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La diffamazione aggravata 2.6

2.6. L’offesa arrecata ad un Corpo politico, amministrativo 
o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una Auto-
rità costituita in collegio (art. 595, 4° co., c.p.)

Ulteriore circostanza aggravante del reato di diffamazione, contemplata 
dall’art. 595, 4° co., c.p.p., riguarda il caso in cui “l’offesa è arrecata a un 
Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o 
ad una Autorità costituita in collegio”.
Si tratta di una circostanza che ha natura oggettiva e che determina, a dif-
ferenza di quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art. 595 c.p., un aumento della 
pena base nella misura ordinaria.
Affinché sussista il reato di diffamazione contro organi di rilievo pubblico 
occorre che l’offesa venga arrecata in assenza della persona offesa, altri-
menti ricorre il più grave reato di “oltraggio ad un corpo politico, ammini-
strativo e giudiziario” (art. 342 c.p.).
L’offesa deve essere rivolta al corpo nella sua interezza, costituito in col-
legio, nella sua normale composizione96 e non ai singoli partecipi.
In dottrina è stato sottolineato come – circostanza che si evince anche dalla 
relazione sul progetto di codice penale – la costituzione in collegio è condi-
zione inderogabile per la sussistenza dell’aggravante97.
E si è aggiunto che deve trattarsi di un corpo determinato, cioè precisato 
nella sua concreta composizione, avente per legge una natura unitaria ed 
un’entità propria, con una conseguente considerazione giuridica distinta 
dalle persone fisiche che lo compongono98.
Ciò in quanto la ratio della norma è, con tutta evidenza, quella di apprestare 
una particolare tutela agli organi del pubblico potere.
Venendo ad una casistica giurisprudenziale, sul presupposto che, perché si 
configuri l’ipotesi delittuosa aggravata in esame è necessario che l’espres-
sione oltraggiosa avvenga “al cospetto del corpo”, e quindi sia rivolta “a uno 
dei predetti consessi costituiti in collegio per l’esercizio delle relative fun-
zioni” è stato ritenuto non integrare la stessa l’offesa recata ai vigili urbani da 
chi, nel compilare il bollettino postale di versamento di una sanzione ammi-
nistrativa inserisca nella causale di versamento la frase “rapina legalizzata”99.
Corpi politici sono certamente gli organi costituzionali (Camera dei 
Deputati, Senato della Repubblica, Assemblee Regionali), sempre che nei 

96 Cass. 2 aprile 1986, CP, 1987, 1523; Cass. 13 dicembre 1963, CP, 1964, 515.
97 Siracusano, Ingiuria e diffamazione, Dpen, VII, Torino, 1993, 43.
98 Jannitti Piromallo, Ingiuria e diffamazione, Torino, 1953, 282.
99 Cass., sez. VI, 4 aprile 2000, n. 4159, Salemi, CED, 220518.
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riguardi degli stessi non trovi applicazione la più rigorosa tutela approntata 
dall’art. 290 c.p., che punisce il “pubblico vilipendio di tali organismi”.
Corpi amministrativi sono le autorità collegiali investite di funzioni pre-
valentemente amministrative, quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, 
il Consiglio superiore della magistratura, i Consigli comunali e provinciali, le 
Commissioni elettorali.
Corpi giudiziari sono tutti i collegi investiti di giurisdizione, sia questa 
permanente o temporanea, comune o speciale.
Rappresentanze di corpi sono le collettività costituite in rappresentanza dei 
corpi stessi ed investite, in tutte o parte, delle funzioni spettanti a questi 
ultimi.
Autorità costituite in collegio sono quelle, qual è, ad esempio, il senato 
accademico di un’università, è qualunque pubblico ufficio che funzioni 
collegialmente.
È stato affermato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità che: “Non 
è applicabile l’aggravante di cui all’art. 595, comma quarto, cod. pen. (offesa 
recata ad un corpo giudiziario) nel caso in cui il soggetto attivo invii a 
diverse autorità un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei 
confronti di un magistrato, in quanto quand’anche l’offesa recata alla repu-
tazione di un singolo magistrato, a causa dell’adempimento delle sue fun-
zioni, possa riflettersi sull’intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra 
la nozione di corpo giudiziario e quella, ben più ampia, di ordine giudi-
ziario, richiamata dall’art. 290 cod. pen. con riguardo al reato di vilipendio 
della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, 
non potendosi attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legitti-
mato ad esprimere l’istanza punitiva anche a nome dell’intero ordine giudi-
ziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilità 
della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne 
la rappresentanza avrebbe dovuto proporre”100.

100 Cass., sez. V, 26 aprile 2010, n. 16284, Angelini Marinucci, CED, 247264.

203111_Terza_Bozza_Part 1.indd   124 21/04/16   11:28 AM


