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INTRODUZIONE 

 Sentenza “decalogo” Cass. 18.10.1984 n. 5259: interesse pubbli-

co, verità, continenza espositiva 

 Intervista: pregresso orientamento giurisprudenziale (“cassa di ri-

sonanza” – Nuovo orientamento di Cass. Sez. Un. 16.10.2001 n. 

37140  

DIFFAMAZIONE CON MEZZO RADIOTELEVISIVO 

 Art. 30 c. 4 e 5 L. 6.8.1990 n. 223 (Legge Mammì) 

 Competenza per territorio – Rilevanza dell’attribuzione del fatto 

determinato 

 Comma 4: Responsabilità del concessionario pubblico o privato o 

della persona delegata solo se c’è attribuzione di fatto determina-

to 

TRASMISSIONE IN DIFFERITA 

 Criteri ordinari 

TELEFONATA IN DIRETTA 

 Responsabilità interlocutore – Obblighi del conduttore 

TRASMISSIONE IN DIRETTA 

 Evoluzione giurisprudenziale di merito – Oscillazioni  

 Cass. 23.1.2008 n. 3597: culpa in eligendo 

FICTION 

 Rappresentazione di personaggi reali 

 Rappresentazione di personaggi immaginari accanto a quelli reali: 

caso di “U Dottore” (Contrada) – Cass. 12.2.2008 n. 3267 
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GIORNALISMO D’INCHIESTA 

 Cass. 10.6.2008 n. 23086: No a intrusione con inganno = viola-

zione privacy 

DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET 

 Requisito della comunicazione con “più persone” 

 Trib. Teramo 30.1.2002 e 6.2.2002 concludono negativamente 

 Cass. 27.12.2000 n. 4741, 21.6.2006 n. 25875, 4.4.2008 n . 

16262 e 25.7.2008 n. 31392 concludono affermativamente 

GIURISDIZIONE 

 Cass. 27.12.2000 n. 4741 afferma giurisdizione italiana, se la le-

sione è percepita in Italia 

COMPETENZA PER TERRITORIO  

 Giurisprudenza di merito optava per “luogo in cui si trova il ser-

ver”, riproponendosi problemi di giurisdizione se questo è 

all’estero 

 Cass. 21.12.2010 n. 2739 e Cass. 15.3.2011 n. 16307 richiamano 

il criterio suppletivo della residenza dell’imputato (art. 9 c.p.p.) 

APPLICABILITA’ ART. 57 C.P. 

 Divieto di analogia in malam partem: Trib. Bologna 18.2.2010 

 Isolata pronunzia Trib. Aosta 25.5.2006, molto criticabile 

RESPONSABILITA’ WEBMASTER 

 Trib. Napoli 8.7.2002: attività pericolosa ex art. 2050 c.c. 

 Trib. Milano 11.3.2008: non sussiste 

 Trib. Milano 24.2.2010: sussiste, ma solo per violazione privacy 
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 Trib. Trani 14.10.2008: sussiste obbligo di controllo e eventuale 

rimozione 

 App. Milano 27.2.12: non sussiste responsabilità penale del ge-

store del sito, né obbligo di controllo 

 Trib. Milano 1.4.2011: però esistono gli estremi per un provvedi-

mento cautelare che ordini al gestore la rimozione del contenuto 

diffamatorio 

 App. Milano 21.12.12: riforma sent. Trib. Milano 24.2.10 – non 

sussiste alcun obbligo di controllo, nemmeno per violazione pri-

vacy 

E-MAIL A PIU’ PERSONE: INGIURIA AGGRAVATA O 

DIFFAMAZIONE? 

 Cass. 16.10.2012 n. 44980: è diffamazione 

PER LE E-MAIL, E’ IPOTIZZABILE UNA RESPONSABILITA’ DEL 

GESTORE DELL’INTERNET POINT? 

 Cass. 11.11.2008 n. 6046: no, perché non ha alcuna possibilità di 

controllo. Se lo facesse commetterebbe il delitto di cui all’art. 617 

quater c.p. 

FACEBOOK: PUO’ ESSERE STRUMENTO DI DIFFAMAZIONE? 

 E’ “ovvio” che sussista la diffamazione a mezzo facebook, data la 

veicolarità del mezzo (Trib. Monza 2.3.2010) 

ESISTE UN DIRITTO ALL’ANONIMATO? 

 Art. 21 Costituzione – Opinioni  

ESISTE UN DIRITTO ALL’OBLIO? 
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 Secondo Garante Privacy, Tribunale di Milano e Cassazione, 

sussiste 

 Secondo l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE, non 

sussiste  

DE JURE CONDENDO  

 Auspici personali: “libertà di espressione” e “libertà di stampa” non 

coincidano con “libertà di distruggere” una persona (“Sbatti il mo-

stro in prima pagina” o “metodo Boffo” sono il titolo di un film ed 

un’espressione gergale degli ultimi anni, che evidenziano la po-

tenza dei mass media); 

 Internet non diventi (rimanga) “terra di nessuno”, priva di regole e 

di responsabilità: i delitti informatici si perseguono (truffe, spio-

naggi, furto di identità, pedopornografia, ecc.). Se il Legislatore 

continua a ritenere la diffamazione un delitto, lo strumento per 

l’identificazione e la persecuzione del suo autore esiste. 

 

 

 

 


