odio del pubblico», ovvero «da offenderne l’onore o la riputazione».

L’ingiuria, viceversa (punita con la detenzione fino a 15 giorni e con la multa sino a lire 300, e
– nelle forme aggravate – con pene crescenti, sino alla detenzione da 1 a 6 mesi e con la multa da lire
300 a lire 3.000) consisteva in un generico addebito offensivo «dell’onore, della riputazione o del de-
coro».

Il punto di distinzione era dunque costituito, non come oggi, dalla assenza o presenza dell’offeso,
ma dalla specificità o genericità dell’addebito.

Era prevista la exceptio veritatis (art. 394) e la eventuale non punibilità in caso di reciprocità delle
offese (art. 397), la non punibilità per le offese contenute «negli scritti presentati o nei discorsi pro-
nunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi alla Autorità giudiziaria, concernenti la
controversia» (art. 398).

Per un inquadramento storico-sistematico dell’impianto penale codicistico del Regno d’Italia, veda-
si MOCCIA S., Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli, 562 ss., in AA.VV.,
Storia del diritto penale, a cura di VINCIGUERRA S., vol. VII, Diritto penale dell’ottocento, Padova,
1999.
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deminutiones che l’altrui aggressiva condotta di comunicazione potrebbe

comportare.

Al proposito è stato giustamente osservato2 che attualmente la tutela del-

l’onore trova il suo solido ‘‘aggancio’’ nell’art. 3 della Carta fondamentale, vale a

dire nel «rapporto di riconoscimento della pari dignità sociale dei cittadini»3.

Il principio costituzionale, dunque, conferisce ulteriore valore, maggiore

spessore e rilevante dignità alla tutela del bene giuridico, tutela che certamen-

te l’ordinamento pre-repubblicano già garantiva, ma, come si è avuto modo di

sottolineare nel capitolo precedente, in un contesto decisamente elitario, col-

legato a una visione tendenzialmente aristocratica4.

Ma se dalla considerazione dell’onore del gentiluomo (i cui confini, come si

è visto, erano estesi e incerti, in quanto caratterizzati da quella «raffinata sen-

sibilità morale», di cui solo il gentiluomo stesso era, al contempo, titolare e

interprete), passiamo – come doveroso – a occuparci di quella del cittadino,

allora più che alla sensibilità individuale (si è detto), dobbiamo guardare alla

effettiva lesività del messaggio comunicativo, lesività che deve essere accerta-

ta, non solo, e non tanto, quindi, con riferimento alle condizioni personali di chi

lamenti di essere stato offeso, ma all’intero contesto della comunicazione in cui

si inserisce la diffusione della notizia controversa.

Insomma, la valutazione, in concreto, della potenzialità lesiva delle espres-

sioni (o delle immagini, ecc.) adoperate va effettuata con riferimento alla sen-

sibilità dell’uomo medio e non va certamente polverizzata, secondo le perso-

nali, eventuali (iper)reattività della persona (che si ritiene) offesa. Si vuol si-

gnificare che l’interprete deve rimanere ancorato alla valenza ‘‘sociale’’ delle

parole (rectius delle espressioni) adoperate, anche se, ovviamente esse vanno

adeguatamente contestualizzate.

La reputazione, in altri termini, non può certo identificarsi con la conside-

razione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma – in quanto

valore che, come si diceva, si riceve dall’esterno – va valutata in relazione al

senso della dignità personale, in conformità all’opinione del gruppo sociale,

secondo il particolare contesto storico nel quale il soggetto opera.

88 CAPITOLO II

2 MUSCO E., Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974.
3 Sulla base di tali premesse, si comprende e si colloca nella corretta prospettiva la introduzione

(con la l. 5.2.1992, n. 104, art. 36, come modificata dalla l. 15.2.1996, n. 66) dell’aggravante a effetto
speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) «per tutti i delitti non colposi contro la persona
(attiva dunque anche per il caso di diffamazione)... qualora l’offeso sia persona handicappata».

4 Al proposito, vedasi quanto riportato nel capitolo primo circa la sopravvivenza, fino al secondo
dopoguerra, del duello in Italia quale strumento di ‘‘soluzione’’ delle questioni di onore, fenomeno cer-
tamente riconducibile – tra l’altro – al permanere nella media e piccola borghesia nazionale di una
sottocultura tardoromantica che, pateticamente, tentava di resistere alla modernità, invece di interpre-
tarla.
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Non possono costituire, pertanto, offesa alla reputazione, ha ritenuto la giu-

risprudenza di legittimità, vale la pena di ribadirlo, le sconvenienze, l’infrazione

alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza (cfr. la già ricordata sentenza La-

bertini e altri: Cass., sez. V, 28.2-24.3.1995, n. 3247, Mass. Uff. 201054)5.

Dunque: né aprioristica rilevanza alla interpretazione strettamente perso-

nalistica del soggetto passivo, né sufficienza della astratta idoneità offensiva

delle parole. E, invero, in ragione della sopra accennata esigenza di contestua-

lizzazione, appare necessario che le espressioni siano oggettivamente idonee

all’offesa e alla denigrazione, in quanto adoperate, appunto, nel loro significato

sociale e oggettivo, senza particolare riferimento alle intenzioni dell’agente

(Cass., sez. V, 16.12.1998-25.1.1999, n. 935, ric. P.M. in proc. Ferrara, Mass.

Uff. 212343).

Compito dell’interprete, in conseguenza, è quello di porsi di fronte a con-

dotte divulgative, secondo le regole del linguaggio e, in genere, della comuni-

cazione.

Il principio appare tanto più significativo in ambito mediatico, atteso che

l’esigenza di comunicare con un numero indefinito di persone comporta la ne-

cessità di utilizzare le parole e le espressioni nel loro ‘‘significato corrente’’,

che, non sempre, è il più corretto e, quasi mai, il più gradito a chi è oggetto

della comunicazione.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. V, 11.2-2.4.

1997, n. 3121, ric. La Rocca, Mass. Uff. 207862) ha ritenuto di ricostruire sil-

logisticamente il percorso mentale che il giudicante deve compiere per giun-

gere alla esatta interpretazione del contesto comunicativo, nel senso che le

regole del linguaggio costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore)

che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consentono

di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché – si conclude – le valuta-

zioni, che, sul punto, ha formulato il giudice del merito sono censurabili in sede

di legittimità solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (di-

fetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali cri-

teri (difetto della giustificazione interna). E, infatti, la stessa individuazione del

contesto comunicativo, che contribuisce a definire il significato di un’afferma-

zione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria

del giudizio di merito; per cui, quando l’interpretazione del significato di un’af-

fermazione, che si assuma falsa e offensiva, è sorretta da un’adeguata motiva-

zione, essa è – per la Cassazione – da ritenersi incensurabile nel giudizio di

legittimità. E proprio sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte ha, ad
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5 Sul punto, tra i tanti, MANZINI V., Trattato di dir. pen. it., Torino, 1985, vol. VIII, 477 ss.; si ricordi
poi quanto nel precedente capitolo si è riferito circa il GELLI e il suo ‘‘famoso’’ codice cavalleresco.
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es., affermato essere, appunto, non censurabile l’interpretazione del testo del-

l’articolo giornalistico proposta dai giudici del merito, secondo i quali, nel con-

testo del predetto elaborato scritto, non assumeva un significato deliberata-

mente denigratorio il riferimento alla c.d. ‘‘fedina penale’’, anche perché tale

espressione individuava il querelante semplicemente in base al dato obiettivo

di essere lo stesso persona già condannata.

D’altra parte, espressioni che, isolatamente prese, possono apparire neutre,

ben possono caricarsi di valenze negative in base allo specifico codice di co-

municazione in vigore in determinati ambiti sottoculturali; cosı̀, ad es., il ter-

mine ‘‘meridionale’’ è stato giudicato offensivo, in quanto, nel contesto in cui è

stato usato, era ritenuto sinonimo di ‘‘evasore fiscale’’ (Cass., sez. V, 22.3-24.5.

2001, n. 21254, ric. Cagnina, non massimata6; nello stesso senso, ma ovviamen-

te, con riferimento a diversa fattispecie: Cass., sez. V, 4.4-25.5.1995, n. 6062,

ric. Scalfari e altro, Mass. Uff. 201762).

Il giudice di legittimità traccia, dunque, con decisione, i confini entro i quali

egli stesso deve operare.

Vale a dire che viene chiarito che, in tale sede, non può essere (ri-)valutata

la eventuale valenza denigratoria dell’espressione comunicativa, ma va analiz-

zato l’apparato motivazionale attraverso il quale il giudice di merito ha esplici-

tato l’iter logico-argomentativo seguito e la soluzione adottata.

Per quel che riguarda specificamente la diffamazione a mezzo stampa, il

riferimento alla sensibilità dell’uomo medio, di cui prima si diceva, non può

che condurre alla individuazione della categoria del ‘‘lettore medio’’ e alla

sua capacità di percezione e interpretazione del messaggio.

Nel suo apprezzamento, allora, il giudicante dovrà certamente tener conto

di tutti gli artifici retorici e i ‘‘trucchi del mestiere’’ del persuasore mediatico,

che, ad es., non andrà esente da responsabilità penale nel riferire una notizia

infondata, anche se la abbia espressa in forma dubitativa; invero, le espressioni

ambigue, allusive, insinuanti, ovvero suggestionanti possono realizzare una for-

ma particolarmente ‘‘raffinata’’ (o, se si preferisce, subdola) di condotta diffa-

matoria, perché possono essere idonee a ingenerare nella mente del lettore

(appunto di media cultura, intelligenza, attenzione, ecc.) il convincimento del-

la effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Però, anche in questo caso,

avverte la Corte di Cassazione (Cass., sez. V, 4.10-19.12.2005, n. 45910, ric.

Fazzo e altri, Mass. Uff. 233039), tale indagine è rimessa esclusivamente al

giudice di merito e, se giustificata da adeguata motivazione, è incensurabile

in sede di legittimità 7.

90 CAPITOLO II

6 Reperibile su Dir. e giustizia online, 31.5.2001.
7 Cfr. Cass., sez. V, 11.2-2.4.1997, n. 3121, ric. La Rocca, Mass. Uff. 207862; sez. V, 4.10-19.12.2005,

n. 45910, ric. Fazzo e altri, Mass. Uff. 233039.
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E, tuttavia, il giudice del merito non potrà limitarsi a un’analisi superficiale

e puramente ‘‘esterna’’ del contesto comunicativo, atteso che, quale che sia la

forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che

conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione; il

reato, dunque, si realizza anche quando il contesto della pubblicazione deter-

mini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non

diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile, appunto, dal letto-

re medio. Cosı̀ è stato ritenuto colpevole l’imputato che, pur avendo riferito

circostanze vere – quali le accertate parentele della persona offesa e la sua

origine geografica – le aveva utilizzate in un contesto narrativo, atto a indurre

nel lettore il sospetto che la persona offesa fosse anche essa inserita in un’or-

ganizzazione mafiosa (Cass., sez. V, 18.5-1.9.1999, n. 10372, ric. Grimaldi,

Mass. Uff. 214234).

Il reato, insomma, si manifesta anche quando il contesto abbia determinato

un mutamento del significato apparente della frase, altrimenti, in sé, non dif-

famatoria, dandole – quanto meno – un contenuto allusivo, percepibile dal let-

tore mediamente ‘‘attrezzato’’, sotto il profilo culturale e intellettivo (Cass., sez.

V, 15.7-30.9.2008, n. 37124, ric. P.G. in proc. De Luca e altri, Mass. Uff. 242019;

Cass., sez. V, 18.5-1.9.1999, n. 10372, ric. Grimaldi, Mass. Uff. 214234; Cass.,

sez. V, 26.3-17.9.1998, n. 9839, ric. Scalfari e altro, Mass. Uff. 211527).

Ed è evidente che tale mutamento del contesto comunicativo si verifica

(può verificarsi) principalmente nell’ambito della diffamazione mediatica.

È noto, peraltro, che, nella diffamazione ‘‘semplice’’ (scil. non mediatica)

non ha solitamente rilevanza scriminante la semplice, eventuale, verità del fat-

to diffamatorio, né rileva, ai medesimi fini, la circostanza della precedente

compromissione della reputazione della vittima, in quanto la stessa può certa-

mente essere oggetto di ulteriori illecite lesioni8.

Va, invero, sottolineato, per quel che riguarda il primo aspetto, che l’art.

595 c.p. non tutela certamente l’attendibilità della comunicazione, quanto,

piuttosto la reputazione personale; tanto ciò è vero che la condotta diffamato-

ria può risultare non punibile, in conseguenza della allegazione della verità

della notizia riferita, solo in casi limitati e ben definiti (e non a caso si parla

di exceptio veritatis)9.

In piena coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza, come si è pre-

messo, ritiene debba essere tutelata anche la reputazione di chi sia già social-

mente disistimato (cfr. Cass., sez. V, 8.4-23.5.2003, n. 22869, ric. Leone, non
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8 Con riferimento alla diffamazione mediatica, come si vedrà, assume rilievo assorbente l’eventuale
applicazione dell’art. 51 c.p.

9 Costruita, appunto, come sostiene PEZZELLA, op. cit., 190 ss., come vera e propria eccezione a una
regola.
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massimata sul punto e, da ultimo, Cass., sez. V, 4.7-10.9.2008, n. 35032, ric.

Chiesa, Mass. Uff. 241183, per la quale è irrilevante, in punto di responsabilità,

la quantità, ovvero la gravità dell’ulteriore lesione in concreto apprezzabile,

circostanze che, al più, sono valutabili ai fini della determinazione della pena

e della quantificazione del danno)10.

E cosı̀, ad es., si è giudicato sussistente il reato de quo nel caso in cui alla

notizia, vera, della sottoposizione di una maestra elementare a procedimento

penale per reati di pedofilia, era stata aggiunta quella, falsa, che la stessa era

stata sottoposta a perizia psichiatrica (Cass., sez. V, 22.9-7.12.2004, n. 47452,

ric. P.G. in proc. Liori, Mass. Uff. 230574); ciò in quanto elementi diffamatori

aggiunti, o addirittura – come nel caso in esame – ‘‘l’invenzione’’ di condizioni

personali (fonte di eventuali moventi criminosi), storicamente prive di riscon-

tro, possono comportare una maggiore diminuzione della reputazione della

persona offesa nella considerazione dei consociati.

Parimenti, è stato ritenuto integrato il delitto di diffamazione, nel caso in

cui la notizia della commissione del reato di peculato da parte di un funzionario

delle Poste era stata accompagnata dalla indicazione – non riscontrata fattual-

mente – delle ragioni che avrebbero determinato al reato l’imputato (il ‘‘viziet-

to’’ del gioco, le spese derivanti da una relazione extraconiugale, la necessità di

curare un figlio tossicodipendente: Cass., sez. V, 6.3-9.4.2002, n. 13543, ric.

Perria, Mass. Uff. 221381).

1.2. IL REQUISITO DELLA COMUNICAZIONE CON PIÙ PERSONE

A differenza di quanto previsto nel codice Zanardelli 11, dunque, il punc-

tum differentiationis tra ingiuria e diffamazione, come è noto, consiste, nel

codice Rocco, nel fatto che, nel primo reato, l’espressione ingiuriosa è ‘‘pro-

dotta’’ in presenza della vittima o, comunque, alla stessa perviene (la persona

offesa, dunque, deve essere in grado di percepirla ex sensibus suis), nel se-

92 CAPITOLO II

10 Nel caso in esame, un primario ospedaliero era stato rinviato a giudizio per abuso di ufficio e
falso: per il primo reato, era intervenuto provvedimento di amnistia, per il secondo, viceversa, la con-
danna; in un articolo di stampa, tuttavia, la condanna era stata erroneamente correlata al primo delitto
e, a seguito di querela del sanitario, giornalista e direttore erano stati condannati nella fase di merito.
Con il ricorso, il difensore degli imputati aveva sostenuto che, poiché la notizia lesiva era riferita a
persona la cui reputazione era (rispetto a quel medesimo settore della sua attività) già compromessa,
il delitto di diffamazione doveva ritenersi insussistente. Ebbene, il principio (sopra ricordato) affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, ha negato tale assunto, sul presupposto che anche una reputazione
compromessa può essere oggetto di ulteriori, illecite lesioni. Sul punto, LE PERA G., Reato di diffama-

zione, persona disistimata e sfruttamento del processo penale, in Giust. pen., parte I, 1987, 305 ss.;
VERRI F.-CARDONE V., op. cit., 7 ss.; CORRIAS LUCENTE G., Il diritto penale dei mezzi di comunicazione

di massa, Padova, 2000, 19 ss.
11 Cfr. nt. 1.
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condo, assente la vittima, la comunicazione denigratoria è destinata a ‘‘più

persone’’ 12.

Il trattamento sanzionatorio è più severo per la diffamazione.

Ciò si giustifica, indubbiamente, in ragione della sua particolare ‘‘obliquità’’,

atteso che la condotta tipica, sviluppandosi in assenza della persona denigrata,

non consente a quest’ultima di difendersi, controbattere, replicare, reagire. In

secondo luogo, è del tutto evidente la natura molto più insidiosa della diffama-

zione rispetto all’ingiuria, in quanto la destinazione del messaggio ‘‘a più per-

sone’’ appare atta a seminare il discredito nella sfera sociale di competenza

dell’offeso.

La elevata diffusività conseguente poi all’uso di ‘‘mezzi di comunicazione di

massa’’ ha un evidente effetto moltiplicatore del danno sociale provocato da

tale comportamento antigiuridico. Da qui, l’aggravante di cui al 3o co. dell’art.

595 c.p.

Si può, dunque, sostenere che, tra le condotte offensive dell’onore, a un

estremo, si colloca il ‘‘primordiale’’ delitto di ingiuria, espressione diretta e im-

mediata del malanimo dell’agente, che lo manifesta con un’aggressione verba-

le, all’estremo opposto, è situata la ben più raffinata e deleteria diffamazione

mediatica.

L’assenza dell’offeso, insomma, non a caso, è assunta dal legislatore come

elemento differenziante e qualificante.

Il vigente codice, insomma, assegna (opportunamente, per le ragioni che si

sono sopra illustrate) valore determinate alla collocazione spaziale dell’offeso

(rectius: alla possibilità di percezione diretta dell’offesa da parte di costui).

Pertanto, mentre la presenza dell’offeso (rectius: la effettiva e diretta per-

cezione della espressione offensiva) è, per l’ingiuria, elemento costitutivo del

reato, la sua assenza lo è per la diffamazione, con la conseguenza che, nei con-

fronti della medesima persona offesa, le due condotte (e dunque i due reati)

non potranno mai concorrere; ciò anche in considerazione del fatto che la ipo-

tesi in cui, oltre all’offeso, siano presenti altre persone, è specificamente pre-

vista dalla legge (art. 594, 4o co., c.p.) come circostanza aggravante del delitto

di ingiuria. Nondimeno, è ben possibile che, con un’unica espressione e in uni-

co contesto, si commettano entrambi i reati (ma, per quel che si è detto, in

danno di due distinte vittime). È il caso, ad es., della c.d. ingiuria riflessa, che si
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12 La giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che non è necessario che l’offensore veda l’offeso,
essendo sufficiente che quest’ultimo percepisca le espressioni ingiuriose (Cass., sez. V, 4.7-11.12.1975,
n. 11909, ric. Alfano, Mass. Uff. 131429).

Sul punto, l’ormai storico scritto di LEONE G., Relazione tra l’ingiuria e la diffamazione circa

l’estremo della comunicazione con più persone, Torino, 1935.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Fumo/III_bozza/cap-02.3d

verifica quando l’insulto alla persona presente comprenda o presupponga una

valutazione negativa riferita a persone assenti13.

I principi sopra illustrati sembrano particolarmente calzanti nel campo della

diffamazione mediatica, con riferimento alla quale, per altro, è da notare come

l’utilizzo del medium presupponga spesso il concorso di persone.

Inoltre, per quel che specificamente riguarda la comunicazione mediatica, il

fatto che l’offeso non sia presente è, per cosı̀ dire, in re, essendo il medium

appunto lo strumento attraverso il quale il comunicante entra in contatto con i
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13 Peraltro, la stretta ‘‘parentela’’ tra le due fattispecie criminose contro l’onore ha portato a rite-
nere che non violi il principio della correlazione tra imputazione e sentenza la pronunzia che, a fronte
della contestazione di diffamazione per aver inviato a una persona un plico contenente uno scritto
offensivo, condanni l’imputato qualificando il fatto come ingiuria; ciò perché, sostiene la Corte, la pre-
senza o meno del requisito della ‘‘comunicazione con più persone’’ non modifica gli aspetti essenziali del
fatto commesso dall’imputato (Cass., sez. V, 11.5-25.11.2005, n. 16, ric. Napolitano, Mass. Uff. 232847).

Costituisce infatti jus receptum l’acquisizione in base alla quale l’indagine volta ad accertare
l’eventuale violazione del principio suddetto, non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra im-
putazione e sentenza. E questo perché, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione
radicale – e dunque nei suoi elementi essenziali – della fattispecie concreta nella quale si riassume la
ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si determini incertezza sull’oggetto dell’imputazione,
incertezza dalla quale scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass., S.U., 19.6-22.10.
1996, n. 16, ric. Di Francesco, Mass. Uff. 205619).

La pronunzia sopra ricordata si inserisce in un articolato filone giurisprudenziale (Cass., S.U., 30.4-
2.7.1997, n. 6402, ric. Dessimone e altri, Mass. Uff. 207942), che ritiene che, vertendosi in materia di
garanzie e di difesa, la violazione sia del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del
processo, sia venuto, comunque, a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’im-
putazione.

A ben vedere, insomma, il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi
violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel
senso che i fatti devono essere diversi, appunto, nei loro elementi essenziali, tanto da determinare,
come si diceva, una vera e propria incertezza sull’oggetto della imputazione, con conseguente pregiu-
dizio dei diritti della difesa.

Ed è per questo che, ancora in tema di diffamazione, la Suprema Corte ha statuito che non sussiste
la violazione del detto principio, allorché, contestato a taluno il reato come consumato in concorso con
altri, se ne sia poi affermata la responsabilità uti singulus. Nel caso allora in esame, infatti, gli imputati
erano stati rinviati a giudizio per rispondere, appunto, di concorso in diffamazione aggravata, consu-
mata tramite servizio televisivo. Il Tribunale, prendendo atto della intervenuta remissione di querela in
favore di uno dei due imputati, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto e
condannato l’altro. La Corte d’Appello aveva, a sua volta, affermato che, nel caso di specie, la remissione
non operava a favore del coimputato (art. 155, 2o co., c.p.) perché le dichiarazioni diffamatorie erano
state esternate da ciascuno in maniera autonoma. E la Corte di legittimità, investita del ricorso, ha
infine affermato che, ineccepibilmente, il giudice di merito aveva ritenuto che l’imputazione concorsua-
le andasse scissa in distinti addebiti di natura monosoggettiva, atteso che la condotta posta in essere da
ciascuno degli imputati non era rapportabile a un previo accordo, costituendo essa, viceversa, frutto di
autonoma riflessione e manifestazione (Cass., sez. V, 3.4-16.5.2006, n. 16548, ric. Pannella, Mass. Uff.

234447).
Evidentemente, nel caso in esame, la specificità del medium adoperato aveva reso possibile la

scissione delle condotte, ma, in linea generale, si deve considerare che, da un lato, l’assoluzione di
uno dei concorrenti non sempre determina mutamento del fatto, rilevante ai sensi degli artt. 521-522
c.p.p., dall’altro, che, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, il predetto principio può
risultare non violato se se ne affermi poi la responsabilità in concorso con altri (Cass., sez. V, 5.5-11.6.
1999, n. 7581, ric. Graci, Mass. Uff. 213776; Cass., sez. I, 10.7-11.9.1995, n. 9545, ric. Verme e altri,
Mass. Uff. 202422; Cass., sez. VI, 6.5-28.6.2005, n. 24438, ric. Musiu e altri, Mass. Uff. 231855).
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destinatari, ma ben può darsi il caso, di cui si è dato già conto nel capitolo

precedente, in cui, tra questi ultimi, vi sia – benché la comunicazione non

sia specificamente a lui diretta – anche il diffamato (che, ad es., si trovi tra i

lettori dell’articolo giornalistico o tra gli ascoltatori del programma radiofonico,

ecc.). In tal caso, non ricorre certamente l’ipotesi di cui all’ult. co. dell’art. 594

c.p. 14.

È chiaro infatti che, da un lato, la funzione stessa del medium scelto dal

comunicante determina la natura della comunicazione, che sarà, a seconda dei

casi, erga omnes, ovvero rivolta a un numero più ristretto di persone (ma

sempre a più persone), dall’altro, che l’intenzione del medesimo comunicante

non è, evidentemente, quella di porsi in rapporto diretto con la persona nei cui

confronti intende riferire fatti sfavorevoli o esprimere giudizi negativi, ma di

diffondere tali notizie ‘‘tra il pubblico’’, ovvero in una cerchia, più o meno ampia

di soggetti.

Sussiste, dunque, la componente oggettiva del delitto ex art. 595 c.p., ma

sussiste anche, riconoscibilmente, quella soggettiva.

Riteniamo, per tanto, che, nella comunicazione mediatica, si dia la possibi-

lità di consumare il delitto di ingiuria solo quando il messaggio sia specifica-

mente indirizzato all’insultato (ad es., tramite e-mail), ma che, in tutti gli altri

casi, lo strumento adoperato renda inevitabile la configurazione del delitto di

diffamazione, portato a esecuzione tramite la stampa, ovvero tramite gli ‘‘altri

mezzi di pubblicità’’.

Per altro, proprio in tema di e-mail, la giurisprudenza di legittimità ha avu-

to recentemente occasione di pronunziarsi, affermando che non sussiste la re-

sponsabilità del gestore di una postazione internet (internet point) a titolo di

diffamazione per non avere impedito l’evento (artt. 40, 2o co., e 595 c.p.), qua-

lora l’utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il ge-

store, non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza

sul contenuto della posta elettronica inviata, ma ha anzi il divieto di prenderne

contezza – ex art. 617 quater c.p., che proibisce l’intercettazione fraudolenta

di sistemi informatici e telematici – avendo egli soltanto l’obbligo di identificare

gli utenti che facciano uso del terminale, ma ai soli fini della prova dell’utiliz-

zazione e non per impedire l’eventuale reato (Cass., sez. V, 11.11.2008-11.2.

2009, n. 6046, ric. Ricci e altro, Mass. Uff. 242960).

Invero, nel ‘‘mondo della rete’’ non sembrano, allo stato, esistere posizioni di

garanzia: responsabile sarà sempre colui che ha formato e/o inviato il messag-
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14 Non deve ovviamente trarre in inganno la c.d. ‘‘lettera aperta’’. Solo per un artificio retorico essa
è, infatti, indirizzata a una persona determinata; in realtà, come ognuno comprende, si tratta di un vero
e proprio articolo che della lettera ha solo la forma e che è, pretestuosamente, indirizzata a un desti-
natario.
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gio. Colui o coloro, si intende, posto che esistono veri e propri ‘‘luoghi di

discussione’’, all’interno dei quali, messaggi e comunicazioni possono intrec-

ciarsi, sommarsi e rafforzarsi.

Nulla di meno improbabile che alla ‘‘comunità telematica’’ appartenga anche

il soggetto insultato, ma, per quel che si è detto prima, anche in tal caso, di

diffamazione si tratterà e non di ingiuria aggravata (ad es., nel caso in cui tra

gli iscritti a una mailing list, ed eventualmente tra i lettori, vi sia la persona

denigrata).

Né, d’altra parte, la natura ‘‘plurale’’ della comunicazione è esclusa dal fatto

che la espressione denigratoria sia stata inserita su di una mailing list ‘‘riser-

vata’’ (ad es., agli iscritti a un club, a una associazione politica, sindacale, ecc.),

poiché « i confini del lecito e del vietato sono identici in internet e nel resto del

mondo» (Cass., sez. V, 11.6-29.7.2010, n. 30065, ric. Profeta, non massimata).

Ciò che rileva, infatti, è il numero (superiore a uno) dei ‘‘percipienti’’, non la

loro appartenenza a determinati aggregati sociali e neanche l’eventuale idem

sentire tra soggetto attivo e terzi destinatari del messaggio. Il fatto che, in

ipotesi, tutti condividano (e potenzialmente sottoscrivano) il giudizio negativo,

espresso su di una persona, non toglie alla espressione denigratoria la sua og-

gettiva carica di diffamazione (vedasi: Cass., sez. V, 3.5-28.5.1985, n. 5267, ric.

D’Aguanno, Mass. Uff. 169471)15.

E, a proposito delle modalità, appunto, ‘‘plurime’’ della comunicazione, è

stato, ormai in epoca risalente, precisato dalla Corte di legittimità (tra le tante,

Cass., sez. V, 16.12.1983-11.3.1984, n. 6447, ric. Della Capanna, Mass. Uff.

162854) che non occorre affatto che la propagazione a più persone dei fatti

lesivi dell’onore o del decoro di un soggetto avvenga simultaneamente, poten-

do, viceversa, verificarsi in momenti distinti, come nel caso in cui l’agente co-

munichi l’offesa a una sola persona, perché questa, a sua volta, la comunichi ad

altri. (Cass., sez. V, 16.6-21.7.2004, n. 31728, ric. P.M. in proc. Garino, Mass.

Uff. 229331; Cass., sez. V, 18.5-8.8.1988, n. 8758, ric. Cannagallo, Mass. Uff.

179050 e numerose altre).

Dunque: non solo è punibile la comunicazione ‘‘progressiva’’ (un destinata-

rio dopo l’altro), ma anche quella ‘‘delegata’’ (un destinatario incaricato di tra-

smettere ad altri, ovvero quando l’agente sa per certo che il destinatario terrà

tale condotta di successiva diffusione) 16, sempre, si intende, che gli ulteriori

96 CAPITOLO II

15 È il caso, ad es. (riportato da ‘‘la Repubblica’’ del 22 gennaio 2003), delle frasi oltraggiose nei
confronti del presidente del Senato, comparse sulla mailing list di una ‘‘corrente’’ associata della ma-
gistratura.

16 Conseguentemente, la responsabilità non potrà ritenersi sussistente, ove la trasmissione a ulte-
riori soggetti sia avvenuta per esclusiva iniziativa dell’unico destinatario, considerato che di tale evento
non può certo rispondere colui che si rivolge, ad es., all’Autorità competente per segnalare condotte
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contatti comunicativi – da 1 a ‘‘n’’ – si verifichino effettivamente (cfr. la appena

ricordata sent. Garino del 2004)17.

E cosı̀, il reato è stato ritenuto sussistente, ad es., quando l’agente, comu-

nicando separatamente con due distinti funzionari del medesimo istituto di

credito, aveva offeso l’onore ed il prestigio di terza persona, definendola insol-

vente e inaffidabile (Cass., sez. V, 21.12.2000-20.2.2001, n. 6920, ric. Stano,

Mass. Uff. 218277)18.

Il principio, ovviamente, costituisce non certo un’eccezione nell’ipotesi del-

la diffamazione mediatica, atteso che, mentre alcuni strumenti di comunicazio-

ne (radio, TV) presuppongono solitamente che la notizia sia fruita contempo-

raneamente da tutti i destinatari, per altri (giornali, internet, ecc.) ciò avvie-

ne, o può avvenire, in tempi ‘‘differiti’’ 19.

1.3. EVENTO E TENTATIVO

La diffamazione è certamente considerata dalla giurisprudenza di legittimi-

tà reato di evento, atteso che, come esplicitamente affermato (Cass., sez. V,
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irregolari o fatti deontologicamente rilevanti. E ciò neanche nel caso in cui la successiva comunicazione
‘‘con più persone’’ avvenga per imprudente condotta di chi ha operato la segnalazione, non essendo
prevista – come è noto – l’ipotesi colposa della diffamazione (Cass., sez. V, 23.1-8.5.2009, n. 19396,
ric. Eshete, Mass. Uff. 243606). È però da tener presente che esiste altra corrente giurisprudenziale
per la quale la non punibilità di chi segnala al competente Consiglio dell’ordine un comportamento deon-
tologicamente scorretto non risiede nella mancanza dell’elemento costitutivo del delitto di diffamazione
della comunicazione con più persone (in quanto il destinatario della lettera non potrà non attivare un
procedimento che, inevitabilmente, porterà il contenuto della missiva a conoscenza di altri), ma nel fatto
che il mittente, col segnalare una condotta professionale che ritiene non consona, sta esercitando un suo
diritto. Se dunque egli avrà rispettato i limiti entro i quali detto diritto deve essere esercitato (verità,
anche putativa, della notizia, rilevanza, continenza), il delitto di diffamazione non potrà ritenersi sussi-
stente (ad es., Cass., sez. V, 5.7-21.9.2010, n. 33994, ric. Cernaia, Mass. Uff. 248422).

17 E parimenti, parzialmente indiretta (ma certamente efficace), è la comunicazione nel caso in cui
sia rimasto accertato che l’agente, pur indirizzandosi ad una sola persona, abbia comunicato sostanzial-
mente anche con gli altri astanti, parlando ad alta voce, in modo, quindi, che la comunicazione lesiva
dell’altrui reputazione potesse essere percepita da una pluralità di soggetti (Cass., sez. V, 6.10-13.11.
1981, n. 10263, ric. La Macchia, Mass. Uff. 150986).

18 Sul punto, invero, la giurisprudenza è costante attraverso gli anni (ad es., Cass., sez. V, 21.12.
2000-20.2.2001, n. 6920, ric. D’Aguanno, Mass. Uff. 218277), nel senso che tra i destinatari vanno ‘‘con-
teggiate’’ anche persone già informate del fatto offensivo attribuito, cosı̀ come non può esservi dubbio
che vadano considerate anche persone ‘‘vicine’’ al diffamante (ad es., suoi parenti, amici, ecc.).

19 In tema di diffamazione commessa tramite spedizione di una missiva, il reato si consuma nel
luogo in cui la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l’altrui reputazione è avvenuta, a
nulla rilevando l’originario diverso indirizzo presso il quale la lettera viene spedita, né il luogo di ap-
prensione del suo contenuto da parte della persona offesa (Cass., sez. I, 26.5-20.7.2004, n. 31563, confl.
comp. in proc. Bruni, Mass. Uff. 229846).

Per altro, è stato – del tutto logicamente – affermato che (Cass., sez. V, 14.6.1988-13.4.1989, n. 5427,
ric. Sechi, Mass. Uff. 181032) che, quando la diffamazione sia compiuta a mezzo stampa, l’elemento della
comunicazione con più persone sia da ritenere in re ipsa, per il fatto stesso della pubblicazione e della
diffusione del mezzo usato, che si rivolge a un numero cospicuo e indeterminato di persone.

Analoga considerazione è stata fatta, più recentemente, come premesso con riferimento all’uso di
internet; sul punto dunque non vale la pena di ritornare.
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n. 4741 del 2000, già citata, Mass. Uff. 217745), essa si consuma nel momento

e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa20.

La Suprema Corte poi sembra anche in maniera apparentemente contrad-

dittoria considerarla reato di pericolo, dal momento che, per il suo perfeziona-

mento, non occorre che si verifichi l’effettiva compromissione della altrui re-

putazione, essendo sufficiente anche la mera (ma concreta) possibilità che una

comunicazione diffamatoria faccia vacillare la reputazione dell’aggredito (cfr.

Cass., sez. VI, 11.11.1975-11.2.1976, n. 1988, ric. Cadoria, Mass. Uff. 132309;

Cass., sez. V, 16.7-23.11.1981, n. 10512, ric. Caprara, Mass. Uff. 151080; Cass.,

sez. V, 18.5-1.9.1999, n. 10372, ric. Grimaldi, Mass. Uff. 214234; Cass., sez. V,

15.7-30.9.2008, n. 37124, ric. P.G. in proc. De Luca e altri, Mass. Uff. 242019).

In realtà, deve ribadirsi che, per la ricordata giurisprudenza, l’evento si intende

realizzato nel momento della diffusione/pubblicazione di una comunicazione,

che sia (almeno) in grado di insidiare la considerazione sociale della quale il

soggetto passivo gode. L’evento è, dunque, un accadimento psicologico (perce-

zione da parte dei terzi) di una comunicazione oggettivamente denigratoria, cui

può seguire (oppure no e senza che ciò incida sulla sussistenza del reato) un

danno, vale a dire, una effettiva deminutio del credito sociale della vittima21.

Partendo da tale affermazione, non può esservi dubbio, poi, che anche la

diffamazione mediatica possa definirsi reato di evento. Anzi, potremmo dire,

proprio con riferimento a tale forma di diffamazione, la distinzione (temporale

e concettuale) tra il momento esecutivo e quello di verificazione dell’evento è

più facilmente percepibile. In effetti è stato fatto notare22 che, ad es., per i reati

a mezzo stampa, il momento della comunicazione viene fatto coincidere con

quello della pubblicazione e che, d’altra parte, la equiparazione della stampa

alla pubblicazione mantiene ben distinto il momento della scrittura, come, d’al-

tronde, è anche normativamente previsto (ad es., dal 4o co. dell’art. 266 c.p.).

Parimenti si è sostenuto che, per quel che riguarda la immissione nella rete

telematica, il momento consumativo (percezione) si attesta in una frazione

temporale, almeno concettualmente, distinta e successiva, anche se poi, sul

piano probatorio, la effettiva percezione ben può essere presunta. Al proposto,

invero, la Corte di legittimità (Cass., sez. V, 21.6-25.7.2006, n. 25875, ric. Ci-
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20 Implicitamente anche: Cass., sez. V, 11.11.2008-11.2.2009, n. 6046, ric. Ricci e altro, Mass. Uff.

242960, già citata in questo paragrafo. Sul punto, in dottrina, LONGOBARDO G., Il ruolo dell’evento nella

diffamazione a mezzo internet, in Critica del diritto, luglio-dicembre 2000, 510 ss.; GALDIERI P., Il

momento di consumazione del reato scatta con la percezione dell’offesa, in Guida dir., 3/2001,
76 ss.

21 Al proposito, vedasi quanto già scritto nel capitolo primo, § 1, nt. 3.
Per ANTOLISEI F., Man. dir. pen., parte generale, Milano, 1969, 200, la distinzione tra reati di danno

e reati di pericolo non è né chiara, né agevole quando il reato offende un bene immateriale.
22 CATULLO F.G., Quando il reato corre sul filo, in Dir. e giustizia, 24/2004, 91 ss.
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cino e altro, Mass. Uff. 234528) ha avuto modo di affermare che «quando una

notizia risulti immessa sui media... la diffusione della stessa, secondo un crite-

rio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi sino a pro-

va del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i

siti web, atteso che l’accesso ad essi è solitamente libero e in genere frequente

(...) di talché la immissione di notizie e immagini in rete integra la ipotesi di

offerta delle stesse in incertam personam e dunque implica la fruibilità da

parte di un numero solitamente elevato (...) di utenti».

La pronunzia tuttavia, a ben vedere, non sostiene che la diffamazione me-

diatica non sia reato di evento, ma sostiene che, in base a una presunzione

juris tantum, la percezione, e dunque l’evento, deve ritenersi verificata al

momento della immissione in rete.

Non è, pertanto, la pubblicazione, dato formale, che sostituisce l’evento,

dato storico; essa, sostiene la Corte, lascia presumere l’evento stesso, che, con-

seguentemente, non deve essere specificamente provato (salva restando la

eventuale prova della sua assenza).

Acquisita, dunque, la natura di evento del reato di diffamazione (anche e

soprattutto mediatica), sembra opportuno ritornare su di un argomento già

accennato nel capitolo precedente.

Ci si riferisce alla eventuale responsabilità del provider per l’omessa rimo-

zione del messaggio diffamatorio, rimozione alla quale egli è tenuto per legge

(artt. 16-17, d.lg. 9.4.2003, n. 70).

Ebbene, è nostra opinione che, essendo – come detto – la diffamazione

reato di evento ed essendo ben possibile che tale evento, in rete, si protragga

nel tempo (nel senso che la notizia diffamatoria, propagandosi, può raggiunge-

re un numero sempre crescente di destinatari), si deve giungere alla conclu-

sione che la condotta omissiva del provider (gestore del sito o, comunque,

soggetto cui è stato chiesto, secondo legge, di rimuovere il messaggio), se do-

losamente tenuta, venga a integrare, come già detto, un’autonoma ipotesi di

diffamazione; autonoma, si intende, con riferimento a quella – originaria – del

creatore/diffusore del messaggio.

Se, infatti, sul predetto soggetto incombe l’obbligo giuridico, non di evi-

tare l’evento in senso stretto, ma di eliminarne le conseguenze, se, in ipotesi,

l’evento non si è esaurito con la prima comunicazione, ma si replichi e si molti-

plichi con il permanere in rete del messaggio (nel senso che più ‘‘fruitori’’ si

aggiungono ai primi), allora crediamo che, alla luce del 2o co. dell’art. 40 c.p.,

la conclusione sia inevitabile.

Insomma, le conseguenze dell’evento costituiscono un nuovo evento (diffa-

matorio).

E, per quanto possa apparire singolare, si deve – a nostro parere – ammet-

tere che il legislatore, introducendo la norma sopra ricordata, ha (inconsape-
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volmente) introdotto un’ipotesi di diffamazione omissiva (commissiva mediate

omissione).

Per altro, già in tema di critica storica, si era ritenuto (Cass., sez. V, 29.9.

1983-4.1.1984, n. 6, ric. Katz, Mass. Uff. 161976) che, dopo la consumazione

del delitto di diffamazione, conseguente alla diffusione di una prima edizione di

un saggio, possano essere commessi altri, autonomi reati di cui all’art. 595 c.p.,

se, alla predetta prima edizione, ne siano seguite altre, giacché non si tratta di

mera riproduzione, in ulteriori esemplari, di un originale, ma di autonome con-

dotte delittuose.

Ebbene, il parallelismo con la condotta ipoteticamente ascritta al provider,

ci sembra evidente, solo che si sostituisca l’omissione all’azione, posto che l’ina-

zione è, nel caso di specie, conseguenza della violazione di un obbligo giuridico.

Il delitto, poi, ben potrà porsi in concorso formale con la contravvenzione

ex art. 650 c.p.23.

Strettamente connessa con la questione del momento consumativo del de-

litto è quella della configurabilità del tentativo.

È nota la posizione della dottrina sul punto: essa, in genere, non ammette il

tentativo nei reati di pericolo24.

Diversamente si è orientata la giurisprudenza di legittimità, quantomeno in

tema di diffamazione mediatica.

Si tratta, per altro, di una ‘‘discussione’’ prettamente teorica, considerata la

sopra ricordata presunzione di comunicazione, che si fa coincidere con la pub-

blicazione della notizia.

Muovendo, ancora una volta, dalla premessa che la diffamazione è reato di

evento, in quanto si perfeziona con la percezione del messaggio offensivo da

parte del secondo destinatario, si giunge alla conclusione che non si può non

tener conto delle peculiarità di trasmissione di cui ciascun medium (stampa,

radio, TV, internet, ecc.) fa uso e, conseguentemente, delle relative modalità

di diffusione, distribuzione e fruizione.
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23 In merito, oltre al citato scritto di BUFFA F. (cfr. nt. 39 capitolo precedente, § 2), vedasi SIEBER U.,
Responsabilità penale per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer. Le nuove

sfide di internet, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, fasc. 3-4, 763 ss.; SEMINARA S., La responsabilità

penale degli operatori su internet, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 745 ss.; MOLTEDO F., Brevi

note in tema di responsabilità dell’internet provider, in Critica del diritto, 1999, II/III, 300 ss.; PICOTTI

L., La responsabilità penale dei service providers in Italia, in Dir. pen. e processo, 1999, 501 ss.
24 Cfr. MANTOVANI F., Diritto penale, parte generale, Padova, 1979, 390, per il quale gli atti o sono

idonei e univoci e allora il pericolo sussiste, ovvero non lo sono e quindi il tentativo non è ipotizzabile.
Conformemente FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale, parte generale, Bologna, 1990, 239, che, dopo
aver dato atto che la questione è dibattuta, si orientano in senso negativo, opinando che il tentativo nel
reato di pericolo finirebbe per delineare una situazione di pericolo del pericolo. Diversamente ANTOLISEI F.,
op. cit., 396 (che cita, tra gli altri MASSARI E., Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria

dell’atto punibile, Pisa, 1923, 48, nota), per il quale, se pure tali reati (scil. quelli di pericolo) non
ledono il bene, può certo verificarsi il pericolo di una tale lesione. L’A. cita l’ipotesi della minaccia con-
tenuta in una lettera non recapitata.
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Ciò configura in maniera del tutto peculiare l’iter criminis.

Quel che qui preme sottolineare, in linea generale, è che, in realtà, proprio

la diffamazione mediatica sembra presupporre, il più delle volte, uno ‘‘scarto

temporale’’ tra la formulazione del messaggio e la sua percezione. Invero, se si

escludono le trasmissioni radiotelevisive ‘‘in diretta’’, si deve riconoscere che

sono nettamente distinguibili, almeno sul piano teorico, i due momenti, con la

conseguenza, prima anticipata, della sicura ipotizzabilità del tentativo (ancora

la sent. 4741/2000, Mass. Uff. 217745).

Il reato, pertanto, si consuma, non al momento della diffusione del messag-

gio offensivo, ma al momento (non necessariamente coincidente) della perce-

zione dello stesso da parte di soggetti che siano ‘‘terzi’’ rispetto all’agente e alla

persona offesa. Sul punto, ha avuto modo di pronunziarsi, anche implicitamen-

te, la risalente giurisprudenza della Corte (sez. VI, 3.2-20.4.1978, n. 4724, ric.

Battistini, Mass. Uff. 138738 e sez. VI, 16.6-9.10.1981, n. 8716, ric. Cederna,

Mass. Uff. 150398).

Per di più, proprio nel caso in cui l’offesa venga arrecata tramite internet,

l’evento, come si diceva, appare temporalmente, oltre che concettualmente,

ben differenziato dalla condotta. In un primo momento, infatti, si avrà l’inseri-

mento ‘‘in rete’’, da parte dell’agente, degli scritti offensivi e/o delle immagini

denigratorie, e, solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti,

ore, giorni, ecc.), i terzi, connettendosi con il ‘‘sito’’ e percependo il messaggio,

consentiranno la verificazione dell’evento. Se ciò è vero, afferma la giurispru-

denza di legittimità, è evidente che, come si premetteva, è ben configurabile il

tentativo (l’evento non si verifica perché, in ipotesi, per una qualsiasi ragione,

nessuno ‘‘visita’’ quel ‘‘sito’’), ma anche il reato impossibile (l’azione è inidonea,

perché, ad es., l’agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparente-

mente gli consente l’accesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo mes-

saggio non è mai stato immesso ‘‘in rete’’)25.

L’affermazione, però (vale la pena ricordarlo), ha ricevuto parziale ‘‘corre-

zione’’ da parte della medesima Corte, la quale ha stabilito una sorta di ‘‘pre-

sunzione di percezione’’ a far tempo dal momento in cui il messaggio risulta

immesso in rete (ancora la sentenza Cicino – già citata – del 2006); con il
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25 L’ANTOLISEI (op loc. cit.), nel far l’esempio del tentativo di minaccia via lettera, aggiunge che
l’ipotesi appare meramente teorica, in quanto la minaccia è pur sempre delitto perseguibile a querela
e, dunque, se la vittima propone querela, vuol dire che ha preso conoscenza della minaccia e, pertanto,
di tentativo non può più parlarsi. Diversa però è l’ipotesi della diffamazione, in quanto, pur mancando
l’elemento della comunicazione con più persone – ad es., perché solo una persona è venuta a conoscen-
za della espressione lesiva della reputazione – ma sussistendo gli estremi della idoneità e della univocità
dell’azione, ben può rimanere integrato, a nostro parere, il delitto tentato.

Ora, se quell’unica persona è proprio il diffamato, non riteniamo che, per ciò solo, possa trattarsi di
ingiuria, piuttosto che di tentativo di diffamazione se è certo che la comunicazione era diretta a più
persone, che, tuttavia non l’hanno ricevuta.
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che, non sembra essere stato contraddetto il principio, ma solo suggerita una

comoda scorciatoia probatoria26.

1.4. AGGRAVANTI

Le circostanze aggravanti specifiche previste per la diffamazione sono:

1) l’aver recato l’offesa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di

pubblicità, ovvero in atto pubblico (art. 595, 3o co., c.p.); 2) l’avere attribuito

un fatto determinato (art. 595, 2o co., c.p.); 3) aver recato offesa a un Corpo

politico, amministrativo o giudiziario, a una sua rappresentanza, ovvero a una

Autorità costituita in collegio (art. 595, 4o co., c.p.).

Ebbene, quanto all’aggravante sub 1), se ne è ampiamente trattato nel § 2

del capitolo precedente27.

Va da sé che la diffamazione mediatica rappresenta sempre, di per sé, una

forma di diffamazione aggravata28 e l’aggravante sussiste per il solo fatto che è

stato utilizzato il ‘‘mezzo di pubblicità’’ a prescindere dalla circostanza che sia

stato raggiunto oppure no un numero elevato di destinatari. La natura di reato

di pericolo della fattispecie di cui all’art. 595 c.p. non consente, ci pare, altra

interpretazione.

Ciò nondimeno, essa può risultare ulteriormente aggravata, nel caso ricor-

rano le altre specifiche circostanze previste dalla legge.

Vale la pena di soffermarsi, innanzitutto, sull’aggravante della attribuzione

del fatto determinato, atteso che essa costituisce, per cosı̀ dire, una costante

della diffamazione mediatica. È infatti abbastanza raro che mezzi di comunica-

zione piuttosto ‘‘sofisticati’’ siano piegati a un uso rozzo, sommario e, tutto som-

mato, improprio. I moderni media sono strumenti di persuasione oltre che di

comunicazione. Difficilmente, pertanto, con essi, il diffamatore si limiterà ad

‘‘appiccicare un’etichetta’’ (ladro, imbecille, assassino, ecc.), il più delle volte

verranno riferiti uno o più episodi, con indicazione di circostanze, si farà rife-

rimento a opinioni espresse, a scritti attribuibili al soggetto ‘‘preso di mira’’, ecc.

È evidente che la più severa punizione prevista dalla legge in caso, appunto,

di attribuzione di fatto determinato, è conseguenza proprio della maggiore at-

tendibilità che la notizia acquista quando è corredata da riferimenti che la ren-

dano (o sembrano renderla) più precisa. In tal caso, o è il destinatario stesso

che, apprendendo la notizia e ragionando sulla medesima, formula un giudizio
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26 Al proposito, vedasi PERUSIA E., Giurisdizione italiana anche per le offese on line su un sito

straniero, in Cass. pen., 2001, 1835 ss.
27 Osserva DELPINO L. (Diritto penale, parte speciale, Napoli, 2001, 1127) che devono essere con-

siderati atti pubblici – per la finalità di cui all’art. 595 c.p. – quelli che «oltre a essere formalmente tali,
sono destinati alla pubblicità, in modo che qualunque interessato ne possa prendere visione».

28 Per le opinioni dissenzienti vedasi nt. 47 ss., capitolo primo, § 2.
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negativo, ovvero tale giudizio rappresenta una sorta di corollario (espresso o

non espresso) che consegue alla notizia.

Che cosa debba intendersi per fatto determinato, la giurisprudenza l’ha ri-

petutamente chiarito. Cosı̀ per Cass., sez. V, 12.5-11.6.1999, n. 7599, ric. Scal-

fari e altro, Mass. Uff. 213790, è sufficiente che l’episodio riferito venga spe-

cificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e

che le espressioni adoperate evochino alla comprensione del destinatario della

comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa. Insomma, il fat-

to è determinato quando vi sia l’addebito di una condotta che non sia designata

solamente nel genere o nella specie, ma che sia sufficientemente precisata,

mediante l’indicazione di elementi concernenti le modalità con cui si è svolta,

quali quelli relativi a persone, cose, tempo, luogo, contenuto, scopi, ecc. A que-

sto fine, tuttavia, non occorre che la condotta venga descritta in tutti indistin-

tamente gli aspetti che la caratterizzano, bastando una specificazione che ser-

va a rendere l’accusa più attendibile e quindi più pregiudizievole per l’offeso

(cfr. Cass., sez. V, 25.3-12.5.1992, n. 5559, ric. Montanelli, Mass. Uff. 190102).

La ‘‘determinatezza’’, vale a dire, non è intesa in senso assoluto (ricostru-

zione puntuale di un determinato fatto storico), ma funzionale: essa sussiste

quando, attraverso il riferimento a particolari e circostanze, l’addebito risulti

più credibile, la rievocazione più incisiva, l’offesa più grave.

Insomma, posto che una notizia non è tale se non riferisca sull’an e sul quid,

essa sarà attributiva di un fatto determinato quando saranno forniti anche si-

gnificativi dettagli sul quando o sul quomodo, o su entrambe tali circostanze.

Cosı̀, in applicazione del predetto principio, è stata riconosciuta la sussi-

stenza della circostanza aggravante de qua al fatto diffamatorio costituito dalla

affermazione che il pubblico ministero del processo, «con il pieno consenso ed

anzi con gli incoraggiamenti del presidente del collegio, aveva mobilitato i te-

stimoni meno attendibili, cercando di chiudere la bocca a quelli della difesa».

(Cass., sez. V, n. 5559 sopra citata).

Si ritiene che debba trattarsi sostanzialmente dello stesso fatto comunicato

a più persone29, ma la circostanza ha scarso rilievo nella diffamazione media-

tica, atteso che in essa, generalmente, con un unico input (pubblicazione sul

giornale, trasmissione televisiva o radiofonica, immissione nella ‘‘rete’’), si rag-

giungono più destinatari.

Ci si è chiesti se il ‘‘fatto determinato’’ di cui al 2o co. dell’art. 595 c.p., deb-

ba intendersi come coincidente con quello di cui all’art. 13, l. 8.2.1948, n. 47.

Al proposito, Cass., sez. V, 12.11.1991-16.3.1992, n. 2883, ric. Andreoli, Mass.

Uff. 189928, fornisce una risposta alquanto ermetica. A nostro parere, le due
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29 Cfr. MANTOVANI F., Diritto penale, parte speciale, vol. I, Padova, 1995, 273 ss.
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norme descrivono la medesima condotta, ma l’art. 13 della legge sulla stampa

introduce una differenza quoad poenam, in ragione della maggiore lesività

della diffusione, tramite il predetto medium, di notizie diffamatorie, specifiche

e determinate30.

Quanto all’ulteriore aggravante, che si configura quando l’espressione deni-

gratoria colpisca un corpo politico amministrativo o giudiziario o una sua rappre-

sentanza o una autorità costituita in collegio, vale la pena di segnalare una si-

tuazione paradossale, che si è verificata evidentemente a seguito delle modalità

incongrue che hanno caratterizzato la produzione legislativa negli ultimi anni,

spesso apertamente ispirata dalla ‘‘necessità’’ di alleviare (o vanificare) la rea-

zione sanzionatoria nei confronti di imputati (ritenuti) di ‘‘particolare interesse’’.

Invero, a seguito della l. 24.2.2006, n. 85, che ha inteso ridimensionare il

trattamento sanzionatorio per i cc.dd. ‘‘reati di opinione’’, la fattispecie di cui

all’art. 342 c.p.p. (recante ‘‘oltraggio’’ esattamente agli stessi soggetti indicati

nel 4o co. dell’art. 595 c.p.), è punita con la sola pena della multa da 1000 a

5000 euro (da 2000 a 6000, se la offesa consiste nella attribuzione di fatto de-

terminato), mentre, come si è visto, se detta offesa figura come semplice cir-

costanza aggravante del delitto di diffamazione (dunque è formulata in assenza

della vittima), la sanzione prevede alternativamente la multa o la reclusione

(sino a un anno e sei mesi).

E dire che il delitto di cui all’art. 342 c.p. era, originariamente, punito ben

più severamente della diffamazione (reclusione da sei mesi a tre anni).

È di tutta evidenza che, in tal caso, l’assenza della vittima non è circostanza

che possa render più insidiosa la condotta dell’agente e dunque richiedere un

più severo trattamento sanzionatorio (come scaturito dal confronto tra ingiuria

e diffamazione). Trattandosi di offesa a un organismo istituzionale, la presenza

dell’offeso, in realtà, determina una ben più spiccata gravità del fatto, sia dal

punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo.

La presenza ‘‘ufficiale’’ del predetto organismo collegiale, invero, sarà sintomo

del fatto che lo stesso sia nell’esercizio delle sue funzioni (quantomeno di rap-

presentanza), ovvero del fatto che le ha esercitate o che le sta per esercitare.

Si tratta, in fin dei conti, di un’offesa più grave di quella rivolta ai singoli,

perché è un’offesa rivolta a un soggetto multipersonale, un’offesa, per di più,

rivolta a un organismo istituzionale.

D’altronde, l’oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. era (e di nuovo è,

ai sensi della l. 15.7.2009, n. 94, che ha ‘‘ripenalizzato’’ tale condotta) punito

più gravemente dell’ingiuria o della diffamazione. Anzi, la nuova normativa

consente la applicazione di una pena, nel massimo, più elevata.
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30 Al proposito, si vedano le pronunzie C. Cost., sent. 168/1982, 213/1982, 53/1983.
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1.5. ONORE SOCIALE E COLLETTIVO

Sotto altro aspetto, poi, ma sempre nell’ambito della difesa ‘‘dell’onore mul-

tipersonale’’, si deve rimarcare che la giurisprudenza non ha mai dubitato che,

addirittura in presenza di aggregati sociali di rilievo non pubblicistico, l’ordi-

namento non potesse rimanere insensibile 31. La ‘‘tutela dell’onore multiperso-

nale’’ non è infatti sconosciuta al ‘‘sistema’’, posto che la giurisprudenza ha, da

tempo, ammesso che anche formazioni sociali prive di personalità giuridica

(come, ad es., i partiti politici) possano essere soggetti passivi di diffamazione.

Nel caso dei partiti, appunto, si è ritenuto che legittimato a proporre querela

sia il segretario nazionale, o quello ‘‘territoriale’’, se l’offesa riguarda un’artico-

lazione periferica (Cass., sez. V, 24.1-16.3.1992, n. 2886, ric. Bozzoli, Mass. Uff.

189901; Cass., sez. V, 11.12.1996-5.2.1997, n. 901, ric. Giorleo, Mass. Uff.

206911)32.

E invero, la difesa dell’onore della persona – e in particolare della reputa-

zione – costituendo, per cosı̀ dire, una sorta di tutela avanzata della stessa,

deve operare tanto a vantaggio dei singoli individui, quanto degli enti collettivi

(siano essi persone giuridiche o aggregazioni di fatto, cfr. la appena citata sen-

tenza Bozzoli).

Conseguentemente, ad es., una fondazione, un’associazione (tra cui un so-

dalizio di natura religiosa, un partito) ben possono rivestire, ha ritenuto la Su-

prema Corte, la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente

individuabili un onore e un decoro sociale (se riferito al corpus in quanto tale)

o collettivo (se riferito ai singoli individui che in quell’ente sono aggregati),

quali beni impersonali di tutti gli associati o membri, considerati come entità

unitaria, capace di percepire l’offesa (Cass., sez. V, 7.10-3.12.1998, n. 12744,

ric. Faraon e altro, Mass. Uff. 213415); invero, in presenza di un interesse co-

mune, unitario e indivisibile, in relazione alla finalità perseguita, le posizioni dei

singoli e quella dell’aggregato sociale coincidono (Cass., sez. V, 30.1-27.4.1998,

n. 4982, ric. Sandri, Mass. Uff. 210601; Cass., sez. V, 24.11.1987-22.3.1988,

n. 3756, ric. Scalfati, Mass. Uff. 177953 e altre).
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31 La Suprema Corte ha però ritenuto (Cass., sez. V, 16.3-26.4.2010, n. 16284, ric. Angelici Mainuc-
ci, Mass. Uff. 247264) che non sia applicabile l’aggravante di cui al 4o co. dell’art. 595 c.p. nel caso in cui
l’agente invii a diverse autorità un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di
un magistrato. Infatti, anche se tali offese – arrecate a causa dell’adempimento di funzioni istituzionali –
ben possono riferirsi all’intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra ‘‘corpo giudiziario’’ e ‘‘ordine
giudiziario’’, che è ben più ampio ed è richiamato dall’art. 290 c.p. Inoltre, il singolo magistrato non è
soggetto legittimato a esprimere l’istanza punitiva e nome dell’intero ordine e, dunque, non potrebbe
proporre querela, con riferimento all’ipotesi aggravata di diffamazione.

32 CONCAS L., Il partito politico come soggetto passivo della diffamazione, in Riv. pen., 1979,
450 ss.; CARAPELLE R., Diffamazione a partito politico e diritto di querela, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1986, 326 ss.
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Esiste, vale a dire, accanto a un onore che è proprio dell’individuo persona

fisica, un onore comune, superindividuale, che è proprio degli aggregati sociali,

i quali sono, pertanto, potenziali soggetti passivi del reato, in quanto rappre-

sentativi, sia di un interesse ‘‘distribuito’’, ma unitario e indivisibile, in relazione

alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti33.

E se è vero che le offese dirette alla societas si comunicano (eventualmen-

te) agli associati, può esser vero (ma non sempre lo è) anche il contrario, vale a

dire il fatto che le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli ap-

partenenti a un’associazione o istituzione possono, al contempo, aggredire an-

che l’onorabilità dell’entità collettiva, cui essi appartengono, entità alla quale,

conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di

soggetto passivo di delitti contro l’onore (Cass., sez. V, 26.10.2001-14.1.2002,

n. 1188, ric. Scalfari e altro, Mass. Uff. 220813, oltre a Cass., sez. V, n. 1188,

ric. Sandri, già citata).

Dunque, l’individuazione del destinatario dell’offesa in una determinata

persona fisica, specificamente aggredita nell’onore e nella reputazione, con ri-

ferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configura-

bilità del reato per una eventuale, concorrente, aggressione all’onore sociale

dell’ente al quale quella persona appartiene, purché, ha ritenuto la Corte di

legittimità, la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata – sotto

il profilo processuale – e quando – sotto il profilo sostanziale – l’offesa sia cosı̀

oggettivamente diffusiva da incidere anche sull’ente, per la portata e la natura

dell’aggressione, per le circostanze narrate, per le espressioni usate, per i rife-

rimenti e i collegamenti operati dall’offensore rispetto alle attività svolte e alle

finalità perseguite dal soggetto passivo (ancora: Cass., sez. V, 30.1-27.4.1999,

n. 4982, ric. Sandri, Mass. Uff. 210601)34.

Insomma, se, all’offesa multipersonale si accompagna quella ‘‘individuale’’

(o viceversa), si verificherà, ovviamente, un’ipotesi di concorso formale.

Cosı̀, ad es., con riferimento a un articolo nel quale il giornalista aveva for-

mulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di ‘‘migliaia di avvocati’’, ap-

partenenti a un determinato Consiglio dell’ordine (i professionisti erano stati

genericamente indicati come ‘‘manutengoli della camorra’’), la qualità di per-

sona offesa è stata riconosciuta anche al predetto Organo professionale (cfr.

ancora la sentenza Scalfari, appena citata).

E, inoltre e per converso, anche quando l’espressione lesiva dell’altrui

reputazione sia riferibile, sia pure in assenza di indicazioni nominative, a un
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33 Per MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, vol. VIII, Torino, 1951, invece, l’offesa alla
reputazione può riguardare solo le persone fisiche e mai gli enti.

34 In merito: LAZZARI C., Offesa diffusiva: una discutibile affermazione della Corte di cassazione,
in Cass. pen., 1999, 507 ss.
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novero di più persone, individuabili e individuate, ciascuna di esse ben può

ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione (Cass., sez. V,

28.3-6.5.2008, n. 18249, ric. Meli, Mass. Uff. 239831).

Cosı̀, ad es., nel caso in cui oggetto della invettiva del giornalista fu l’intero

corpo dei vigili urbani di un comune italiano (e dunque, certamente, ‘‘l’istitu-

zione’’, ma, altrettanto certamente, tutti i vigili, uno per uno considerati e nes-

suno escluso), ogni singolo appartenete al predetto corpo fu ritenuto legitti-

mato a proporre querela (Cass., sez. V, 8.7-14.8.2008, n. 33442, ric. De Bortoli,

Mass. Uff. 241548).

La conseguenza, sul piano processuale, è evidente: quando l’offesa assume

carattere diffusivo (nel senso che essa viene a incidere sulla considerazione di

cui l’ente gode tra i consociati), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è

legittimato alla presentazione della querela e alla successiva costituzione di

parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre l’impugna-

zione riservata a tale soggetto processuale35.

L’ente, insomma, ha un suo onore, una sua reputazione e dunque neanche è

richiesto che l’offesa sia percepita da tutti gli aderenti36.

Nondimeno, come premesso, la legittimazione compete anche ai singoli

componenti, allorché le offese si riverberano direttamente su di essi, offenden-

do la loro personale dignità.

Che d’altra parte, la sfera di tutela degli ‘‘aggregati sociali’’ si fosse ampliata

negli ultimi decenni dello scorso secolo è comprovato dalla introduzione (ad

opera della l. 23.12.1993, n. 547, e, prima ancora, della l. 8.4.1974, n. 98) di

ulteriori figure di reato, prevedenti aggravamento di pena, nel caso in cui il

fatto sia commesso in danno (oltre che dello Stato o di altro ente pubblico),

di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità: artt. 617 quater (in-

tercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informati-

che e telematiche), 617 quinquies (installazione di apparecchiature atte a in-

tercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telemati-

che), 617 sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

comunicazioni informatiche o telematiche).

D’altronde, mai si era dubitato che, anche per quel che riguarda la inviola-

bilità della corrispondenza o la difesa dei segreti scientifici o industriali (artt.

616, 618, 623 c.p.), anche la persona ‘‘non fisica’’ ricevesse tutela dall’ordina-

mento.
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35 Legittimato a proporre querela per il Comune è il Consiglio comunale o il sindaco, a seguito di
delibera del Consiglio, che può anche essere successiva alla iniziativa del primo cittadino (cfr. Cass.,
sez. VI, 14.10.1980-20.2.1981, n. 1203, ric. Manghi, Mass. Uff. 147652).

36 FERRANTE V., Persone giuridiche, enti di fatto e delitto di diffamazione, in Giur. di Merito,
1958, 154 ss.
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Può dunque essere condivisa quella concezione della ‘‘persona’’, come tu-

telata dal ricordato titolo XII del libro II c.p., quale soggetto considerato in

tutte le sue manifestazioni e in ogni dimensione, secondo i radicati principi

di solidarietà, ormai incardinati nella ‘‘filosofia’’ del c.d. stato sociale di diritto37.

Muovendo da tali incontrovertibili premesse, meno che mai si giustifica l’in-

congruenza sanzionatoria che prima abbiamo segnalato a proposito del delitto

ex art. 342 c.p.

Segnare in maniera riconoscibile i limiti della polemica politica, perché essa

non degeneri in attacchi alle istituzioni è infatti un’esigenza oggettiva.

Proprio i media, evidentemente sono strumenti – legittimi il più delle volte –

di tali performance polemiche, ma, come appunto si premetteva, non sono rari

i casi in cui dall’attacco alla condotta politica si passa alla denigrazione del

profilo istituzionale.

1.6. DOLO

Entrambi i delitti contro l’onore (l’ingiuria e la diffamazione) sono connotati

da dolo generico. È noto infatti (tra le tante, Cass., sez. V, 11.5-11.6.1999,

n. 7597, ric. Beri Riboli, Mass. Uff. 213631; Cass., sez. V, 16.12.1998-25.1.

1999, n. 935, ric. P.M. e P.O. in proc. Ferrara, Mass. Uff. 212343) che non è

affatto richiesto un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficien-

te la volontarietà di formulare e diffondere la comunicazione offensiva, con la

consapevolezza della sua carica denigratoria. Insomma, se l’agente fa consape-

volmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensi-

ve, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad

assumere, l’elemento psicologico del delitto ex art. 595 c.p. resta integrato,

senza necessità alcuna di riferimento alle intenzioni del soggetto attivo, allo

scopo che lo stesso persegue (sempre che tale scopo vi sia) nel ‘‘mettere in

cattiva luce’’ un’altra persona38 (e sempre, si intende, che egli sia consapevole

del disvalore sociale delle espressioni che adopera).

E cosı̀, in applicazione di tali principi, la Corte ha, ad es., ravvisato gli estre-

mi dell’ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario, che aveva de-

finito un suo collega come un individuo di scarsa personalità, accusandolo inol-
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37 PALAZZO F.C., Delitti contro la persona, in Enc. Dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, 294 ss.
38 E cosı̀, ad es., lo scopo o il motivo di scherzo, che si manifesti in modo suscettivo di ledere la

reputazione altrui, non impedisce l’integrazione del reato, sia sul piano materiale, che su quello psichi-
co, quando siano adoperate espressioni volgari e di pesante dileggio; in tal caso, la comunicazione as-
sume ex se, comunque, carattere diffamatorio, costituendo oggettivamente e a prescindere dall’inten-
zione dell’agente, un attacco alla altrui reputazione, attraverso il discredito che simile linguaggio scur-
rile comporta nei confronti di chi ne è fatto oggetto (Cass., sez. V, 18.1-25.2.1991, n. 2489, ric. Scipioni,
Mass. Uff. 186476).
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tre di aver ‘‘partecipato ad un raggiro’’ (Cass., sez. V, 11.5-11.6.1999, n. 7597,

ric. Beri Riboli, Mass. Uff. 213631; congruenti: Cass., sez. V, 19.12.2001-25.1.

2002, n. 2972, ric. P.O. in proc. Manzo, Mass. Uff. 221018, oltre a Cass., sez. V,

28.11.1997-20.1.1998, n. 679, ric. P.G. in proc. Cencio, Mass. Uff. 209879;

sez. V, 16.12.1998-25.1.1999, n. 935, ric. P.M. e P.O. in proc. Ferrara, Mass.

Uff. 212343).

Ovviamente, è pur sempre necessaria la volontà dell’evento, ma si tratta

– ritiene la giurisprudenza – di una intenzione che è ‘‘normalmente’’ insita nella

stessa volontà dell’azione lesiva, per cui non ha bisogno, in genere, di essere

provata, salvo casi particolari in cui la peculiarità della vicenda lasci intrave-

dere che il fine perseguito sia diverso dall’offesa (Cass., sez. V, 10.1-15.2.1983,

n. 1341, ric. Greco, Mass. Uff. 157440)39.

E dunque, al fine della dimostrazione del dolo, nessuna particolare indagi-

ne, ritiene la Suprema Corte (Cass., sez. V, 1.10-19.11.2001, n. 41133, ric. Ro-

driguez e altro, non massimata), si rende necessaria, quando il carattere diffa-

matorio delle espressioni assuma una consistenza offensiva intrinseca, che non

può sfuggire all’agente, il quale, è da ritenere, sino a positiva prova del contra-

rio, le abbia consapevolmente utilizzate40.

È di tutta evidenza, per altro, che la giurisprudenza di legittimità, con tali

affermazioni, non si è, però, adagiata sul comodo (ma inaccettabile) principio

del dolus in re ipsa 41, ma ha semplicemente sviluppato una riflessione in ter-

mini di prova: poiché, in sintesi, la natura dell’elemento psicologico si desume,

in genere, dalle modalità della condotta, l’uso consapevole di modalità comu-

nicative oggettivamente offensive o denigratorie lascia presumere la consape-

volezza del valore sociale dell’espressione e consente di intravedere la sussi-

stenza di una volontà diretta all’offesa dell’altrui reputazione.
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39 Ed è per questo si diceva, che è necessario fare riferimento, non solo, a parametri oggettivi, ma
anche al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Esistono, tuttavia, limiti invalicabili,
posti dall’art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive, per l’intrin-
seca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il
destinatario che incorporano, sono da considerarsi indubbiamente offensive e, quindi, inaccettabili in
qualsiasi contesto pronunciate (Cass., sez. V, 14.2-14.3.2008, n. 11632, ric. Tessarolo, Mass. Uff. 239479).

40 Corollario del principio appena ricordato è che, come non rileva la presenza dell’animus iniu-

riandi vel diffamandi, cosı̀ non rileva la sua assenza. Dunque, anche se l’imputato ha agito (soggetti-
vamente) con buone intenzioni (ad es., animus corrigendi, in assenza di un reale potere disciplinare),
l’espressione offensiva andrà valutata in sé e non per la finalità cui la si voleva piegare, quando il conte-
sto comunicativo la renda obiettivamente offensiva. Cosı̀ le parole di un prete cattolico, che aveva de-
finito le frasi di una persona «liquami schifosi e puzzolenti», rivelatori di «grettezza e malvagità», non
sono state ritenute scriminate dal presunto intento pedagogico accampato dal sacerdote, non avendo lo
stesso, nel caso in esame, ricevuto alcun incarico educativo, incarico che comunque – è il caso di os-
servare – andrebbe sempre esercitato con modalità continenti (Cass., sez. V, 26.3-23.4.2002, n. 15178,
ric. P.C. Greppi in proc. Evangelisti, non massimata).

41 Contra CORRIAS LUCENTE G., Il diritto penale, cit., 44 ss.
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Non vi è ragione per ritenere il principio – che è pacifico in giurisprudenza42 –

inapplicabile alla diffamazione mediatica, atteso che, oltretutto, proprio la

intenzione del soggetto attivo di raggiungere un numero elevato di destinatari

dovrebbe essere ulteriore sintomo della consapevolezza degli effetti di una co-

municazione diffusa.

È da aggiungere che, quando colui che usa il medium è un soggetto qua-

lificato in campo informativo (ad es., un giornalista della radio, della televisione

o della ‘‘carta stampata’’), la consapevolezza della valenza offensiva e denigra-

toria di determinate espressioni dovrebbe essere data per scontata (salva pro-

va contraria, si in tende), sulla base di incontroversi standard professionali.

Naturalmente, in tema di riconoscibilità del dolo (e dunque, pur sempre, di

prova), va tenuto presente che il significato delle parole dipende, tanto dall’uso

corrente che se ne fa, quanto dal contesto comunicativo in cui le stesse si inseri-

scono. E cosı̀, ha ritenuto la giurisprudenza, anche il richiamo di indefinite ‘‘sen-

sazioni’’ o la proposizione di interrogativi, più o meno di maniera, possono risul-

tare idonei a diffondere una notizia falsa, e, va da sé, denigratoria (cfr., tra le altre,

Cass., sez. V, 4.4-25.5.1995, n. 6062, ric. Scalfari e altro, Mass. Uff. 201762); il che,

tradotto in termini probatori, altro non significa che non saranno certo gli schermi

della retorica o della stilistica a nascondere il reale intento del diffamatore (Cass.,

sez. V, 18.5-1.9.1999, n. 10372, ric. Grimaldi, Mass. Uff. 214234).

È pacifico poi in giurisprudenza (Cass., sez. V, 16.12.1998-25.1.1999, n. 935,

ric. P.M. in proc. Ferrara, Mass. Uff. 212343; Cass., sez. V, 19.12.2001-25.1.

2002, n. 2972, ric. P.O. in proc. Manzo, Mass. Uff. 221018, oltre alla già citata

sentenza Beri Riboli del 1999) che la diffamazione possa esser sorretta anche

da dolo eventuale (da ultimo: Cass., sez. V, 23.2-13.4.2001, n. 15060, ric. Dessı̀

e altro, in Guida dir., 24/2011, 88)43.

Con specifico riferimento alla diffamazione mediatica, per altro, si è soste-

nuto (Cass., sez. V, 22.6-27.8.2001, n. 31957, ric. Panerai e altri, Mass. Uff.

219638) che l’accettazione del rischio di diffondere una notizia non vera, con-

seguente al mancato, diligente accertamento dei fatti attraverso la compulsa-

zione delle fonti, da un lato, non consente di invocare l’esercizio putativo del

diritto di cronaca, dall’altro, fonda la colpevolezza dell’agente44.

E la fonda, evidentemente, sub specie di dolo eventuale, avendo, appunto,

l’autore agito, ben sapendo di non avere la certezza – quantomeno soggettiva –

della correttezza della notizia.
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42 Ancora e a mero titolo esemplificativo: Cass., sez. V, 23.9-16.12.1997, n. 11663, ric. Cantonetti,
Mass. Uff. 209262; Cass., sez. V, 27.4-17.8.1990, n. 11492, ric. Guastella, Mass. Uff. 185119; Cass., sez. V,
11.6-23.11.1981, n. 10495, ric. De Luca, Mass. Uff. 151066.

43 In dottrina vedasi, ad es., FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale, parte speciale, vol. II, Bologna,
2006, 90 ss.

44 Sul punto amplius nel § 1 del capitolo seguente.
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1.7. IPOTESI DI NON PUNIBILITÀ

Quanto alle specifiche cause di esclusione della pena ex art. 596 c.p. (cosı̀

qualificate dalla giurisprudenza cfr. Cass., sez. V, 22.3-22.9.1989, n. 12807, ric.

Gallego, Mass. Uff. 182129)45, è noto che il d.lt. 14.9.1944, n. 288, ripristinan-

do, sul punto, le disposizioni già contenute nel codice Zanardelli, introdusse

(art. 5), accanto alla unica ipotesi di exceptio veritatis prevista dal codice

Rocco – quella del consensuale deferimento della questione a un giurı̀ d’onore –

altre tre ipotesi: a) quella in cui l’addebito riguardi un pubblico ufficiale per

fatto attribuitogli con riferimento all’esercizio delle sue funzioni (anche se non

rivestiva più la qualifica al momento dell’offesa, ma la rivestiva al momento cui

si riferisce il fatto denigratorio); b) quella in cui, per i fatti attribuiti alla per-

sona offesa è stato aperto o si inizia procedimento penale (anche dopo l’offe-

sa)46, c) quella in cui il querelante chiede che il giudizio si estenda ad accertare

la verità del fatto a lui attribuito47.

Per quel che riguarda, per altro, la diffamazione mediatica, più che di ex-

ceptio veritatis, dovrà parlarsi di diritto di cronaca/critica, data la dimensione

‘‘pubblica’’, più che interpersonale, della comunicazione.
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45 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, cit., 160 ss., qualifica le prime due
ipotesi previste dall’art. 596 c.p. come vere e proprie cause di giustificazione, la terza come una sorta di
remissione di querela, condizionata all’esito (favorevole per l’imputato) dell’accertamento richiesto dal
diffamato.

46 Al proposito si segnalano Cass., sez. V, 30.6-28.9.1999, n. 11018, ric. P.G. in proc. Denaro, Mass.

Uff. 214869, per la quale, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell’art.
596 c.p., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa, sia pendente
un procedimento penale. Invero, l’esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di
fatto che abilita l’autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con
la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere
diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la
produzione della pronunzia irrevocabile di condanna. Nella fattispecie, la Corte, rilevando che, nei con-
fronti del soggetto offeso, era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia e pre-
scrizione, ha annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, la sentenza di secondo grado, che
aveva mandato assolto l’imputato, ritenendo applicabile l’art. 596, 3o co., n. 2, c.p., per il solo fatto che,
all’epoca della diffamazione, era pendente procedimento penale a carico della persona diffamata. Ve-
dasi inoltre Cass., sez. V, 21.10.1992-27.1.1993, n. 1739, ric. Longo, Mass. Uff. 193182, che ha chiarito
che il disposto dell’art. 596, ult. co., c.p., nella parte in cui esclude la punibilità dell’autore della diffa-
mazione, ove la persona cui il fatto è attribuito venga condannata per il fatto stesso, non pone alcuna
questione di pregiudizialità, poiché considera la sentenza di condanna come fatto giuridico destinato a
svolgere effetti specifici in virtù della suddetta norma sostanziale e non già per il suo riferimento e
collegamento alla definizione di questioni risolte in altro procedimento, secondo l’ottica propria della
disciplina contenuta nell’art. 18 del codice di rito abrogato e nell’art. 2 dell’attuale codice di procedura.

Ciò non esclude, peraltro, che il giudice del processo di diffamazione adotti provvedimento di so-
spensione – espressamente previsto dall’art. 509 c.p.p. vigente – ove la condanna del soggetto diffamato
per il fatto attribuito si prospetti quale fatto giuridico anche solo virtuale.

In merito, tra gli altri scritti, si segnala; MANTOVANI F., Fatto determinato, exceptio veritatis e li-

bertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1973.
47 Tale ultima ipotesi, dunque, rappresenta una opzione del solo diffamato, laddove il deferimento

della questione a un giurı̀ d’onore presuppone, oltre alla determinatezza dell’addebito, l’accordo tra
offeso e offensore.
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D’altronde, già la Corte Costituzionale, nel 1971 (sent. n. 175), aveva avuto

modo di affermare che l’art. 596, 1o co., c.p. – che ammette, come si è visto, a

certe condizioni, colui che è chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a

provare, a propria discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla per-

sona offesa – non deve trovare applicazione allorché il colpevole stesso sia in

grado di invocare l’esimente, prevista dall’art. 51 dello stesso codice, che esclu-

de la punibilità, se e in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un di-

ritto, come nel caso del giornalista, il quale, nell’esplicazione del compito di

informazione a lui garantito dall’art. 21 della Costituzione, divulghi, col mezzo

della stampa, notizie, fatti o circostanze che pur siano ritenute lesivi della re-

putazione altrui, sempre che – ovviamente – la divulgazione rimanga contenuta

nel rispetto dei limiti che circoscrivono l’esplicazione dell’attività informativa,

limiti derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti.

Sulla stessa linea interpretativa ebbe a porsi, prontamente, la Corte di Cas-

sazione, per la quale l’istituto della exceptio veritatis – introdotto nella sua

attuale estensione, vale la pena ribadirlo, solo dall’art. 5, d.lg.lt. 14.9.1944,

n. 288, limitatamente alla diffamazione specifica, come prima, parziale revisio-

ne della rigida normativa precedente – è rimasto praticamente superato dopo il

riconoscimento del fondamentale diritto di ciascun cittadino alla libera mani-

festazione del pensiero, sancito nell’art. 21 della Costituzione48.

Conseguentemente, ritiene la Suprema Corte, sia in tema di diffamazione

specifica, sia in tema di diffamazione generica, il giudice non può trascurare la

ricerca della verità, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di una causa di

giustificazione, ai sensi dell’art. 51 c.p. e dell’art. 21 Cost., e, in particolare,

dell’esimente del c.d. diritto di cronaca o di critica, che spetta a ogni cittadino,

il quale si serva di un ‘‘mezzo di pubblicità’’, e il cui esercizio è ritenuto lecito

anche quando possa derivarne la lesione dell’altrui reputazione, prestigio o

decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che

l’informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia ‘‘obbiettiva e non

tendenziosa’’ (Cass., sez. VI, 14.1-15.4.1975, n. 4152, ric. Alagna, Mass. Uff.

129790)49.

Orbene, la sopra riportata pronunzia della Suprema Corte va attentamente

meditata, in quanto la stessa, benché molto risalente, pone un principio, che va

correttamente enucleato, mentre, a una prima lettura, la portata del dictum

risulta forse eccessiva, di talché l’interprete superficiale potrebbe credere che
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48 Ovviamente ciò vale per quel che riguarda le ipotesi sub 1) e 2) del 3o co. dell’art. 596 c.p.,
mentre rimane certamente operativo nel caso in cui l’accertamento ‘‘nel merito’’ sia stato chiesto dal
diffamato.

49 Sul punto, amplius nel capitolo seguente.
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essa plus dixit quam voluit (e questa potrebbe essere la ragione del suo iso-

lamento).

Sarebbe, infatti, erroneo ritenere che l’art. 21 Cost. abbia reso lecita, in via

generale, l’attribuzione di fatti diffamatori veri, rendendo quindi inoperante la

regola di cui al 1o co. dell’art. 596 c.p. e inutili le previsioni di non punibilità

contenute nei successivi commi di tale disposizione (Cass., sez. V, 12.12.1986-

24.4.1987, n. 5070, ric. Adami, Mass. Uff. 175768); ma ciò non è quel che so-

stiene la sentenza Alagna, la quale si limita ad affermare che il diritto di cro-

naca spetta a ogni cittadino, che si serva di un ‘‘mezzo di pubblicità’’ per espri-

mere le sue opinioni. E quando si esercita correttamente il diritto di cronaca (o

di critica), i limiti entro i quali la exceptio veritatis è operativa, non solo non

possono (né devono) essere rispettati, ma, in realtà, non hanno più senso e

ragione. In altra parole, il diritto di cronaca assorbe la exceptio.

E cosı̀, ultimamente, a distanza di trentaquattro anni dalla sentenza Alagna,

Cass., sez. V, 5.11.2008-15.1.2009, n. 1369, ric. Popolano e altri, Mass. Uff.

242957, ha ribadito che il divieto di exceptio veritatis e per converso, le sue

limitate applicazioni, devono ritenersi superati qualora l’autore del fatto incri-

minato abbia agito nell’esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p. e, quindi, non solo

nell’ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista, ma in ogni caso in cui si

prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica (o di cronaca).

Tale era, secondo la Corte, il caso sottoposto al suo vaglio, in quanto essa ha

ritenuto scriminata la condotta di alcuni dipendenti di una società, i quali ave-

vano indirizzato a più clienti della stessa una e-mail, denunciando l’inosser-

vanza del contratto collettivo di lavoro, nonché l’inadempimento degli obblighi

retributivi.

Nella fase di merito, viceversa, il giudice, ritenendo di dover osservare i

limiti, appunto, dell’exceptio veritatis, aveva rigettato l’istanza di produzione

documentale, volta a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nel-

la missiva, senza avere tuttavia motivatamente escluso che il messaggio di po-

sta elettronica incriminato fosse stato inviato nell’esercizio del diritto di critica.

Viene, dunque, esplicitamente riconosciuto che, da un lato, non è necessa-

ria la formale qualifica di giornalista (o comunque la pubblicazione di un arti-

colo su di un periodico) per esercitare il diritto di critica (e, va da sé, quello di

cronaca), dall’altro, che di tale diritto si può e si deve parlare – e non del ri-

corso alla più limitata (e limitante) exceptio veritatis – quando il messaggio,

uscendo dagli angusti confini della comunicazione interpersonale, attinga la

sfera del ‘‘pubblico’’, sia cioè diretto, concretamente o potenzialmente, erga

omnes, o comunque verso una ‘‘comunità’’ di soggetti (nel caso in esame: i

clienti della società).

La pronunzia Alagna sembra insomma profeticamente ‘‘ritagliata’’ sulla vi-

gente realtà dei nuovi media, come internet, che, partecipano, ad un tempo,
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della dimensione personale (il proprio pc, sulla propria scrivania) e di quella

pubblica (posso collegarmi con chiunque nel mondo abbia a disposizione un

altro pc e anche contemporaneamente con più utenti).

Naturalmente, avere la possibilità di contattare il ‘‘pubblico’’ non implica

necessariamente che la notizia che si intende diffondere abbia, per ciò solo,

rilevanza sociale; in tal caso (sicl. di irrilevanza sociale della notizia) – è di

tutta evidenza – non potrà certo essere invocata la scriminate dell’esercizio

del diritto di critica o di quello di cronaca, ma, esclusa l’applicabilità dell’art.

51 c.p., riprende ad operare la norma dell’art. 596, relativa alla eventuale am-

missione della prova liberatoria, ma con i limiti suoi propri, ossia con possibilità

di tale prova – nei casi previsti (sotto i nn. 1, 2, 3, art. 596, 3o co.) – solo per le

ingiurie e le diffamazioni specifiche (Cass., sez. V, 5.2-16.6.1986, n. 5628, ric.

Marraffino, Mass. Uff. 173140).

Il che, ancora una volta, dimostra il rapporto da genere a specie che esiste

tra diritto di critica/cronaca ed exceptio veritatis; invero, anticipando, sia pu-

re per grandi linee, quanto verrà trattato nel capitolo seguente a proposito

delle cause di giustificazione, è qui il caso di sottolineare che i tre parametri

che, per giurisprudenza costante, devono connotare l’esercizio del diritto di

cronaca (e, mutatis mutandis, di quello di critica), rappresentano niente

altro che lo sviluppo dei criteri posti a fondamento della ammissibilità della

exceptio.

La verità della notizia, infatti, thema probandum dell’exceptio, è presup-

posto dell’esercizio del diritto di critica/cronaca; la rilevanza pubblica del fatto

narrato è concetto che certamente ingloba le limitate ipotesi di cui ai nn. 1 e 2

dell’art. 596, mentre la continenza delle espressioni è elemento comune a tutti

i predetti istituti, atteso che il 4o co. dell’art. 596 c.p. prevede, nel caso in cui i

‘‘modi usati’’ siano, di per sé, offensivi, che il reato sussiste, nonostante la fon-

datezza della exceptio, come, peraltro, esplicitamente affermato dalla giuri-

sprudenza di legittimità (cfr. la già citata sentenza Adami del 1987), che, in

tale riserva, vede l’esistenza di un limite di continenza «analogo a quello del

diritto di cronaca e di critica»50.

Esso dunque si concreta in un limite di continenza del tutto paragonabile a

quello del diritto di cronaca o di critica, il cui superamento rende inoperante

l’esimente stessa.

Lo stretto rapporto tra i due istituti viene, allora, in evidenza anche sul

piano processuale, consentendo alla Suprema Corte di affermare (Cass., sez. V,
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critica, di denuncia e la diffamazione: gli arresti giurisprudenziali, in Cass. pen., 2003, fasc. 11,
3600 ss., sussiste identità di ratio tra exceptio veritatis e diritto di cronaca.
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23.10.1991-29.1.1992, n. 866, ric. Graziosi, Mass. Uff. 189587) che, una volta

riconosciuta la operatività dell’esimente del diritto di critica, la mancata appli-

cazione dell’exceptio veritatis, pur richiesta dall’imputato, non può esser fatta

valere per mancanza di concreto interesse a dedurla.

È inoltre, pacificamente, applicabile anche alle ipotesi di diffamazione me-

diatica la causa di non punibilità di cui all’art. 599, 2o co., c.p. (provocazione),

per la quale, come è noto, non è punibile chi abbia commesso il fatto (anche

eventualmente in danno di persona diversa dal provocatore)51 ‘‘nello stato d’ira

determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso’’ 52.

Orbene, il requisito della immediatezza della reazione, se rapportato al con-

creto utilizzo dei diversi media, deve essere apprezzato, operandosi un’ade-

guata ponderazione tra l’esigenza di non consentire condotte meramente ritor-

sive 53 (quali sarebbero quelle intervenute a notevole distanza di tempo dal

‘‘fatto ingiusto’’) e quella di tener comunque conto della concreta possibilità

del soggetto provocato di interloquire col suo provocatore (ad es., polemiche

giornalistiche a ‘‘breve giro’’).

Cosı̀ è stato chiarito (Cass., sez. V, 26.9-6.11.2008, n. 41393, ric. P.C. Mereu

in proc. Vezil non massimata54) che il concetto di immediatezza deve essere

interpretato in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per

limitare la sfera di applicazione alla diffamazione mediatica della esimente in

questione. E ciò in quanto, da un lato, è la stessa struttura della diffamazione

che presuppone l’assenza dell’offeso (e dunque l’impossibilità di una sua rea-

zione repentina), dall’altro, la diffamazione, esercitata tramite media, può di-

venire nota al diffamato a distanza di tempo e, d’altronde, la replica, se veico-

lata a sua volta da un medium, può aver bisogno dei suoi ‘‘tempi tecnici’’.

E, tuttavia, quando sia trascorso un lasso di tempo obiettivamente apprez-

zabile, è da escludere che lo stato d’ira possa essere stato la reale causa della
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51 Cfr., tra le tante, e per la sua singolarità, Cass., sez. V, 4.2-8.4.2002, n. 13162, ric. P., Mass. Uff.

221253, relativa alla reazione del marito tradito, non nei confronti della moglie, ma dell’amante della
stessa, essendo certamente costui legato alla donna da rapporti tali da giustificare lo stato d’ira. In
realtà, però, nell’adulterio, l’ingiustizia del fatto proviene, non solo dal coniuge, ma anche da suo partner.

52 Sul punto, FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale, parte spec., vol. II, Bologna, 2006, 96 ss.
Non attiene, viceversa, alla tematica della diffamazione mediatica l’ipotesi ex art. 598 c.p. (offese in

scritti e discorsi pronunziati innanzi alle autorità giudiziarie o amministrative); ad esso, tuttavia, si farà
cenno, per contiguità, quando (nel capitolo quarto) si parlerà della diffamazione ‘‘istituzionale’’ in sede
giudiziaria.

53 Va ricordato che la ritorsione quale causa di esclusione (facoltativa) della punibilità è ammessa
solo per l’ingiuria e non anche per la diffamazione e che può beneficiare di essa anche colui che abbia
ingiuriato per primo in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell’altra, il primo offensore,
con l’ingiuria ricevuta, ha già subito una pena e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato ad eser-
citare la potestà punitiva (Cass., sez. V, 10.7-16.10.2002, n. 34616, ric. Santo, Mass. Uff. 223408; Cass.,
sez. V, 13.11.1991-23.1.1992, n. 874, ric. Sirugo, Mass. Uff. 189593).

54 Reperibile in Guida dir., 2/2009, 82 ss.
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reazione: ciò, ovviamente anche se il lungo intervallo temporale non sia adde-

bitabile al provocato. Dunque, finché (è credibile che) sia ‘‘operativo’’ lo stato

d’ira, la reazione potrà esser ritenuta non meritevole di sanzione penale, ma in

ciò non può e non deve influire oltre un certo limite la effettiva disponibilità da

parte del provocato dello strumento comunicativo.

Cosı̀, in un caso in cui lo scritto costituente ‘‘reazione’’ era intervenuto due

mesi dopo quello diffamatorio, la Suprema Corte, escludendo il ricorrere della

provocazione, ha ritenuto irrilevante che esso fosse apparso a tale distanza di

tempo dal fatto lesivo, in quanto tali erano i tempi della pubblicazione della

rivista (Cass., sez. V, 3.5-14.6.1994, n. 6847, ric. Devetak, Mass. Uff. 198132).

E ciò in quanto, evidentemente, il concetto di immediatezza, espresso dal-

l’art. 599, 2o co., c.p., con le parole ‘‘subito dopo’’, pur nella elasticità con cui

deve essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può, comun-

que, trascurare la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e

stato d’ira e tra stato d’ira e reazione. Conseguentemente, come si è visto, il

decorso di un considerevole lasso di tempo non può non assumere rilevanza, al

fine di escludere tale rapporto causale, e di far riferire la reazione a un senti-

mento differente, quale l’odio o il rancore a lungo covato (Cass., sez. V, 13.5-

18.6.1996, n. 6116, ric. Ridi, Mass. Uff. 205131).

Un’interpretazione più favorevole è tuttavia presente in giurisprudenza ed

è rappresentata da Cass., sez. V, 7.3-19.4.2006, n. 13735, ric. Moncalvo, Mass.

Uff. 233986.

La predetta pronunzia, premesso che il concetto di immediatezza, ai fini

della esimente de qua, non è da intendersi nel senso che la reazione debba

attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l’offesa, bensı̀ in senso relativo,

essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato reattivo, suscitato

dal fatto provocatorio, ritenne che non rilevi il fatto che sia trascorso del tem-

po, se il ritardo nel ‘‘dare la risposta’’ sia dipeso unicamente dalla natura e dalle

esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa. Il caso è re-

lativo proprio a un’ipotesi di diffamazione commessa mediante pubblicazione

di un articolo, avvenuta dopo la precedente pubblicazione di altro articolo, ri-

tenuto, dalla Corte, motivo di provocazione, a causa della ingiustizia delle ac-

cuse all’imputato in esso contenute.

La Corte più volte, poi, ha (Cass., sez. V, 14.2-6.4.2005, n. 12860, ric. Agu-

glia, Mass. Uff. 232106; Cass., sez. I, 4.5-23.6.1993, n. 6352, ric. Stirpe, Mass.

Uff. 194368) sottolineato la strutturale differenza tra l’attenuante ex art. 62,

n. 2, c.p., e la causa di non punibilità ex art. 599, 2o co., stesso codice, dal

momento che la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62,

n. 2, c.p.) sussiste anche quando la reazione iraconda non segua immedia-

tamente il fatto ingiusto, a differenza di quel che richiede l’esimente di cui

all’art. 599 c.p. nel delitto di diffamazione.
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L’attenuante, infatti, va riconosciuta anche quando la condotta aggressiva

consegua a un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti

ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio

scatenante (Cass., sez. I, 22.1-26.3.1996, n. 3067, ric. Giampieri, Mass. Uff.

204300; Cass., sez. I, 12.11-3.12.1997, n. 11124, ric. Inserillo, Mass. Uff.

209139 e numerose altre).

Non a caso, infatti, il vigente codice penale ha abbandonato la formula di

quello precedente, che parlava di ‘‘impeto d’ira o di intenso dolore’’, riferendosi

testualmente, invece, a uno ‘‘stato’’, cioè a una situazione psichica che ben può

perdurare nel tempo, accumularsi sotto lo stimolo di reiterati comportamenti

ingiusti della vittima, per esplodere, infine, anche a distanza di tempo, per un

episodio, magari trascurabile in sé, ma che scatena la condotta reattiva fino a

quel punto contenuta55.

E questa, nel campo mediatico, potrebbe essere l’ipotesi della c.d. ‘‘campa-

gna stampa’’, dal contenuto diffamatorio, cui il diffamato risponda, in occasione

dell’ultimo articolo, con una nota dal sapore, a sua volta, insultante56.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. V, 13.12.1982-15.2.1983,

n. 1334, ric. Chirici, Mass. Uff. 157432; Cass., sez. V, 16.10-9.12.1986,

n. 13942, ric. Tivioli, Mass. Uff. 174568) poi ammette la provocazione putativa

(il che potrebbe costituire riscontro all’ipotesi in base alla quale la previsione

ex 2o co. dell’art. 599 c.p. viene considerata una vera e propria causa di giu-

stificazione) a condizione che l’errore dell’imputato nella valutazione dell’in-

giustizia del fatto altrui, sia non pretestuoso o capriccioso, ma plausibile e ra-

gionevole; precisazione, per vero, che ci sembra del tutto superflua 57. Pertanto,

nei limiti sopra indicati, la provocazione putativa è da ammettersi anche con

riferimento alle condotte diffamatorie portate a esecuzione tramite i media.

Non è invece ammessa putatività per la provocazione come circostanza atte-

nuante ex art. 62, n. 4, c.p. (cfr. Cass., sez. V, 28.9-9.11.1984, n. 9939, ric.

Marselli, Mass. Uff. 166607).
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55 Al proposito: RISICATO L., La causalità psichica, tra determinatezza e partecipazione, Torino,
2007, 42 ss.

56 Al proposito, vedasi Cass., sez. V, 15.10-19.11.2001, n. 41136, ric. Soglio e altri, non massimata
sul punto, per la quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della valutazione della sussi-
stenza dell’elemento psicologico, deve tenersi conto anche del fatto che, nei confronti della persona
offesa, siano stati eventualmente scritti (anche da differenti giornalisti) e pubblicati un certo numero
di articoli; ciò in quanto, avendo ciascun autore, nella redazione del singolo ‘‘pezzo giornalistico’’ te-
nuto prevedibilmente conto, sia del contenuto di quelli precedenti, che degli elementi fattuali posti a
base di essi, assume rilievo il tenore dei rispettivi testi, nonché lo stesso ordine di pubblicazione degli
articoli.

57 In merito: SIRACUSANO P., Ingiuria e diffamazione, in Digesto/pen., vol. VII, Torino, 1993, 30 ss.
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1.8. QUERELA

La diffamazione, poi, anche nella sua forma aggravata, è perseguibile a que-

rela (art. 597 c.p.).

E certo appare ragionevole che la persona offesa sia lasciata libera di sce-

gliere se e come tutelare la sua reputazione, atteso che, oltretutto, lo strepitus

fori, non poche volte, può apparire più dannoso della stessa diffusione ‘‘origi-

naria’’ della notizia diffamatoria.

Meno comprensibile appare la scelta del legislatore quando ha subordinato

alla istanza di punizione della vittima anche l’offesa recata a un Corpo politico,

amministrativo, giudiziario, a una rappresentanza dello stesso, ovvero a un’Au-

torità costituita in collegio (art. 595, 4o co., c.p.). Si tratta infatti di un’offesa

recata a una istituzione, più che agli uomini che la incarnano, e dunque, da un

lato, l’apprezzamento della dannosità della condotta non dovrebbe essere la-

sciata ai singoli componenti, dall’altro, non è dato sapere con quali modalità

costoro assumeranno la decisione circa la eventuale proposizione della querela

(ad es., a maggioranza o per iniziativa del presidente, ecc.).

Si prospettano, dunque, tutte le questioni che la dottrina e la giurispruden-

za hanno sollevato e trattato a proposito dell’istanza punitiva ‘‘privata’’ e sulle

quali, dato il taglio di quest’opera, non indugeremo, limitandoci ad affrontare

quelle che specificamente riguardano l’argomento che ci siamo proposti.

E cosı̀, con riferimento al termine per la proposizione (art. 124 c.p.), è stato

ritenuto che, in ipotesi in cui il messaggio diffamatorio sia stato ‘‘diluito’’ in più

comunicazioni successive (la c.d. ‘‘campagna stampa, di cui prima si diceva), e,

dunque, in presenza di una diffamazione, c.d. ‘‘a formazione progressiva’’, il

termine per proporre querela decorra dal momento in cui il denigrato può ave-

re effettiva cognizione dell’offesa, ben essendo possibile, evidentemente, che

la valenza offensiva sia percepita solo quando una determinata tessera del

‘‘mosaico informativo’’ venga collocata al suo posto.

Conseguentemente – ebbe a ritenere la Corte – qualora il messaggio deni-

gratorio risulti intelligibile solo all’esito di una serie di articoli costituenti un

unicum comunicativo in danno di qualcuno, solo da quel momento sorgono le

condizioni per la formulazione dell’istanza punitiva e non, evidentemente,

quando il disegno diffamatorio era in itinere (Cass., sez. V, 19.12.2005-16.2.

2006, n. 5944, ric. Ambrogio, Mass. Uff. 233846).

Per altro verso, tuttavia, si è ritenuto (Cass., sez. V, 9.7-14.8.2008, n. 33466,

ric. Ladogana, Mass. Uff. 241395-6) che sulla persona offesa gravi un vero e

proprio onere di attivarsi per la identificazione del querelando, non potendo

essa invocare a sua discolpa una eventuale ingiustificabile inerzia, che, in ipo-

tesi di ignoti (facilmente) identificabili, potrebbe addirittura prestarsi a finalità

di strumentalizzazione ritorsiva, o, addirittura, ricattatoria, contrastante con il
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principio di lealtà processuale, il quale deve, viceversa, connotare l’operato

delle parti (pubbliche e private) nella contesa giudiziaria.

Poiché, poi, il querelante, nel richiedere la punizione del querelato, non è

tenuto, come è noto, a dare alcun nomen juris al reato che gli attribuisce,

potendo limitarsi a esporre il fatto nella sua materialità (tra le tante: Cass.,

sez. VI, 11.5-10.10.2000, n. 1053, ric. Migliore, Mass. Uff. 217365), ne consegue

che la individuazione della natura mediatica (e dunque della forma aggravata)

della diffamazione non compete all’offeso; conseguentemente sarà il pubblico

ministero, prima, e il giudice, poi, a costruire l’ipotesi di diffamazione aggrava-

ta, con la conseguente competenza del tribunale monocratico.

Quanto alla titolarità del diritto di querela (e dunque alla individuazione del

soggetto passivo del reato), è stato ritenuto – con riferimento alla diffamazione

a mezzo stampa (ma il principio appare valido con riferimento a qualsiasi dif-

famazione mediatica) – che detta individuazione, in mancanza di indicazione

specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria cono-

scenza, attribuibili a un determinato soggetto, deve essere deducibile, in ter-

mini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa,

quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (Cass., sez. V, 7.12.

1999-23.2.2000, n. 2135, ric. Pivato, Mass. Uff. 215476). Nel caso in esame,

nella sentenza da ultimo indicata, il giornalista aveva denunziato l’inerzia

che, a suo dire, aveva caratterizzato l’operato degli assessori comunali, com-

petenti per l’urbanizzazione di una determinata zona. In merito, egli aveva pro-

vocatoriamente affermato che detta inerzia era dovuta all’assenza di offerte

corruttive. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto ben individuabili i soggetti

passivi delle affermazioni offensive, attesi i riferimenti spaziali e funzionali (gli

organi amministrativi competenti nell’ambito di un ben individuato comune

italiano). Si tratta, dunque, di dettagli ‘‘individualizzanti’’, chiari, riconoscibili

e verificabili.

Tale criterio oggettivo, vale a dire, non è surrogabile con le intuizioni o con

le soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua conoscenza di-

retta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un’accusa denigrato-

ria, di essere uno dei destinatari, se, dal contenuto della pubblicazione, non

emergano circostanze idonee alla rappresentazione di tale oggettivo coinvolgi-

mento (Cass., sez. V, 10.5.1989-31.5.1990, n. 7839, ric. Baccelli, Mass. Uff.

184516).

Non basta, dunque, come è evidente, l’intimo convincimento o la scienza

privata.

La problematica appare particolarmente pertinente con riferimento a quelle

ipotesi di offese all’onore ‘‘collettivo’’ o ‘‘sociale’’ delle quali si è sopra trattato.

Essendo, poi, il delitto di diffamazione costituito dall’offesa della reputazio-

ne di un soggetto determinato (anche se a volte pluripersonale), essa non può
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essere ravvisata nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive

nei confronti di una o più persone appartenenti, ad es., a una categoria, se le

persone cui le frasi si riferiscono non siano concretamente individuabili (Cass.,

sez. V, 20.11.1991-12.2.1992, n. 1477, ric. Crescenti, Mass. Uff. 189090) e, si

intende, per quel che si è appena detto, sempre che l’offesa non riguardi la

categoria nella sua interezza (onore sociale o collettivo).

Ciò che rileva, dunque, è la possibilità effettiva di individuare il ‘‘bersaglio’’

della dichiarazione diffamatoria.

Ebbene tale individuazione – che ovviamente incide sulla legittimazione al-

l’esercizio del diritto di querela – deve avvenire attraverso gli elementi della

fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze nar-

rate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali

devono, unitamente agli altri, eventuali elementi che la vicenda offre, essere

valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole cer-

tezza, la sicura individuazione dell’offeso, sia in via processuale, che come fatto

preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza in capo all’agen-

te dell’identità del destinatario, individuabile, per altro, da parte di chiunque

abbia letto la comunicazione diffamatoria (Cass., sez. V, 11.3-27.4.2005,

n. 15643, ric. Scalfari e altro, Mass. Uff. 232135).

È chiaro, però, che la individuazione – in concreto – dell’offeso è quaestio

facti, demandata interamente al giudice del merito, che ha solo l’obbligo di

dare conto, con motivazione compiuta e congrua, del suo convincimento58.

È il caso, ad es., della diffamazione del c.d. pool di Milano (Cass., sez. V,

19.9.2003-11.12.2003, n. 47466, ric. Mancuso e altri, non massimata), con rife-

rimento alla quale al Procuratore della repubblica fu riconosciuta legittimazio-

ne a proporre querela – quale ‘‘rappresentante’’ dell’intero gruppo di magistra-

ti, impegnati nelle indagini cc.dd. ‘‘mani pulite’’ – contro l’intervistato, il gior-

nalista e il direttore di un quotidiano per le offese asseritamente contenute in

un articolo dallo stesso pubblicato.

Ebbene, nel caso appena ricordato, i giudici di legittimità, avallando le de-

cisioni assunte in sede di merito, osservarono che l’obiettivo rilievo delle vicen-

de processuali trattate dal pool, l’amplificazione mediatica e l’interesse assiduo

e diffuso della pubblica opinione avevano avuto l’effetto di conferire una sin-

golare esposizione a quella struttura di magistrati e ai magistrati che la com-

ponevano, determinando, nel comune sentire, un vero e proprio processo di

identificazione personale, che investiva precipuamente il capo dell’Ufficio, non
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58 Cfr. Cass., sez. V, 28.3-6.5.2008, n. 18249, ric. Meli, Mass. Uff. 239831, relativa alla chiara iden-
tificabilità, pur in assenza di indicazione nominativa, del soggetto passivo, atteso che il diffamante fa-
ceva riferimento agli organizzatori di un determinato convegno.
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solo, e non tanto, per la sua posizione istituzionale, ma, soprattutto, per la sua

notorietà e la risonanza data alle sue esternazioni.

Sembrerebbe, dunque, che la legittimazione del Procuratore non sia stata

fatta discendere dall’essere egli il vertice di una struttura giudiziaria, accusata,

su alcuni media, di condotte infamanti, ma dal fatto che la pubblica opinione lo

aveva ormai identificato come punto di riferimento ed elemento propulsore di

un determinato tipo di indagine59.

Principio innovativo, senza dubbio, la cui enunciazione, tuttavia, lascia al-

quanto perplessi, atteso che, in tal maniera, la giurisprudenza di legittimità si è

attribuita il ruolo di interprete di una non controllabile volontà popolare, indi-

rizzata a conferire riconoscimenti di rappresentanza sulla base dei temporanei

orientamenti, cui non sono (non possono certo) essere estranee evidenti sug-

gestioni mediatiche60.
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59 Viceversa, con riferimento a un partito politico, la giurisprudenza di legittimità, come anticipato,
ha ritenuto che, in presenza di offesa relativa al comportamento attribuito a suoi esponenti, non meglio
identificati, ma agenti in un ben determinato e circoscritto territorio, legittimato a proporre querela sia
chi legalmente rappresenta il partito in quel territorio (Cass., sez. V, 11.12.1996-5.2.1997, n. 901, ric.
Giorleo, Mass. Uff. 206911).

60 Diverso dal caso di incertezza circa la titolarità del diritto di querela, è il caso in cui sia rimasta (o
prima facie appaia) incerta la identità anagrafica del querelante.

Secondo la giurisprudenza più risalente (ad es., Cass., sez. V, 8.10-3.12.1998, n. 12745, ric. P.M. in
proc. Milani, Mass. Uff. 213417), la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da
parte dell’autorità che la riceve, determina l’invalidità dell’atto, a meno che risulti altrimenti assoluta-
mente certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla.

Più recentemente, tuttavia, è stata invertita la prospettiva. Cosı̀, ad es., sarà possibile ritenere iden-
tificato il querelante sulla base della conformità dei suoi dati personali – indicati in querela – con quelli
risultanti dagli eventuali certificati di pronto soccorso relativi allo stesso querelante. Ma ciò che princi-
palmente è da sottolineare è l’acquisizione della giurisprudenza più recente, in base alla quale tale
certezza può ottenersi anche ex post, vale dire, nel corso del procedimento. Tanto ciò è vero, che la
Corte ebbe a ritenere che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla successiva,
rituale costituzione di parte civile (Cass., sez. feriale, 24.7-27.9.2002, n. 32190, ric. Galliadi, Mass. Uff.

222546).
Conseguentemente, come anticipato (in base alla sentenza che si è appena sopra segnalata),

l’identificazione della persona che presenta l’atto di querela può essere desunta anche dalla intera se-
quenza in cui si snoda l’iter procedimentale (Cass., sez. V, 5.3-16.4.2004, n. 17662, ric. De Silvio, Mass.

Uff. 229586: nella fattispecie, a fronte della mancata formale identificazione del querelante, nessun
dubbio era stato sollevato, neppure dall’imputato, in ordine al fatto che questi fosse l’autore dell’istanza
di punizione).

Tale identificazione, tuttavia, come è ovvio, deve avvenire entro i termini di cui all’art. 124 c.p.
(Cass., sez. V, 22.10-10.12.2002, n. 41227, ric. D’Auria, Mass. Uff. 223190).

Infine è da notare come la recente giurisprudenza (Cass., sez. V, 27.4-11.10.2005, n. 36640, ric.
Morrione e altri, non massimata sul punto) sia giunta ad affermare, in tema di autenticazione della firma
del querelante (nel caso di querela non proposta personalmente), che, anche in tal caso, non possa
escludersi che la paternità dell’istanza punitiva possa essere ricostruita aliunde. Ciò sul presupposto
che la autenticazione ha la mera funzione di dare certezza della identità del sottoscrittore, e che
– quindi – sarebbe manifestazione di astratto formalismo ritenere che, in presenza di querela non re-
cante autenticazione, ma sicuramente proveniente da soggetto legittimato, il giudice debba dichiarare
la improcedibilità dell’azione penale (contra Cass., sez. VI, 28.11.1996-21.1.1997, n. 710, ric. P.M. in
proc. Mascioletti, Mass. Uff. 208659).
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Quanto al soggetto attivo del delitto di diffamazione, con particolare riferi-

mento alla diffamazione a mezzo stampa, anticipando quanto si dirà nel para-

grafo seguente circa il rapporto tra il delitto (ascrivibile al direttore del gior-

nale) ex art. 57 c.p. e quello, attribuibile al giornalista, ex art. 595 c.p., va

subito ricordato che trattasi di fattispecie strutturalmente diverse, atteso

che la pubblicazione, rappresentando l’evento della condotta omissiva del di-

rettore, è da esso concettualmente e giuridicamente distinto.

Ciò non può non avere conseguenze sul piano processuale e, specificamen-

te, per quel che attiene alla estensibilità dell’istanza punitiva ex art. 123 c.p.

Il problema consiste nello stabilire se la querela proposta per il reato di

diffamazione possa estendersi anche la direttore responsabile con riferimento

alla ipotesi di omesso controllo.

La più recente giurisprudenza (Cass., sez. V, 22.1-6.5.2009, n. 19028, ric.

Canè e altri, Mass. Uff. 243604; Cass., sez. V, 31.1-5.3.2008, n. 10037, ric. Ca-

sadei, Mass. Uff. 239122) fornisce risposta positiva, sul presupposto che il que-

relante è semplicemente tenuto a esporre il fatto, mentre la qualificazione giu-

ridica compete al giudice, il quale ben potrebbe ravvisare a carico del direttore

responsabile il reato ex art. 57 c.p., anche quando la querela sia stata proposta

nei suoi confronti a titolo di concorso nel delitto ex art. 595 c.p.

Si dà il caso, tuttavia, che proprio un elemento del fatto, vale a dire la con-

dotta, è differente, atteso che una cosa è collaborare con l’articolisita che do-

losamente diffama qualcuno, altro è omettere il doveroso controllo sul ‘‘lavoro’’

del predetto articolista.

La giurisprudenza di poco precedente a quelle citata, d’altra parte (Cass.,

sez. V, 21.10-2.12.2003, n. 46266, ric. Ciancio e altro, Mass. Uff. 227484), si

era diversamente orientata, sostenendo che la querela a carico del giornalista

non può estendersi, ai sensi del predetto articolo (123 c.p.), al direttore del

giornale, che abbia eventualmente tenuto la condotta colposa di cui all’art. 57

c.p., atteso che tale norma prevede l’estensione a tutti coloro che sono indivi-

duabili come autori del medesimo reato, mentre l’omesso controllo sulla pubbli-

cazione di un articolo offensivo, costituisce – come appena premesso – reato

distinto dalla diffamazione. Peraltro, va considerato che l’art. 58 bis c.p., che

prevede che – all’inverso – la querela proposta contro il direttore (il vicediret-

tore responsabile, l’editore, lo stampatore) abbia effetto anche nei confronti del-

l’autore dello scritto, ha natura eccezionale. Insomma, proprio la operatività ex

lege di tale ultima disposizione rende evidente che essa non può operare al di

fuori dell’ipotesi espressamente prevista e, in particolare, nell’ipotesi inversa.

Se cosı̀ non fosse, in realtà, l’art. 57 c.p. delineerebbe una fattispecie ano-

mala di concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa, piuttosto che

un’autonoma fattispecie di reato (Cass., sez. V, 6.11-6.12.2000, n. 4595, ric.

P.M. in proc. Napolitano, Mass. Uff. 217744).
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E cosı̀ – del tutto conseguentemente – è stato ritenuto (Cass., sez. feriale,

31.8-24.9.2001, n. 34543, ric. Centorrino e altro, Mass. Uff. 219748) che non

sia perseguibile per il delitto di cui all’art. 57 c.p., il direttore, allorché il que-

relante si sia limitato ad indicare tanto l’autore dello scritto quanto il direttore

responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo,

invece, che, nella querela, sia esplicitamente espressa la volontà che il diretto-

re responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo, ovvero

– con prudenziale ‘‘formula di chiusura’’ – che si proceda per qualsiasi ipotesi di

reato riscontrabile a suo carico.

Vale a dire, insomma, che la querela proposta nei confronti dell’autore del-

l’articolo diffamatorio può anche estendersi al direttore, responsabile del reato

di omesso controllo sulla pubblicazione, a norma dell’art. 57 c.p., ma a condi-

zione che la reale volontà del querelante sia intesa a chiedere, comunque, la

punizione anche di quest’ultimo e a tale titolo (Cass., sez. V, 22.11-18.12.2001,

n. 45249, ric. Martinelli e altro, Mass. Uff. 221016), ovvero che tale volontà sia

espressa con l’utilizzo di espressioni onnicomprensive.

In tal caso, non rileva che nell’atto di querela manchi un espresso riferimen-

to alla predetta norma incriminatrice (e in effetti, nel caso esaminato dalla

sentenza appena citata, il querelante, enunziando il fatto diffamatorio e facen-

do riferimento alle distinte qualifiche dei soggetti, l’una di giornalista, l’altra di

direttore responsabile, aveva espressamente chiesto la punizione di entrambi a

qualsiasi titolo, pur non avendo menzionato l’art. 57 c.p.).

Naturalmente, quel che vale con riferimento alla proposizione della querela,

vale per la sua remissione, di talché è stato chiarito che la remissione della

querela proposta, ad es., nei confronti dell’intervistato, per il reato di diffama-

zione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del

giornale, responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., stante, appunto, l’autonomia

delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale autonomia

è ostativa all’effetto estensivo in bonam partem di cui all’art. 155, 2o co., c.p.,

che presuppone, ancora una volta, come nel caso dell’art. 123 c.p., il concorso

di più persone nel medesimo reato (Cass., sez. V, 25.5-8.9.2004, n. 36078, ric.

Carta, Mass. Uff. 229329).

La fattispecie riguardava le affermazioni diffamatorie provenienti dall’inter-

vistato, ma, va da sé, è applicabile, se ne ricorrano i presupposti, alla condotta

dell’intervistatore (cioè del giornalista). Trattasi, in realtà, di affermazione spe-

culare rispetto a quella (già acquisita dalla giurisprudenza: cfr. Cass., sez. VI,

30.1-21.3.1978, n. 3291, ric. Ducati, Mass. Uff. 138390) in base alla quale la

remissione della querela proposta nei confronti del direttore di un giornale

per il reato di cui all’art. 57 c.p. non si estende in favore dell’autore dell’articolo

incriminato.

Al proposito, la Corte ha osservato che non è rilevante la circostanza per
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cui, avendo la remissione di querela effetto estintivo del reato, a norma dell’art.

152, 1o co., c.p., verrebbe, per ciò solo, meno la condizione cui la disposizione

ex art. 57 c.p. subordina la responsabilità per fatto omissivo dello stesso diret-

tore, chiamato piuttosto a una attività positiva di controllo al fine di impedire

che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.

Invero, la remissione, precisa la Corte, è istituto di carattere processuale, i

cui effetti sono equiparabili alla mancanza ab origine di una condizione di

procedibilità, qual è la querela. Né la previsione normativa, a termini della qua-

le la remissione estingue il reato, vincola l’interprete ad attribuire all’istituto un

rilievo realmente sostanziale, anche perché le cause estintive non incidono

sull’ontologica esistenza del reato, che, come fatto storico, una volta verifica-

tosi nel mondo fenomenico, non può esser posto nel nulla e neppure ne elidono

la rilevanza come entità giuridica, posto che anche il reato estinto continua a

produrre effetti, appunto, giuridici.

2. REATI LIMITROFI, CONCORRENTI, COLLEGATI E CONDOTTE DIFFAMATORIE PENALMENTE

IRRILEVANTI

2.1. REATI DI COMUNICAZIONE

Attribuire falsamente fatti negativi, ricostruire in maniera distorta episodi

realmente avvenuti, addossare a taluno attività contra legem sono condotte

che possono integrare l’elemento materiale di diversi reati (ad es., delitti con-

tro l’amministrazione della giustizia); d’altronde, esaltare taluni atteggiamenti,

diffondere, con particolari modalità, determinate notizie, difendere eterodosse

scelte politico-ideologiche costituiscono, a loro volta, condotte che possono

integrare ancora altre fattispecie criminose (delitti contro l’ordine pubblico,

il sentimento religioso, ma anche l’economia, la personalità dello Stato, ecc.).

La questione, specie per tale seconda categoria di reati, comporta delicati

problemi di compatibilità costituzionale (e di fatti la competente Corte è stata

chiamata più volte a pronunziarsi), atteso che, non raramente, sembrano en-

trare in conflitto, da un lato, il valore costituzionale della libertà di manifesta-

zione del proprio pensiero, dall’altro, valori egualmente tutelati dalla Carta fon-

damentale (ad es., la riservatezza delle comunicazioni, il prestigio delle istitu-

zioni, la dignità della persona).

Ci si occuperà, dunque, in questo paragrafo, innanzitutto, del rapporto tra

la diffamazione e alcuni reati limitrofi (ovviamente nei limiti delle – scarse –

pronunzie giurisprudenziali); in secondo luogo, in considerazione del fatto che

uno scritto sulla diffamazione mediatica deve trattare del messaggio, ma anche

del mezzo (il medium, appunto), sarà inevitabile affrontare, con specifico ri-
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