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DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 

 L’articolo 21 della Costituzione dispone che tutti hanno diritto 

di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non 

può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.  

 La dottrina e la giurisprudenza, a partire dalla sentenza 

della Cassazione n. 5259 del 1984, sono concordi nel 

riconoscere che l’esercizio del diritto di cronaca integri gli 

estremi della causa di giustificazione di cui all’articolo 51 del 

codice penale, in quanto inerente alla libertà di 

manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa 

riconosciute dall’articolo 21 della Costituzione.  
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DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 

 Il diritto di cronaca può essere esercitato anche quando ne 

derivi una lesione dell’altrui reputazione, purché vengano 

rispettati determinati limiti: 

 nella verità della notizia pubblicata, vale a dire nella 

corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati; 

 nell’utilità sociale dell’informazione, in relazione 

all’attualità e alla rilevanza dei fatti narrati;  

 nell’esigenza che l’informazione sia mantenuta nei limiti 

dell’obiettività e della serenità in una forma espositiva 

necessariamente corretta (requisito della continenza). 
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DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 

  

 

 La carenza anche di uno solo di questi requisiti fa rivivere il 
diritto inviolabile all’onore del singolo individuo in tutta la 
sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione del 
pensiero: l’esercizio del diritto di cronaca non è più 
configurabile ed il fatto integrerà gli estremi del reato di 
diffamazione.  

5 



6 

LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA 

SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 L’articolo 10 della Convenzione sancisce che ogni persona 
ha diritto alla libertà di espressione.  

 La Convenzione prevede che l’esercizio di queste libertà,  
che comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto 
alle formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste 
dalla legge e che esse sono, in una società democratica, misure 
necessarie alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o 
alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla 
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della 
morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, 
per impedire la divulgazione di informazioni riservate o 
garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. 
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA 

  

 La giurisprudenza della Corte europea ritiene il diritto di 

libera espressione come un diritto centrale e la Corte ha 

considerato, nelle sue sentenze, le sanzioni a carico dei 

giornalisti come un’ingerenza nell’esercizio di tale diritto.  

 La Corte ritiene tale ingerenza legittima solo a tre 

condizioni: che essa sia prevista dalla legge, che essa sia un 

metodo necessario per perseguire finalità legittime nel 

contesto di una società democratica, che essa sia 

proporzionata al fatto. 
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA 

  

 Il 24 settembre 2013 la Corte di Strasburgo, nella sentenza 

in cui dà ragione a Maurizio Belpietro, condannato a 4 anni 

dalla Corte d’Appello di Milano, ha stabilito che 

condannare un giornalista alla prigione è una violazione 

della libertà d'espressione, salvo casi eccezionali come 

incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti. 
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L’ITER DEL PROVVEDIMENTO 

 Il testo base su cui ha lavorato la Commissione giustizia 

della Camera è quello dell’on. Enrico Costa. A tale testo (A.C. 

925) sono state abbinate le proposte di legge presentate 

dagli onorevoli Mariastella Gelmini, Mirella Liuzzi, Stefano 

Dambruoso, Pino Pisicchio e Nicola Molteni. 

 Il provvedimento è stato approvato dalla Commissione 

Giustizia il 2 agosto 2013, modificato rispetto al testo base. 

 Il provvedimento è stato approvato dall’Assemblea della 

Camera il 17 ottobre 2013. Passa al Senato. 
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LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE 47 DEL 1948 

IN MATERIA DI “DISPOSIZIONI SULLA STAMPA” 

Di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento in 

esame. 

 È stata eliminata la pena detentiva per il reato di 

diffamazione. 

 È stata abrogata la norma sull’aggravante della pena nel 

caso in cui il diffamato sia un appartenente a un “Corpo 

politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 

rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio”.  
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LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE 47 DEL 1948 

IN MATERIA DI “DISPOSIZIONI SULLA STAMPA” 

 È stato esteso l’ambito di applicazione della legge, sia alle 

testate giornalistiche online, (registrate presso le cancellerie 

dei tribunali ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 47 del 

1948), limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, 

trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni, che alle 

testate giornalistiche radiotelevisive. 

 La rettifica deve essere fatta senza commento, senza 

risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: 

«Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di 

[AUTORE]». 
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LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE 47 DEL 1948 

IN MATERIA DI “DISPOSIZIONI SULLA STAMPA” 

 Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa 
o della radiotelevisione si applica la pena della multa da 5.000 
euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un 
fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza 
della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro 
a 60.000 euro. 

 Le stesse pene si applicano anche al direttore o al 
vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o 
della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, o della 
testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, a seguito di 
richiesta dell'autore della pubblicazione abbia rifiutato di 
pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche. 
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LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE 47 DEL 1948 

IN MATERIA DI “DISPOSIZIONI SULLA STAMPA” 

 È stata modificata la disciplina del diritto di rettifica, di cui 
all’articolo 8 della legge n. 47 del 1948, esaltandone la 
funzione riparatoria nelle modalità di realizzazione della 
rettifica stessa. La rettifica, proprio in ragione di queste sua 
funzione riparatoria, diventa una causa di non punibilità, 
rimanendo impregiudicato il percorso risarcitorio civilistico.  

 L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle 
testate giornalistiche, anche on-line registrate ai sensi 
dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice 
penale non sono punibili se, con le modalità previste 
dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state 
pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. 
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LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE 47 DEL 1948 

IN MATERIA DI “DISPOSIZIONI SULLA STAMPA” 

 È stato introdotto, con riferimento alla responsabilità del 

direttore della testata giornalistica, un sistema di delega, e 

sono stati individuati diversi centri di responsabilità nell’ambito 

della struttura, superando il sistema del “non poteva non 

sapere”.  

 L’articolo 13 della legge sulla stampa è stato modificato in 

modo da comprendere tutta la fattispecie penale relativa 

alla diffamazione a mezzo stampa, che attualmente è 

prevista dall’articolo 595 del codice penale nel caso di 

attribuzione di un fatto determinato. 

 

14 



15 

LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE 47 DEL 1948 

IN MATERIA DI “DISPOSIZIONI SULLA STAMPA” 

 

 Il giudice competente per la diffamazione telematica è 

quello del luogo di residenza della persona offesa. 

 Il riconoscimento del segreto professionale anche per il 

giornalista pubblicista è accompagnato dalla conferma 

dell'obbligo di rivelare la fonte qualora ritenuta determinante 

per dirimere una causa di diffamazione. 
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