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IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE GIUDIZIARIA E 
ALTRI INTERESSI CONFLIGGENTI 

Sommario: 1. Premessa e inquadramento generale. – 2. L’informazione giudiziaria come libera 
manifestazione del pensiero tra Carta costituzionale e fonti internazionali. – 3. Il difficile bilanciamento 
con altri interessi: la regolare amministrazione della giustizia. – 4. (Segue): la riservatezza delle 
persone. – 5. (Segue): la presunzione di non colpevolezza. 

1. Premessa e inquadramento generale 

La trattazione dei profili correlati al rapporto tra il diritto all’informazione giudiziaria e 
gli ulteriori interessi costituzionalmente garantiti, si manifesta in tutta la sua complessità ed 
asperità, sia per evidenti ragioni di estensione delle tematiche ad essi direttamente ed indi-
rettamente connesse, sia per la loro potenziale confliggenza sul piano esegetico e, ancor 
più, su quello strettamente applicativo. Nel laborioso processo di valutazione e trattazione 
delle singole situazioni giuridiche interessate, il punctum dolens è da ricercarsi nella com-
plessa, ma necessaria opera di bilanciamento tra i vari principi meritevoli di tutela costituzio-
nale e ricompresi nel tema1. Basti pensare all’ampio quadro di principi che può delinearsi da 
una semplice disamina letterale della Carta fondamentale, tra cui spiccano: la libertà di mani-
festazione del pensiero (art.21 cost.) - che racchiude in sé il diritto/dovere di informare e an-
cor prima di essere informati - il diritto alla tutela della propria identità morale, riconducibile 
all'art.2 cost., della libertà personale, della vita privata e domiciliare (13 e 14 cost.), il diritto 
alla riservatezza e alla libera comunicazione (art. 15 cost.), il diritto di difesa in giudizio (art. 

                                                

* Aggregato di Diritto Costituzionale nell’Università di Bari. 
1 A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997, p. 35 ss. - A. 

BARBERA, Art. 2 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Principi fondamentali. Commentario della Costituzione, Zani-
chelli, Bologna, 1975, p. 70 ss. - P. BARILE., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 
12 ss.  
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24 cost.), alla presunzione di non colpevolezza (art. 27 cost.), oltre al sistema di garanzie e 
principi racchiusi nell'espressione “giusto processo” di cui al novellato art. 111 cost2. 

Il lavoro sotteso all’opera di bilanciamento tra norme giuridiche che trae origine da 
un’idea assiologica del diritto, ossia dalla corrispondenza di ogni norma giuridica ad un prin-
cipio e questo principio a sua volta ad un valore, si rivela particolarmente delicato e com-
plesso se applicato al quadro normativo costituzionale, considerato l’elevato indice valoriale 
espresso dalla Carta costituzionale nelle sue norme3.  

Ragionare in termini di bilanciamento, inoltre, implica il necessario richiamo ai criteri 
di proporzionalità e ragionevolezza4. Tuttavia, stando all’elevato numero di estenuanti dispu-
te e accesi confronti, il rischio che si paventa è che permanga un senso di insoddisfazione e 
persistano soluzioni sempre aperte, probabilmente perché in un sistema costituzionale, in 
una democrazia pluralista come quella italiana, ove i principi sembrano collocarsi sullo stes-
so piano, gli equilibri che si creano sono dinamici e mutevoli, così da costituire un quadro 
che appare ostativo ad un inquadramento univocamente e gerarchicamente strutturato5. 

Ulteriore incremento e appesantimento del lavoro interpretativo, già di per sé concet-
tualmente complesso, è stato generato dal progresso tecnologico e dagli strumenti di comu-
nicazione e informazione; si tratta di fattori contrassegnati, peraltro, da una pluralità di fonti 
d'informazione e da un processo di incontrollabile ed inarrestabile proliferazione delle stesse 

                                                

2 Molto vasta la rassegna a commento dell’art. 21 cost., tra cui: A. BALDASSARRE, Privacy e Costitu-
zione. L’esperienza statunitense, Bulzoni, Roma, 1974, p. 1 ss. - A. LOIODICE, Libertà e società 
dell’informazione, in AA.VV., Problemi attuali di diritto pubblico, Cacucci, Bari, 1990, p. 138 ss. - A. PACE-M. 
MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura 
di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 2006, 29 ss. – R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamen-
to degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, p.1 ss. – F. BILE, Tutela della vita 
privata: realtà e prospettive costituzionali, in www.cortecostituzionale.it, Incontro trilaterale di studio dei Tribunali 
costituzionali di Portogallo e Spagna e della Corte costituzionale italiana, Lisbona, 1 – 4 ottobre 2006 - V. CRI-
SAFULLI, Problematica della Libertà d’informazione, in Il Politico, n. 2, 1962, p. 285 ss. -  N. LIPARI, Libertà di 
informare o diritto ad essere informati? in Dir. radiodiffusioni, 1978, p. 3. - A. LOIODICE, voce Informazione (dirit-
to alla), in Enc. dir., XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 472 ss. - R. CHIEPPA, Libertà di stampa e buon costume, in 
Civitas, 1952, p. 85 ss. – P. CARETTI, (1994) Diritto pubblico dell'informazione, Bologna, il Mulino – L. CARLAS-
SARE (a cura di), La comunicazione del futuro e i diritti delle persone, Padova, Cedam, 2000, p.10 ss. – T. E. 
FROSINI, Tecnologie e libertà costituzionali, in Dir.inf., 2003, p. 487 ss. - C. CHIOLA, L’informazione nella Costi-
tuzione, Cedam, Padova, 1973, p. 8 ss. - A. VALASTRO, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Giuffrè, 
Milano, 2001 - P. COSTANZO, voce Internet (diritto pubblico), in Dig. IV (Disc. pubbl.), vol. XVIII, 2000, p. 347 ss. 

3 Puntuale l’analisi sul complesso lavoro di bilanciamento di A. MORRONE, voce Bilanciamento (Giusti-
zia costituzionale), in Enc. Dir., Annali II, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 185 ss.; ID., Il bilanciamento nello sta-
to costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Giappi-
chelli, Torino, 2014, p. 10 ss. – A. PACE, Problematica delle Libertà Costituzionali, Cedam, Padova, 2003, p. 149 
- M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzio-
nale a una svolta, Giappichelli, Torino, 1991, p. 170 ss. - G. SCACCIA, Il bilanciamento degli interessi come tec-
nica di controllo costituzionale, in Giur. cost., 1998, p. 3953 ss. 

4 Cfr., M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale 
italiana, in www.cortecostituzionale.it, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, Conferenza trilaterale 
delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola. 

5 In tal senso, A. MORRONE Diritti contro diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. CA-
LIFANO, I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, p. 89 ss. 
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che ha determinato il rischio di accrescimento della strutturale divergenza tra notizia e veri-
tà6.  

Nello specifico, al di là del processo di “intossicazione” dell'informazione, il quadro dei 
rapporti fra informazione e giustizia penale, pur costellato da una serie di interventi normativi, 
in parte ancora in fieri, presenta ampie zone grigie, mancando un punto di riferimento ogget-
tivo nel riscontro di ogni notizia che riguardi la verità del processo penale. Si rivela, pertanto, 
sempre più problematico riuscire a contenere nell’originaria sfera della libertà di informazione 
– e nel suo fondamento costituzionale delineato dall’art.21 Cost. e dalle molteplici fonti inter-
nazionali – la più recente fisionomia assunta dal “diritto alla cronaca” e, nello specifico, da 
quella “giudiziaria”, la cui genesi scaturisce, essenzialmente, dall’interesse collettivo di sotto-
porre all’esame dell’opinione pubblica il delicato compito di amministrare la giustizia7.  

Il complesso, articolato e innovativo lavoro svolto dall’Assemblea Costituente per la 
definitiva stesura del precitato art.21 della Carta costituzionale, si pone in piena conformità 
con i principi espressi dapprima dalla Costituzione americana (1788), nell’invocato auspicio 
di non limitare la libertà di parola e stampa e, successivamente, dalla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti umani (1948), con il riconoscimento del «diritto alla libertà di opinione e di 
espressione, finalizzato alla diffusione di informazioni e idee attraverso ogni mezzo» (art.19), 
nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1953) che, integrando i su richiamati 
principi, ne ha rafforzato la portata con l’espressione «senza […] ingerenza da parte delle 
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (art.10, co.1)».  

Ma se non sorgono dubbi di sorta in merito all’espansione e al rafforzamento dei prin-
cipi posti a fondamento della libertà di informazione e all’effettività degli stessi, evidenti per-
plessità si evidenziano, tuttavia, sia sul piano applicativo, sia nel complesso quadro di intera-
zione con gli altri principi, parimenti meritevoli di tutela. In via generale, le odierne dinamiche 
di formazione dell’opinione pubblica, “veicolate” dalla rete e dai più recenti mezzi di comuni-
cazione, pongono in seria discussione la necessaria funzione di “watchdog of democracy” 
affidata agli operatori dell’informazione. Nello specifico, i profili sottesi all’informazione sul 
processo – ossia alla rappresentazione, attraverso gli strumenti di comunicazione di massa, 
del modo di amministrare la laboriosa macchina della giustizia – implica, da un lato, l’obbligo 
di commisurare il diritto di informare con tutti gli altri diritti solo indicativamente elencati in 
premessa e posti a tutela della persona, dall’altro, il dovere di osservare scrupolosamente la 
disciplina del segreto investigativo e dei numerosi divieti di pubblicazione di notizie, atti e 
immagini del procedimento previsti dal legislatore a tutela di interessi processuali ed extra-

                                                

6 Sul punto, F. MODUGNO, La tutela dei "nuovi diritti", in Nuovi diritti dell'età tecnologica (a cura di F. 
RICCOBONO), Milano, Giuffrè, 1991, p. 89 ss. 

7 Sulla libertà di manifestazione del pensiero e sul diritto all’informazione la letteratura è sconfinata. Cfr., 
tra gli altri, P. BARILE, voce Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, 
p. 424 ss. - C. CHIOLA, voce Informazione (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, vol. XVI, Roma, 1989, p. 1 ss. - P. 
COSTANZO, voce Informazione (diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, Torino, 2000, p. 319 ss. - F. 
GAMBINI, sub art. 21, in Commentario breve alla Costituzione, diretto da S. BARTOLE e R. BIN, Padova, 2008, 
p. 159 ss. - A. LOIODICE, voce Informazione (diritto alla), in Enc. dir., vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 472 ss. -  
A. VALASTRO, sub art. 21, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO-A. CELOTTO- M. OLIVETTI, 
vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, p. 451 ss.   
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processuali, nonché degli effetti e delle ripercussioni della cronaca giudiziaria sul procedi-
mento medesimo. 

Il compito è indubbiamente arduo perché elevati sono gli interessi in gioco, primo fra 
tutti il diritto inviolabile alla “dignità della persona”, inteso quale presupposto del riconosci-
mento del valore della persona in quanto tale e corollario del “diritto alla vita”. 

 

2. L’informazione giudiziaria e la libera manifestazione del pensiero: il quadro 
normativo tra Carta Costituzionale e fonti internazionali 

Come accennato in premessa, l’attuale situazione dell’informazione giudiziaria sem-
bra contrassegnata da diffuse indicazioni di criticità circa il ruolo assunto dai mass-media, cui 
si imputa di adoperare un modus operandi non sempre conforme a regole etiche e giuridi-
che, con conseguente pregiudizio recato a tutti gli altri interessi coinvolti dall’informazione 
giudiziaria. Pur tuttavia l’apparato normativo predisposto dal nostro ordinamento in materia, 
consta di una serie di disposizioni di natura processuale, penale sostanziale, civile, oltre a 
svariate e dettagliate regole deontologiche, tutte dirette a tutelare i precitati interessi; sicché 
appare necessario interrogarsi se l’ineffettività delle norme vigenti dipenda dalla loro inade-
guatezza strutturale, ovvero se la situazione sia caratterizzata da una costante disapplica-
zione determinatasi nella realtà politico-sociale e nel rapporto tra giustizia penale e informa-
zione giudiziaria8.  

Nell’opera di ricognizione degli interessi in gioco e nel tentativo di definizione dei loro 
contenuti appare pregiudiziale il rinvio alla libertà di manifestazione del pensiero che, nel 
presente quadro di analisi, prende la fisionomia di libertà di cronaca giudiziaria, con 
un’accezione differente dalla libertà di cronaca in senso stretto. In tal senso, appare ragione-
vole considerare il legame che scaturisce, in un’ottica sistematica, tra l’art. 21 cost. e l’art. 
101 co.1 cost., ossia tra l’esigenza di un’accurata e puntuale informazione sulla realtà 
dell’amministrazione della giustizia e quella di una partecipazione popolare alla politica della 
giustizia, attraverso le forme della rappresentanza democratica.  

Non vi è dubbio che il principio democratico debba costituire l’asse portante su cui 
ruotano le libertà in gioco, a partire dal dettato normativo di cui all’art. 21 Cost. e dalla libera 
manifestazione del pensiero, unanimemente collocata tra i princìpi fondamentali del nostro 
ordinamento, cui peraltro l’art.2 Cost., nella sua chiave interpretativa di norma a fattispecie 
“aperta”, garantisce una dimensione di tutela contrassegnata dal crisma dell’inviolabilità9.  
                                                

8 N. TRIGGIANI, “Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini” (Collana 
“Studi raccolti da Angelo Giarda - Giorgio Spangher - Paolo Tonini”, n. 54), Cedam, Padova, 2012, p. 6 - P. LO-
GROSCINO, Le situazioni soggettive nella giurisprudenza costituzionale (diritto alla libera informazione e televi-
sione), in Trattato amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, XXVIII, Informazione e telecomunicazioni, di R. 
ZACCARIA, Padova, Cedam, 1999, p. 71 ss. 

9 A. BARBERA, Art. 2 Cost. Principi fondamentali, op. cit.; ID. Un moderno “Habeas Corpus”? in forum-
costituzionale.it, 2013, ove si afferma che l’art. 2 della Costituzione racchiude una “fattispecie aperta” e collega i 
diritti inviolabili ai valori della persona e al principio di solidarietà – Cfr. anche A. MORRONE, Art. 2 della Costitu-
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L’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale ne ha poi conferito piena consa-
crazione tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, a tal pun-
to che la libertà di manifestazione del pensiero è stata classificata tra quelle che meglio ca-
ratterizzano il regime vigente nello Stato, qualificandosi come condizione del modo di essere 
e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale10. I giudici 
della Consulta ne hanno rafforzato la portata specificando che ogni limitazione sostanziale di 
tale libertà, potrà essere disposta solo da una legge che abbia fondamento in precetti e prin-
cipi costituzionali, o da una rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica 
atteso che, tra i diritti primari e fondamentali, quello sancito nell’art.21 Cost., si pone come 
invalicabile baluardo del sistema democratico11. 

L’enunciazione contenuta nell’art.21 cost. è frutto della preminente volontà 
dell’Assemblea costituente di garantire contemporaneamente sia il diritto di esprimersi libe-
ramente manifestando il proprio pensiero, sia quello di divulgare il pensiero con tutti i mezzi 
possibili, ad un numero quanto più elevato di destinatari.  

Detto del fondamento costituzionale e dell’inviolabilità che si estende per il tramite 
dell’art.2 cost., occorre evidenziare che numerose sono le propagazioni della libertà in esa-
me tra le altre norme costituzionali, se si pensa all’indubbia correlazione con gli artt. 15 (li-
bertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione), 17 (libertà 
di riunione), 18 (libertà di associazione), 19 (libertà di religione), 30 (diritto/dovere dei genitori 
di istruire, mantenere ed educare i figli), 33 (libertà di arte, scienza e insegnamento), 39 (li-
bertà di organizzazione sindacale), 48 (libertà e segretezza del voto), 49 (libertà di associa-
zione in partiti politici) e 50 (diritto di petizione), senza considerare la portata delle norme 
processuali della Carta costituzionale12.  

Il fondamento giuridico-normativo della libertà di manifestare liberamente il pensiero 
trova ampia tutela anche nelle fonti sovranazionali, atteso che la Comunità internazionale si 
è impegnata, sul fronte della salvaguardia della libertà di espressione, mediante una serie di 
accordi fondamentali tra cui: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il Patto Inter-
nazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Cul-
turali, la Convenzione europea sui diritti umani, la Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla 
libertà di espressione e informazione, la Carta di Parigi per una Nuova Europa e altri accordi 
in ambito O.C.S.E.13. 

                                                                                                                                                   

zione, in Codice della famiglia, Tomo I, Giuffrè, Milano 2009, p. 4 ss. - L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un 
dibattito teorico, a cura di E. VITALE, Laterza, Roma, 2001, p.179 ss. 

10 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali (a cu-
ra di R. ROMBOLI), Giappichelli, Torino, 1994 p.79 ss. 

11 Cfr. Corte cost. 9 luglio 1970 n.122, in Giur. cost., 1970, 1529. Nella parte motiva si afferma che: «non 
è lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche 
autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa 
tutela costituzionale». 

12 A. BALDASSARRE, voce Diritti inviolabili, in Enc. giur., vol XI, Utet, Roma 1989, p.23 ss. 
13 V. ZENO-ZENCOVICH, La liberà d’espressione. Media, mercato, potere nella società 

dell’informazione, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 10 ss. 
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La formulazione adottata nell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 
1948, evidenzia una maggiore estensione letterale rispetto all’omologa disposizione della 
nostra Carta fondamentale14. I principi enunciati nella Dichiarazione Universale vengono ri-
presi e ulteriormente sviluppati nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966, en-
trato in vigore nel 1976, il cui tenore letterale, nell’art.19, riecheggia quasi letteralmente 
l’art.19 della precitata Dichiarazione Universale15. 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali mentre ha sancito, all’art.10, che nella “libertà di espressione”, debba essere in-
clusa anche la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera16, nel se-
condo comma ha previsto, altresì, che l’esercizio della libertà di espressione, comportando 
“doveri e responsabilità”, possa essere sottoposto ad alcune limitazioni, costituenti misure 
necessarie, in una società democratica, “per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o 
l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la prote-

                                                

14 L’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, testualmente recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di 
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffon-
dere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». 

15 Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 e ap-
provato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1991, a sua volta recita: «1. Ogni individuo ha diritto a non essere 
molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la 
libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, 
per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L’esercizio 
delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può es-
sere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed esse-
re necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, 
dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche». 

16 Sui rapporti tra norme C.e.d.u. e ordinamento costituzionale, L. MEZZETTI-A. MORRONE, Lo stru-
mento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010). Atti del Convegno internazionale di studi: Bologna, 5 
marzo 2010, Giappichelli, Torino, 2011, p.189 – M. BELLETTI, Spunti per una riflessione sull'esistenza di uno 
spazio integrato per la tutela uniforme dei diritti a livello europeo. Il fenomeno religioso versus altri valori costitu-
zionalmente tutelati, ibidem, p. 373 ss. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali o CEDU redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata firmata a Roma il 4 no-
vembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Per l'Italia l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 
1955. La diatriba giurisprudenziale si è attenuata e la cogenza della Convenzione in Italia si è assai rafforzata con 
le pronunce n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale. L’art. 10 così recita: «1. Ogni persona ha diritto alla 
libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni 
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente 
articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cine-
matografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere 
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono 
misure necessarie, in una società democratica, 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 pro-
tezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire 
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».  
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zione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riser-
vate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”17. 

Il dettato normativo di cui all’art. 21 Cost. pur non menzionando espressamente il 
diritto di cronaca, è stato oggetto di ampie letture ermeneutiche che hanno consentito di rite-
nere ricomprese, nella libertà di manifestazione del pensiero, anche il diritto alla divulgazione 
di opinioni, notizie, informazioni, che si sostanziano nello stesso diritto di cronaca; la tutela 
costituzionale, pertanto, pur pienamente riconosciuta, presenta le medesime limitazioni cui si 
è detto in premessa, atte ad assicurare il contemperamento con altri valori costituzionalmen-
te protetti (es. quello della riservatezza e quello del regolare funzionamento della giustizia)18. 
Sicchè, il superamento dell’opposto indirizzo interpretativo che riteneva il diritto di cronaca 
non sussumibile nella citata previsione costituzionale - in quanto mera manifestazione del 
proprio pensiero e non certo semplice narrazione di fatti e notizie - ha consentito di superare 
il rischio che si potesse restringere esageratamente il campo semantico della libertà in esa-
me, con la consequenziale esclusione di ulteriori espressioni della personalità umana.  

L’apporto di tutta la giurisprudenza è stato sicuramente rilevante riuscendo a garanti-
re un pacifico esplicarsi del diritto di cronaca, sin dalle prime pronunce anche della Consulta, 
come avvenne nel 1972 con il riconoscimento dell’esistenza di un interesse generale 
all’informazione che, quale manifestazione dei diritti propri di una democrazia, «implica una 
pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati osta-
coli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee» 19. 

La Suprema Corte, poi, ha contribuito alla definizione del lavoro del giornalista, pun-
tualizzando che “cronaca” e “critica” sono “attività contraddistinte dall'elemento del-
la creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, 
provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di 
comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui 
acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, 
grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare 
formazione culturale e ideologica”20. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte, inoltre, 
ha consentito l’identificazione dell’attività giornalistica come «la prestazione di lavoro intellet-
tuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare ogget-
to di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto 

                                                

17 V. ZENO-ZENCOVICH, La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva, in Dir.inf., 
1190, p. 833 ss. 

18 In tal senso, Cass., Sez. lav., 12 dicembre 1981, n. 6574, in Giust. civ., 1982 I, p. 1292. Cfr., inoltre, 
Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in Giur. cost., 1985, I, p. 2623, nota come “sentenza del decalogo”. Cfr., sul 
punto, A. BALDASSARRE, Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee (con par-
ticolare riguardo a Francia, RFT e USA), in A.I.C., Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova, Ce-
dam,1992, p. 54 ss. Sul diritto di cronaca, v., per tutti, A. PACE - F. PETRANGELI, voce Cronaca e critica (diritto 
di), in Enc. dir., V. Agg., Milano, 2001, p. 303 ss. - P. NUVOLONE, voce Cronaca (libertà di), ivi, vol. XI, Milano, 
1962, p. 421 ss. - V. BAROSIO, Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua 
compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost., in Giur. cost., 1966, p. 178 ss. - C. CHIOLA, voce Informazione (diritto al-
la), cit., p. 19 ss. 

19 Si tratta della pronuncia, Corte. cost., 15 giugno 1972, n. 105, in Giur. cost. 1972, p. 1203. 
20 Cfr., Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007; in Giust. Civ. Mass., 1983, fasc. 10.   
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di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la col-
locazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione» 21. 

Il “diritto di cronaca giudiziaria” si colloca, poi, nel più esteso ambito del “diritto di cro-
naca” avendo ad oggetto l’attività informativa sulle vicende giudiziarie che suscitano 
l’attenzione dell’opinione pubblica22. L’orientamento espresso sempre dalla Suprema Corte 
ha delineato, nel tempo, i criteri guida per individuare i requisiti del legittimo esercizio del 
diritto di cronaca, rappresentati dalla “pertinenza dei fatti narrati rispetto all’interesse pubblico 
alla loro conoscenza”, dalla “verità dei fatti narrati” e dalla “correttezza della forma espositi-
va”23.  

In ordine al requisito del pubblico interesse alla divulgazione dell’informazione, si trat-
ta di un concetto scaturente dalla necessità che una notizia, sia pure vera e comunicata con 
adeguato linguaggio, risponda all’interesse che la collettività può manifestare rispetto alla 
conoscenza dell’informazione stessa; la pertinenza della notizia si valuta, quindi, 
sull’aderenza della sua divulgazione alle necessità informative dei destinatari, avendo ri-
guardo anche alla notorietà o meno dei soggetti coinvolti, nonché alla rilevanza del fatto. Sul 
punto, la giurisprudenza ha sottolineato come possa assumere rilievo anche la notorietà lo-
cale del soggetto, nelle ipotesi in cui il fatto storico assuma una specifica valenza per i suoi 
consociati o sia caratterizzato da divulgazione con apprezzabile interesse sociale24. Il rile-
vante interesse pubblico per la notizia, inoltre, è legato alla natura delle circostanze da divul-
gare (si pensi ai fatti che generano un particolare allarme sociale); l’orientamento della Su-
prema Corte è in piena sintonia con le recenti pronunce della Corte di Giustizia che si è pro-
nunciata a favore della rilevanza, per la collettività, di una notizia avente ad oggetto fatti di 
reato, privilegiando il diritto-dovere di informare i propri consociati a scapito del diritto alla 
riservatezza degli individui coinvolti25. 

Nell’occasione, si è rilevato che il profilo temporale ha anch’esso una particolare inci-
denza sul criterio della pertinenza, basti pensare agli effetti di una ritardata diffusione di in-
formazioni e notizie e al rischio che le stesse possano perdere rilevanza sociale e pertinen-
za, in considerazione della loro inattualità26. 

La lettura fornita dalla Suprema Corte, in ordine al “limite della veridicità”, si è spesso 
soffermata sull’obbligo che grava sul giornalista di verificare la fondatezza delle informazioni, 
sia quando sono state da lui stesso ricavate, sia quando gli sono state riferite da un terzo27. 

I parametri di legittimità nell’esercizio del diritto di cronaca risultano rispettati, secon-
do la recente disamina giurisprudenziale, allorquando venga riportata fedelmente la verità 

                                                

21 Così, Cass. Sez. Lav., 1° febbraio 1996, n.889, in D&L 1996, p. 687. 
22 Cfr., Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 16, in Giur. cost., 1981, p. 83, secondo cui «il principio costitu-

zionale di libertà di manifestazione del pensiero (...) comprende logicamente la libertà di cronaca». 
23 Per tutte, cfr.: Cass. Pen., SS.UU., 30 maggio 2001, n.37140, in Foro it. 2001, II, 629. 
24 In tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10925, in CED. Cass. 2017.  
25 CGUE, Seferi Yilmaz contro Turchia, 13 febbraio 2018. 
26 Ancora, CGUE, Seferi Yilmaz contro Turchia, 13 febbraio 2018, nonché Cass. civ., sez. I, 24 giugno 

2016, n. 13161, in Foro it., 2016, p. 2734 ss. 
27 Sul punto, cfr. per tutte, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10928, in CED. Cass., 2017 e Cass. 

pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619, in C.E.D. Cass., n. 271628.  
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oggettiva frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti e non anche nelle ipo-
tesi di fatti, pur se veri, ma riferiti dolosamente, o anche soltanto colposamente, in maniera 
parziale28. In ordine al peculiare settore del “giornalismo di inchiesta”, contraddistinto dalla 
ricerca ed acquisizione autonoma della notizia da parte del professionista, ne è stata ribadita 
l’ampia tutela ordinamentale, non ravvisandosi, in essa, una palese violazione dell'onore e 
del prestigio di soggetti giuridici, ove ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole 
l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non of-
fensivo e il rispetto della correttezza professionale29. Le recenti letture interpretative offerte in 
merito all'attività giornalistica, inoltre, hanno univocamente evidenziato che il carattere diffa-
matorio di un articolo può sussistere solo se si opera una valutazione sistematica, di tutto il 
contesto della comunicazione, comprensiva di tutti gli altri elementi che ne rendono esplicita 
l’effettiva portata.  

Quanto, infine, all’accennato limite della continenza espressiva, essa si identifica con 
la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessa-
rio per il pubblico interesse, sì da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite 
strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. La stessa cor-
rettezza formale di linguaggio che consente, poi, di evitare che la divulgazione di un fatto sto-
rico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti30. In questo quadro di premessa, 
la valutazione operata dal giudice comune in merito alla liceità della cronaca non potrà esse-
re circoscritta ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, dovendosi estendere 
anche ad un esame delle espressioni usate dal giornalista che non devono quindi essere 
dirette all’offesa altrui, né fare uso di un linguaggio aggressivo o ingiuriante31. Negli stessi 
termini, operano i suindicati rilievi in ordine all’esigenza che, anche nella valutazione del limi-
te della continenza espressiva, occorre porre in disamina sistematicamente l’intero contesto 
in cui la notizia viene divulgata32. 

I rilievi formulati dalla Suprema Corte in relazione all’esercizio del diritto di critica 
hanno accresciuto, in termini di rilevanza, l’accennato limite della continenza; si pensi alla 
necessità che il giornalista allorquando riporti il fatto e contestualmente esprima la propria 
valutazione delle circostanze, deve aver cura, specialmente nel riportare il proprio commen-

                                                

28 In tal senso, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259, in Resp. civ., 2009, p. 230. 
29 Così, Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2010, n. 16236, in Foro it., 2010, vol. 133, n.10, pp. 2667-2668. A. 

MANNA, Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari, in Dir.inf, 
1999, p. 271. 

30 Nei suindicati termini si è espressa: Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2007, n. 23798, in CED Cass. 
2007. Sul punto, si veda P. Nuvolone, Reati di stampa, Giuffrè, Milano, 1951, spec. cap. I, p.19 («poiché critica 
significa dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento altrui, sarà estraneo all’attività critica ogni apprez-
zamento negativo immotivato o motivato da una mera animosità personale, e che trovi, pertanto, la sua base in 
una avversione di carattere sentimentale e non in una contrapposizione di idee»).  

31 Cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2007, n. 2379, in Resp. e risarcimento, 2007, 
fasc.11, p. 59 ss.  

32 Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17211, in Giust. Civ. Mass., 2015.  
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to, di non esprimersi attraverso un linguaggio non consono e connotato da termini ingiuriosi, 
oltraggiosi o dispregiativi dell’altrui condotta33.  

La suesposta sintesi della struttura normativa afferente alla libertà in esame si com-
pleta con la correlata trattazione del complesso quadro degli altri interessi che si contrap-
pongono e in ordine ai quali si sostanzia il lavoro di bilanciamento del giudice comune e del 
giudice delle leggi.    

 

3. Il difficile bilanciamento con altri interessi sovraordinati: la tutela della regolare 
amministrazione della giustizia 

Quello del bilanciamento dei diritti è tradizionalmente un settore delicato in cui le Corti 
costituzionali fanno ricorso al giudizio di ragionevolezza e proporzionalità. Nella giurispru-
denza costituzionale italiana, il giudizio di bilanciamento dei diritti è correlato all’attuazione 
del principio pluralista e ha trovato ampia diffusione per il fatto che i diritti fondamentali fanno 
parte di un tessuto costituzionale complesso in cui, altri diritti, interessi e beni costituzional-
mente protetti, possono legittimamente limitarne la portata.  

Tra i pregi della nostra Carta costituzionale va riconosciuto quello che ogni diritto è 
sempre proclamato assieme al suo limite e, la circostanza che i diritti fondamentali non sono 
stati consacrati in termini assoluti, favorisce il giudizio di bilanciamento, inteso come tecnica 
interpretativa e argomentativa che consente il necessario ragionevole contemperamento di 
una pluralità di interessi costituzionali concorrenti.  

L’indirizzo tracciato nel tempo dalla Corte costituzionale pone in evidenza l’esigenza 
di rinsaldare, in chiave sistematica, la tutela di ogni diritto costituzionalmente riconosciuto, 
così da consentirne l’integrazione con la pluralità di altri diritti e valori ed impedire che si veri-
fichi un ingiustificato ed illegittimo predominio di un diritto sugli altri. 

In tal senso, tutti i diritti costituzionalmente rilevanti devono essere contemperati con 
gli altri, non potendo esistere una gradazione predeterminata, essendo il bilanciamento 
un’operazione dinamica che, prendendo le mosse dalla produzione normativa del legislatore, 
va a confluire nell’opera di controllo cui è stata designata la Consulta, il cui lavoro esegetico 
non può mai tendere al sacrificio totale di uno dei valori in gioco, perché di ciascuno deve 
essere preservato il nucleo essenziale34.  

                                                

33 Sul punto, si v. Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 841, in CED Cass., 2015. La giurisprudenza 
della Suprema Corte si è soffermata, poi, sull’utilizzo di espressioni aspre e sulla possibilità che esse possano 
ritenersi “continenti”, per via dell’esimente di cui all’art. 51, cod. pen., atteso che una critica, anche dura, può es-
sere qualificata come non diffamatoria, ove non emerga una vera e propria aggressione verbale nei confronti 
dell’interessato, purché vi sia aderenza un fatto reale. Per tutte, v. Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2015, n. 50099; 
sez. V, 28 novembre 2016, n. 3439; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2018, n. 24171.   

34 R. ROMBOLI, Il significato essenziale della motivazione per le decisioni della Corte costituzionale in 
tema di diritti di libertà pronunciate a seguito di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, in V. ANGIO-
LINI (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, cit., p. 206 ss. 
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 Con riferimento alle situazioni soggettive in esame, è ampiamente noto che la preva-
lente dottrina e la giurisprudenza hanno ricavato dalla locuzione utilizzata dall’art.21 Cost. 
anche la diffusione di fatti, notizie, informazioni, così da configurare una libertà di cronaca 
come species di una più ampia libertà di informare. Altrettanto nota è la distinzione tra il pro-
filo attivo e quello passivo di tale libertà: il primo afferisce alla libertà di informare, il secondo 
si sostanzianella libertà di essere informati, come risvolto passivo della libertà di informare, e 
nella libertà di accedere alle informazioni.  

Al fine di offrire una classificazione delle limitazioni ulteriori, la dottrina ha provveduto, 
sulla base delle numerose pronunce della Corte costituzionale, a distinguere tra restrizioni 
alla libertà di espressione fondate sull’esigenza di tutelare altri diritti fondamentali e quelle 
fondate sulla necessità di proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Sono stati co-
munemente ricondotti nella prima categoria i limiti discendenti dal diritto all’onore e alla repu-
tazione, dal diritto all’identità personale, dal diritto alla riservatezza; nella seconda categoria 
sono stati collocati quelli derivanti da interessi quali l’amministrazione e il buon andamento 
della giustizia, la sicurezza dello Stato e delle istituzioni, l’ordine pubblico35.  

La mancata previsione di un fondamento costituzionale esplicito è stata superata, per 
la prima categoria, tramite il rinvio agli articoli 3 e 2 (tutela della dignità umana e dei diritti in-
violabili), mentre per la seconda, ricercandone il fondamento, volta per volta, in determinate 
norme costituzionali, non sempre destinate a prevalere, in via automatica, sulla libertà di 
manifestazione del pensiero; sicché, il legislatore prima e il giudice costituzionale poi, opera-
no il giusto bilanciamento degli interessi in gioco36. Altro rinvio operato in ordine alla seconda 
categoria di limiti è indirizzato ai “segreti” che trovano collocazione nel nostro ordinamento e 
che possono essere imposti dal legislatore solo in presenza di un valido fondamento di natu-
ra costituzionale. 

Nel quadro che ci occupa dei rapporti tra giustizia penale e informazione, ogni restri-
zione al diritto di cronaca deve trovare giustificazione nella tutela di altri valori o interessi, di 
pari rilevanza, previsti dalla Carta costituzionale. In tal senso, si sono orientate numerose 
decisioni della giurisprudenza costituzionale, occupandosi del principio di libera manifesta-
zione del pensiero (di cronaca e critica giudiziaria), dell’interesse alla regolare amministra-
zione della giustizia (tutela della segretezza della fase investigativa e della corretta formazio-
ne del convincimento del giudice), della presunzione di non colpevolezza dell’imputato, del 
diritto alla riservatezza, all’onore e alla reputazione dell’imputato e degli altri soggetti coinvolti 
nel procedimento (si pensi alla persona offesa e alle altre parti private). 

Per indicazione di sintesi, l’esigenza di garantire una corretta informazione 
dell’opinione pubblica sulle vicende giudiziarie e sull’operato della magistratura si pone in 
contrasto con l’esigenza, parimenti rilevante, di garantire che le inchieste penali non vengano 
                                                

35 A. PACE, Nuove frontiere della libertà di "comunicare riservatamente" (o, piuttosto, del diritto alla ri-
servatezza)? in Giur. cost., 1993, p. 742 ss.   

36 Così, G. T. BARBIERI, Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della corte co-
stituzionale e della corte Edu: problemi e prospettive, in Dir. Pen. Contemporaneo, 3/2017. 
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vanificate o che il corso dei processi non venga turbato da fughe di notizie. A tal fine, la 
Corte costituzionale ha dapprima dichiarato compatibile con la Carta fondamentale l’istituto 
del segreto «istruttorio» (ora «investigativo»), affermando espressamente che la libertà di 
manifestazione del pensiero «incontra il limite della esigenza della realizzazione della giusti-
zia» e, successivamente, ha esplicitato in concetto che rientra nella discrezionalità del legis-
latore la disciplina dei rapporti tra giustizia e informazione, nell’ottica di un bilanciamento tra 
l’esigenza di una corretta informazione sulle vicende giudiziarie e quella, parimenti rilevante, 
di non compromettere procedimenti in corso a causa di una “fuga di notizie”.  

Da un’indagine più analitica può evincersi che l’orientamento espresso sul tema dai 
Giudici della Consulta, prende le mosse dalla sentenza n.19/1962 in cui si ebbe ad affermare 
che «la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che, at-
traverso l’esercizio di essi, non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costitu-
zione»37. 

Con la successiva decisione n.25/1965, poi, fu evidenziata l’inesattezza 
dell’affermazione secondo cui la cronaca giudiziaria, come espressione della libertà di stam-
pa, trovi il solo limite nelle manifestazioni contrarie al “buon costume”, (art. 21 ultimo co. 
Cost.) sussistendo altri limiti, atteso che «anche le libertà cosiddette privilegiate non possono 
sottrarsi ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla 
espansione di qualsiasi diritto»38. Della citata pronuncia si è poi apprezzato il richiamo 
all’armonica tutela dei diversi fondamentali interessi. 

Altra pronuncia meritevole di cenno è la n.18/1966, con cui la Corte ha affermato che 
la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art.21 della Costituzione, trova un limi-
te in un’esigenza fondamentale di giustizia, anch’essa garantita, in via primaria, dalla Costi-
tuzione, anche al fine di assicurare la serenità e la indipendenza del giudice (proteggendolo 
da ogni influenza esterna della stampa, così vietando quei comportamenti estranei che pos-
sano ostacolare la formazione del libero convincimento) e di tutelare la dignità e la reputa-
zione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo39. Infatti, l'imputato che 
subisce la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie che lo riguardano, an-
cora incerte perché non controllate e per lo più lesive dell'onore, subisce una evidente lesio-
ne del principio garantito dall'art.27 co. 2 Cost. Ne consegue, a detta della Corte, che il limite 
del “buon andamento della giustizia» in quanto attinente ad un bene garantito dalla Costitu-
zione, è opponibile nei confronti della cronaca giudiziaria e, l’accennato limite, induce a rite-

                                                

37 Corte cost., 16 marzo 1962, n. 19, in Giur. cost., 1962, p. 189, con nota di C. ESPOSITO, La libertà di 
manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico. 

38 Corte cost., 14 aprile 1965, n. 25, in Giur. cost., 1965, p. 241, con nota di V. CRISAFULLI, In tema di 
limiti alla cronaca giudiziaria. 

39 Cfr. Corte cost., 10 marzo 1966, n. 18, in Giur. cost., 1966, p. 173, con nota di V. BAROSIO, Il divieto 
di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost., che 
ha ritenuto infondata la questione relativa alla compatibilità tra l’art. 21 Cost. e l’incriminazione ricavabile dal 
combinarsi dell’art. 164 n. 1 c.p.p. 1930 e l’art. 684 c.p. A commento della decisione, v. altresì F. MANTOVANI, I 
limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sen-
tenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1966, p. 627 ss.  
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nere costituzionalmente legittimo il principio su cui si fonda la segretezza degli atti durante la 
fase istruttoria (il codice di rito era quello del 1930, ma le statuizioni si apprezzano per 
straordinaria attualità ed estensibilità al vigente ordinamento processuale).  

Merita di essere menzionata, poi, la sentenza n.1/1981, resa dalla Corte a seguito di 
questioni sollevate per definire se il segreto giornalistico fosse da ritenere talmente essenzia-
le o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione, al punto da prevalere (e in 
quali limiti) sugli interessi della giustizia40. Il quesito prospettato afferiva al dubbio se, dalla 
libertà di manifestazione del pensiero e dal diritto ad informarsi, potesse discendere l'esigen-
za di una proiezione, sul piano processuale, dell'obbligo posto al giornalista di rispettare il 
segreto professionale. La risoluzione del conflitto, come affermato nella parte motiva della 
citata sentenza, spetterebbe al legislatore che, nella sua discrezionalità, sarebbe tenuto a far 
conseguire la «ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi».  

Il compito assegnatogli dalla Corte, come accennato, impone al legislatore di valutare 
se il segreto giornalistico sia talmente essenziale alle esigenze dell'informazione, al punto da 
prevalere sugli interessi della giustizia considerando, altresì, che tra gli interessi in gioco, 
sussiste anche quello all'accertamento della verità, alla difesa da parte dei soggetti attinti 
dalle notizie divulgate a loro carico, senza trascurare l’interesse alla verificabilità delle notizie 
giornalistiche da parte dei lettori e degli altri operatori di stampa, nel rispetto di un effettivo 
pluralismo dell'informazione. Ne consegue che - sempre a parere della Corte - l’interesse 
tutelato dall’art. 21 Cost. non è in astratto sovrastante rispetto a quello di protezione della 
giustizia, come peraltro affermato nelle sentenze n. 25 del 1965 e n.18 del 1966, cui si è 
poc’anzi accennato.  

L’esaltazione della libertà contenuta nell’art. 21 Cost. che si apprezza nella successi-
va sentenza n. 168/1971 e nella definizione del diritto ivi sancito come  “il più alto” tra i diritti 
primari e fondamentali (la sentenza n.84/1969 aveva parlato di “pietra angolare dell'ordine 
democratico”) trova, nella parte motiva della stessa pronuncia, limite esplicito nell’esigenza 
che, nel confronto con detta libertà, vengano sempre contemperate le “esigenze di una tolle-
rabile convivenza”, come già evidenziato, in linea con l’opera della giurisprudenza costituzio-
nale, tanto determinante nella definizione dei contenuti della libertà in esame, quanto 
nell’individuazione dei limiti che ne circoscrivono la portata applicativa41.  

Il quadro degli interventi della Consulta appena delineato appare indubbiamente im-
perniato sui precetti costituzionali acclusi al titolo IV dedicato alla Magistratura. Si pensi, an-
zitutto, all’interesse collettivo, quale requisito del legittimo esercizio del diritto di cronaca giu-
diziaria, che si desume dal disposto di cui all’art. 101 co. 1 cost., secondo cui “La giustizia è 
amministrata in nome del popolo” e all’inquadramento - in chiave sistematica con i precitati 
diritti di libertà - dell’esercizio del diritto di cronaca (e di critica) giudiziaria, quale mezzo di 
controllo dell’opinione pubblica sul modo in cui viene amministrata la giustizia.  

                                                

40 Corte cost., 28 gennaio 1981, n. 1, in Giur. cost., 1981, p. 3, con nota di G. CONSO, Il segreto giorna-
listico dopo la sentenza della Corte costituzionale, p.8 ss.; Corte cost., 17 aprile 1969, n.84, in Giur. cost., 1969, 
p.1175 ss. 

41 Corte cost., 8 luglio 1971, n. 167, in Giur. cost., 1971, p. 1170. 
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La particolare conformazione del nostro ordinamento e la consacrazione del principio 
democratico, quale collante tra organi statali e cittadino, costituiscono, poi, invalicabile limite 
alla configurabilità di una “giustizia segreta”, per evidenti ragioni di incompatibilità con 
l’ordinamento democratico e per il necessario livello di trasparenza che deve sempre e co-
munque caratterizzare la delicata e complessa funzione giudiziaria42. Appare parimenti rile-
vante la funzione sociale che l’informazione giudiziaria incarna nel percorso di consolida-
mento della tutela dei principi di indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, in linea 
con il disegno dei Padri costituenti, incessantemente impegnati - al di là della pregevole e 
definita stesura dell’art.104 cost. - nella ricerca di efficaci rimedi di garanzia, a favore dei 
magistrati, da potenziali condizionamenti esterni, da interferenze di organi e invasioni di po-
tere, vera e propria piaga nelle forme di stato del passato. 

La tutela della regolare amministrazione della giustizia, quindi, trova fondamento co-
stituzionale in tutte le norme della Costituzione che riguardano la magistratura e la giurisdi-
zione, in particolare come detto nei principi di cui all’art. 101 e 104 Cost., ma si estende alle 
disposizioni degli articoli da 104 a 108 e nel novellato art. 111.  

All’accennato quadro giurisprudenziale offerto dalla Corte costituzionale in merito al 
bilanciamento dei richiamati valori costituzionali, si è affiancata la giurisprudenza euro-
unitaria e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha gradatamente acquisito pre-
gnante rilevanza. Si pensi ad una rilevante pronuncia emessa alla fine degli anni ’70, attra-
verso la quale, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur riconoscendo l’indipendenza 
dell’autorità giudiziaria nel corso della sua attività, ha riconosciuto l’utilità della critica giorna-
listica proprio nella costante opera di controllo sull’operato della giustizia43. Sul punto, se-
condo i giudici di Strasburgo, l’autorità giudiziaria “non può operare nel vuoto”, in quanto la 
stampa “ha il diritto-dovere di comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui conosco-
no i tribunali, così come su quelle concernenti altri settori di pubblico interesse”. 

Particolare rilievo é stato posto dalla Corte europea nella determinazione del criterio 
di bilanciamento tra i diritti e gli interessi contrapposti negli ambiti afferenti alle dichiarazioni 
alla stampa e conferenze stampa delle autorità pubbliche in merito a processi penali ancora 
pendenti, nella trasmissione alla stampa da parte delle autorità pubbliche di immagini di per-
sone indagate e nelle fughe di notizie relative ad atti di indagine. La Corte, poi, ha più volte 
sottolineato le specificità del compito svolto dal potere giudiziario il quale, in veste di garante 
della giustizia, gioca un ruolo fondamentale in uno Stato di diritto e, al fine di assolvere cor-
rettamente al proprio compito, deve godere della piena fiducia da parte dell’opinione pubbli-
ca. Il campo di estensione della libertà di espressione del giudice, a parere della Corte, pre-
                                                

42 Sul punto, si rinvia a G. GIOSTRA, Processo penale e informazione, 2 ed., Giuffrè, Milano, 1989, p. 1 
ss. 

43 Per una rassegna della giurisprudenza della Corte europea in ordine ai rapporti tra processo penale e 
informazione, cfr., R. CASIRAGHI, Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell’accusa, alla pubbli-
cità processuale e alla riservatezza, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo 
e R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 209 ss. - M. CHIAVARIO, I rapporti giustizia - “media” nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, in Foro it., 2000, IV, c. 209 ss. - A. CONFALONIERI, Europa e giusto proces-
so. Istruzioni per l’uso, Giappichelli, Torino, 2010, p. 188 ss. - A. TAMIETTI, Processo e mass-media nella giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. proc., 2002, p. 377 ss. 
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senta maggiori limitazioni rispetto agli altri organi dello Stato, essendo richiesta la massima 
discrezione e riserbo. 

L’indirizzo tracciato dalla giurisprudenza europea in merito ai principi che caratteriz-
zano i rapporti tra giustizia penale e informazione, come detto in precedenza, presenta di-
versi profili di analogia rispetto al contributo offerto dalle pronunce della Corte costituzionale 
(si pensi all’accennata sentenza n.18/1966). Giova rammentare quanto emerge nella sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 giugno 2007, (Dupuis c. Francia), ove si è 
ribadito sia il ruolo fondamentale che svolge la stampa in una società democratica, sia 
l’esigenza di garantire una corretta amministrazione della giustizia per evitare qualsiasi in-
fluenza esterna, assicurando contemporaneamente “protezione della reputazione” e “diritti 
altrui” 44. Particolare rilievo, poi, ha assunto la precisazione operata dalla Corte nella parte 
dell’accennata sentenza in cui è stato chiarito che “non si dovrebbe pensare che le questioni 
di cui conoscono i tribunali non possano in anticipo, o nel medesimo tempo, dare luogo a 
discussioni altrove, siano esse nelle riviste specializzate, nella grande stampa o nel pubblico 
in generale. Alla funzione dei media, consistente nel comunicare tali informazioni e commen-
ti, si aggiunge il diritto, per il pubblico, ad averle. Tuttavia, conviene tener conto del diritto di 
ciascuno di beneficiare di un processo equo così come è garantito all’art. 6 co. 1 C.e.d.u., 
cosa che, in materia penale, comprende il diritto ad un tribunale che sia imparziale”. 

Il quadro di principi che emerge dalla disamina degli interventi operati dalla Corte co-
stituzionale e dalle Corti europee avvalora quanto detto in premessa sui “limiti e restrizioni 
costituzionali”, ossia che i beni da contemperare con riguardo alla libertà di cronaca sono 
soltanto il diritto all’informazione, da una parte, e l’onore, la reputazione o la riservatezza, 
dall’altra, mentre nell’ambito della cronaca giudiziaria l’opera di bilanciamento è senz’altro 
più complessa, interessando una pluralità di interessi con pari dignità costituzionale. 

Quello dei rapporti tra diritto di cronaca e gli altri interessi costituzionali rappresenta 
un campo d’analisi che rivela infiniti profili di complessità per l’indubbia difficoltà di individua-
re una soluzione equilibrata, in grado di armonizzare i diversi valori in gioco, anche a causa 
delle continue polemiche e spinte emotive dell’opinione pubblica che alterano il corretto me-
todo di approccio con gli interessi e i valori in gioco. 

Quanto al primo interesse con il quale il diritto di cronaca giudiziaria può entrare in 
conflitto, quello al “regolare funzionamento della giustizia”, il cui fondamento costituzionale, 
come detto in precedenza risulta esplicitamente ancorato al disposto di cui agli artt. 101 
comma 2 e 104 comma 1 Cost., esso trova specificazione nell’esigenza di salvaguardare 
l’interesse al buon esito delle indagini e alla tutela dell'efficacia dell'attività investigativa da un 
lato e l’interesse alla corretta formazione del convincimento del giudice in prospettiva dibat-

                                                

44 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia, in Cass. pen., 2007, p. 4790, con 
nota di A. BALSAMO - S. RECCHIONE, Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto 
istruttorio: la valorizzazione del parametro della concreta offensività nel nuovo orientamento della Corte europea. 
A commento della pronuncia, v., altresì, F. FALATO, Sulla applicabilità della norma ordinaria ritenuta in contrasto 
con la norma della CEDU: a proposito di segreto investigativo e divieto di pubblicazione, in Giust. pen., 2007, I, p. 
177 ss. - L. FILIPPI, La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa “wathcdog” della democrazia tra esigenze di giu-
stizia, presunzione d'innocenza e privacy, in Cass. pen., 2008, p. 813 ss. 
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timentale, dall’altro. L’opera di bilanciamento, quindi, ruota intorno all’esigenza di garantire 
una corretta informazione dell’opinione pubblica sulle vicende giudiziarie senza, però, deter-
minare la compromissione dello svolgimento di procedimenti giudiziari in corso.  

Sul punto, precise e chiare indicazioni derivano dalla precitata sentenza della Corte di 
Strasburgo (7 giugno 2007, Dupuis e altri c. Francia, n.1914/02) che ha rilevato la violazione 
dell’art.10 C.e.d.u. ritenendo sproporzionata la condanna inflitta e la correlata sanzione 
comminata dal giudice ordinario francese45. In particolare, la Corte ha ravvisato la premi-
nenza dell’interesse pubblico a conoscere di quello che era stato un affare di stato, acqui-
sendo certe informazioni - anche riguardanti il processo penale - sulle illegali intercettazioni 
subite da personaggi noti. La Corte, pur ritenendo legittima la protezione della segretezza 
delle indagini, ha rilevato che il governo francese non aveva dimostrato come la discovery 
delle informazioni riservate avesse arrecato, al soggetto interessato dal processo, una lesio-
ne al suo diritto alla presunzione di innocenza, atteso che la pronuncia di condanna era stata 
emessa ben 10 anni dopo.  

Si tratta di una decisione che ha avuto, poi, il pregio di valorizzare parametri imper-
niati sulla concreta offensività della violazione, stigmatizzando il provvedimento di condanna, 
in sede penale, di un giornalista accusato di aver pubblicato materiale coperto dal segreto 
istruttorio, senza però arrecare un effettivo pregiudizio all’amministrazione della giustizia, né 
tantomeno alla presunzione di innocenza dell’interessato; ne è derivato che in assenza di 
una concreta lesione della segretezza e interesse alla regolare amministrazione della giusti-
zia e dello svolgimento imparziale del giudizio, la libertà di stampa può essere esercitata con 
ampia legittimazione. La sentenza va a collocarsi in un quadro più ampio di decisioni tutte 
improntate alla necessità di tutelare “la regolare amministrazione della giustizia” attraverso la 
tutela dell’autonomia e imparzialità del potere giudiziario e l’effettività delle indagini penali, 
sia il diritto alla presunzione di innocenza dell’indagato e alla tutela della vita privata, in os-
sequio ai principi riconosciuti dal combinato disposto di cui agli artt. 6-10 C.e.d.u., ma consi-
derando anche la garanzia prevista dall’art. 8 e il “diritto al rispetto della vita privata e familia-
re”.  

4. (Segue): la riservatezza delle persone 

La natura del diritto alla riservatezza dell’indagato e delle altre persone coinvolte nel 
procedimento penale o ad esso collegate si pone in evidente antitesi con quella afferente al 
diritto di cronaca giudiziaria, al di là dell’assenza, nella Carta costituzionale, di una esplicita 
previsione di tutela46. 

                                                

45 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia, cit. 
46 Sul diritto alla riservatezza, in generale, A. BEVERE, A. CERRI, Il diritto di informazione e i diritti della 

persona: il conflitto della libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale, Giuffrè, Milano, 2006, 
p. 308 - S. FURFARO, voce Riservatezza, in Dig. disc. pen., IV Agg., Utet, Torino, 2008, p. 1066 ss. - A. CA-
TAUDELLA, voce Riservatezza (diritto alla) 1) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss. 
- A. CERRI, voce Riservatezza (diritto alla) II) Diritto costituzionale, ivi, vol. XXVII, 1995, p. 1 ss. - S. FIORE, voce 
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Con riguardo al diritto in esame - com’è accaduto con altri correlati diritti che si pon-
gono in forte antinomia nel quadro dei diritti sottesi all’informazione giudiziaria - l’apporto del-
la Corte costituzionale ha ricoperto un ruolo di indubbia rilevanza, anche alla luce degli inter-
venti legislativi che hanno avuto ad oggetto il diritto alla riservatezza, valore riconosciuto, per 
invero, espressamente dalle Carte internazionali47. Il vigente quadro di tutela che il nostro 
ordinamento offre per garantire la sfera privata delle persone, appare indubbiamente fram-
mentario; si pensi anzitutto al complesso di norme costituzionali (in particolare gli artt. 2, 13, 
14, 15, 21) che, sia pur in chiave sistematica, costituiscono il primo livello di garanzie su cui 
è stata successivamente edificata, fra tutte, la normativa sulla protezione dei dati personali.  

Più esplicita la tutela normativa offerta dalle fonti sovranazionali, considerando quan-
to riconosciuto dall'art.12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e 
l’espresso divieto di interferire arbitrariamente nella vita privata di ciascun individuo, nella 
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza e di procurare lesioni del suo onore o 
della sua reputazione. Parimenti esplicita è la previsione normativa offerta dall’art.8 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 
1950, fondata sul diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 
della propria corrispondenza e sul divieto di ingerenza praeter legem di una autorità pubbli-
ca. Può derogarsi al succitato spazio di tutela solo nella misura in cui tale deroga sia neces-
saria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, 
o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 

Occorre anzitutto evidenziare come il diritto alla riservatezza, a tutt’oggi, non sia ca-
ratterizzato da un adeguato approccio di rigorosa applicazione della normativa vigente; pari-
menti è largamente riconosciuto come esso sia spesso soverchiato al cospetto del diritto di 
cronaca. Sul punto, si è poc’anzi posto l’accento sulla frammentarietà del vigente apparato 
normativo in materia, considerato che, oltre alla ben nota L.675/1996 sul trattamento dei dati 
personali (in particolare nel disposto di cui all’art.1) e al d. lgs. n. 169/2003 in materia di pro-
tezione di dati personali (c.d. codice privacy, in particolare nel dettato di cui all’art. 2), si pas-
sa dalla tutela del diritto all’immagine (art. 10 cod. civ. e artt. 96 - 97 L.633/1941 sul diritto 
d’autore), alla tutela della segretezza della corrispondenza (art. 616 cod. pen.), del segreto 
professionale (art. 622 cod. pen.), dell’inviolabilità delle pareti domestiche (art. 614 cod. pen.) 
anche attraverso congegni atti a captare azioni o immagini riservate della persona, sino alla 
tutela del lavoratore da indagini sulle proprie opinioni e sulla vita privata (art. 8 L. 
300/1970)48.  
                                                                                                                                                   

Riservatezza (diritto alla) IV) Diritto penale, ivi, vol. XXVII, 1998, p. 1 ss. - G. GIACOBBE, voce Riservatezza (di-
ritto alla), in Enc. dir., vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1243 ss. Sempre con particolare riferimento alla tutela 
della riservatezza nel processo penale, v. M. BONETTI, Riservatezza e processo penale, Milano, Giuffrè, 2003, 
10 ss. - O. MAZZA, Il giusto processo tutela anche la riservatezza, in Dir. pen. proc., 1997, p. 1039 ss. - M. PI-
SANI, La tutela penale della riservatezza: aspetti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 785 ss. 

47 A. BARBERA, La Costituzione italiana e la formazione dei trattati internazionali, in Rass. parl., 1989, 
n. 3, p. 177 ss.  

48 Particolarmente tribolato l’iter legislativo che ha attinto la sez. V del codice penale sin dalla legge 23 
dicembre 1993, n. 547, dopo la terza proroga del d.lgs. 216/2017 (artt. 2, 3, 4, 5 e 7) afferente alla riforma del 
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La conformazione disorganica dell’apparato normativo che tutela la libertà in esame, 
nasce, per invero, anche dalle diverse situazioni giuridiche interessate e ad essa correlate. 
Procedendo ad una disamina graduale dei profili connessi al diritto alla riservatezza, quanto 
al fondamento costituzionale, come detto, è noto che nella nostra Costituzione non vi è una 
previsione espressa che lo garantisca, così com’è noto che l’apporto della giurisprudenza 
costituzionale – in primis con la sentenza n. 38 del 1973 - detto fondamento è stato rinvenuto 
nell’art. 2 della Carta costituzionale, in virtù della consolidata lettura della norma come “a fat-
tispecie aperta” per ciò che afferisce ai diritti inviolabili; la Corte ha richiamato inoltre, quale 
disposizione che sancisce invece espressamente tale diritto, il citato art.8 della CEDU che 
oggi assume un più significativo rilievo con il novellato art.117, primo comma, Cost., che ha 
imposto al legislatore, sia statale che regionale, il rispetto degli obblighi internazionali49. 
L’impostazione seguita dalla Corte è sembrata orientarsi nel senso di riconoscere l’esistenza 
di un unitario diritto costituzionale alla riservatezza, orientando la ricerca della disciplina co-
stituzionale dei vari aspetti di tale diritto, al di là del combinato disposto di cui agli artt. 2, 14 e 
15, ossia, sia pure in termini più problematici e volgendo l’attenzione sugli artt. 3, secondo 
comma, 13, 21, 29 e 32 Cost., in particolare, su quei diritti inviolabili strettamente connessi 
alla persona umana.  

Proprio attraverso la lettura sistematica del suindicato complesso di disposizioni che 
è stato possibile riconoscere il diritto al decoro, al proprio onore e rispettabilità, il diritto alla 
riservatezza, intimità e reputazione, che trovano espressa previsione negli artt. 8 e 10 della 
C.e.d.u.  

Sebbene non sia stato immediatamente tipizzato, il diritto alla riservatezza, quale ac-
cezione del diritto assoluto di personalità e di autodeterminazione nello svolgimento della 
personalità della persona, è stato inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come diritto 
incompatibile - come tale violativo di legge - con le iniziative protese alla divulgazione di noti-
zie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito e di un preminente 
interesse pubblico alla conoscenza delle stesse. La Corte di Cassazione, infatti, ha individua-
to il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza negli articoli 2, 3, 13, 14, 15, 27, 29 
e 41 Cost., oltre che nell’art.8 della CEDU, precisando che la correlata tutela giuridica deve 
ammettersi in caso di violazione del diritto assoluto di personalità - inteso quale diritto erga 
omnes - alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell’uomo co-
me singolo; tale diritto risulta violato se si divulgano notizie della vita privata, per loro natura 
riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto 
dall’attività in concreto svolta o, dalla natura dell’attività medesima e del fatto divulgato, 
nell’ipotesi in cui non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va consi-
derato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerente alla posi-
zione del soggetto.  

                                                                                                                                                   

sistema delle intercettazioni; ultima quella disposta dal comma 1139 all’art. 1 della legge di Bilancio 2019, con 
proroga a “dopo il 31 luglio 2019”. 

49 Cfr. Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, in Giur. cost., 1973, p. 354, con nota di G. PUGLIESE, Diritto 
all'immagine e libertà di stampa.  
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Rispetto all’originaria estensione del campo di tutela, limitata alla previsione del reato 
di violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.) – ove il “domicilio” era inteso non solo come 
“abitazione”, ma anche come “luogo di privata dimora” – con la precitata legge n. 547/1993 
sono stati aggiunti gli articoli da 615 bis a 615 quinquies (quest’ultimo modificato con L. n. 
48/2008). La tutela si è poi ulteriormente intensificata con l’introduzione della legge 
675/1996, in attuazione della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, oggetto di 
numerose modifiche e integrazioni successive, tanto che nel 2003 si è sentita l’esigenza di 
riordinare la materia con il d. lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)50.  

Il tema della riservatezza dell’indagato evidenzia profili di grande complessità se si 
pensa che il campo di tutela è strettamente correlato alla segretezza delle indagini prelimina-
ri, essendo regolato dalle esigenze investigative e di tutela della corretta formazione del con-
vincimento del giudice dibattimentale secondo l’iter del procedimento. Ma se la compromis-
sione del diritto alla riservatezza dell’indagato/imputato appare ormai elemento angosciosa-
mente certificato dalla soccombenza rispetto all’interesse collettivo che nasce sin dalla fase 
embrionale del processo penale (basti pensare che, al solo contatto con il processo, qualsia-
si notizia divenga di pubblico interesse), ancor più grave è quella che attinge persone e fatti 
strettamente privati estranei al processo che, molto spesso, vengono travolti e sottoposti al 
pubblico ludibrio senza forma alcuna di tutela51.  

Il pensiero corre all’anomalo processo di diffusione degli esiti delle intercettazioni tele-
foniche e ambientali e alla grave violazione dell’inviolabile garanzia costituzionale riconosciu-
ta dall’art.15 cost. in tutte le circostanze in cui si assiste all’indiscriminata diffusione e pubbli-
cazione anche dei soli stralci di conversazioni telefoniche intercorse con persone estranee al 
processo. 

Se appare ancora fortemente viva l’esigenza di tutelare più efficacemente le persone 
coinvolte a vario titolo in un procedimento penale, per lo meno al fine di contenere gli effetti 

                                                

50 La protezione dei dati personali nel codice del 2003 si è estesa su principi cardine della riservatezza 
quali: il trattamento, i dati personali e sensibili, i diritti dell’interessato, l’obbligo di informativa, il consenso informa-
to. Il trattamento di tutti i dati necessita della preventiva autorizzazione del Garante, mentre nel caso dei dati sen-
sibili, il consenso dell’interessato deve per forza essere prestato per iscritto ed è necessaria, inoltre, la previa 
autorizzazione del Garante. Quanto al trattamento “per ragioni di giustizia”, i dati possono essere trattati dalle 
procure e dai tribunali anche senza il consenso espresso dell’interessato, fatti salvi i dati sensibili, la cui trattazio-
ne necessita dell’autorizzazione del Garante. Le altre modalità di trattamento afferiscono agli scopi sanitari, di 
istruzione o ricerca, agli scopi storici, statistici o scientifici, di previdenza sociale, bancari e assicurativi, per comu-
nicazioni elettroniche, investigazioni private, e marketing diretto. Infine, quanto all’uso giornalistico, le norme si 
applicano solo a coloro che sono iscritti all’Albo in qualità di professionisti o pubblicisti, oppure che sono iscritti al 
registro dei praticanti e prevedono la possibilità di prescindere sia dal consenso dell’interessato sia (per i dati 
sensibili) dall’autorizzazione del Garante, purché il fine del trattamento sia esclusivamente quello giornalistico. Il 
giornalista che raccoglie i dati è tenuto però a qualificarsi come tale e a rispettare le norme del codice deontologi-
co in vigore. Quanto alle forme di tutela i mezzi esperibili in caso di illecito trattamento dei dati personali/sensibili 
sono il reclamo o una segnalazione al Garante; il ricorso al Garante e, in alternativa, il ricorso all’autorità giudizia-
ria. Alcune ipotesi di trattamento illecito sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, altre a sanzioni pe-
nali. Cfr. sul punto, R. G. RODIO, Interconnessioni tra banche dati e disciplina del consenso nel trattamento dei 
dati personali, in Informazione e telecomunicazione di R. Zaccaria, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da 
G. SANTANIELLO, vol. XXVIII, 199, Padova, Cedam, p. 365 ss. 

51 N. TRIGGIANI, op. cit., p.19 - A. TESAURO, Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teo-
ria del reato e teoria dell’argomentazione giudiziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 4, pp. 1083-1126. 
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dirompenti che l’ingresso nella giustizia penale può avere nella loro dimensione sociale, al-
trettanto sentita e diffusa la necessità di protezione del diritto alla riservatezza, allorquando il 
procedimento penale abbia trovato piena definizione con sentenza divenuta irrevocabile e 
sia comunque già trascorso un consistente lasso di tempo dalla conclusione della vicenda 
processuale. Il “diritto all’oblio” – che merita separata e autonoma trattazione - inteso come 
l’interesse del soggetto alla non reiterata pubblicazione di notizie che lo riguardino, se non 
siano contestualizzate e aggiornate, si ricollega inevitabilmente al diritto di cronaca e ne co-
stituisce limite e ragione di bilanciamento. Si tratta, come noto, di un diritto a “essere dimen-
ticati”, ovvero a che non permanga il ricordo di specifici fatti, pregiudizievoli per l’immagine 
pubblica della persona interessata, il cui fondamento giuridico rinviene nelle medesime preci-
tate fonti dell’ordinamento interno e sovranazionale52.  

                                                

52 Il diritto all’oblio, come noto, è un diritto che può definirsi ormai antico, di creazione giurisprudenziale, 
la cui genesi può ricondursi alla sentenza 13 maggio 1958, n. 1563 della Corte di Cassazione che parlò di “diritto 
al segreto del disonore”. Oggi il rinnovato interesse è da attribuirsi alla recentissima decisione delle Sezioni Unite 
(Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681), che ha confermato il percorso di ricostruzione sistematica che 
giurisprudenza e dottrina hanno intrapreso allo scopo di ridefinire e rimodulare il quadro dei diritti della personalità 
e in particolare del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e del diritto alla protezione dei dati per-
sonali. I molteplici significati desunti dagli accennati interventi della dottrina e della giurisprudenza riportano anzi-
tutto – con specifico riferimento al diritto alla riservatezza – al precitato diritto a non vedere ripubblicate notizie già 
legittimamente pubblicate, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo e non ci sia un interesse attuale alla 
ripubblicazione della notizia; vi è poi – in relazione alla sfera del diritto all’identità personale – quello correlato al 
diritto alla contestualizzazione delle informazioni e, inoltre, strettamente correlato al diritto alla protezione dei dati 
personali, il diritto alla cancellazione dei dati personali qualora ricorrano determinate circostanze, recentemente 
disciplinato dal Regolamento europeo n. 679/2019. Al fine di operare il necessario bilanciamento fra il diritto di 
cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione e il diritto all’oblio, finalizzato alla tutela della 
riservatezza della persona, la Corte ha precisato che la ripubblicazione di una notizia che ha già rivestito un inte-
resse pubblico, a distanza di un lungo periodo di tempo, non va tanto collocata nell’esercizio del diritto di cronaca, 
quanto nel diritto alla rievocazione storica (storiografica); si tratta, pertanto, di un’attività preziosa per la vita della 
collettività, che però non necessariamente richiede l’identificazione dei protagonisti, a meno che non riguardi per-
sonaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico. Sicché, il diritto dell’interessato al mantenimento 
dell’anonimato sulla sua identità personale si pone in una sfera di prevalenza, a meno che, appunto, non sussista 
un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda 
pubblicamente noto; in tal senso, il diritto ad informare, che sussiste rispetto a fatti molto lontani, non si identifica 
automaticamente nel diritto rinnovazione della diffusione dei dati personali. L’analisi svolta dalle Sezioni Unite 
approda alla conclusione che si tratta di un diritto che sfugge ad una precisa catalogazione e richiede, di volta in 
volta, “la paziente e sofferta valutazione del giudice di merito”; ancora una volta, impegno e dialogo tra dottrina e 
giurisprudenza saranno alla base del giudizio di bilanciamento fra diritti contrapposti, in linea con il citato Rego-
lamento europeo n. 679/2019, dichiaratamente finalizzato alla protezione delle persone fisiche - con riguardo al 
trattamento dei dati personali - e alla tutela della libera circolazione di tali dati. 

Sul tema, cfr. S. GONELLA, Uno sguardo all'evoluzione del diritto alla riservatezza: la tutela penale, in 
Dir. pen. proc., 2007, p. 539 - G. NAPOLITANO, Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice), in Dir. inf., 1996, p. 431. 
In argomento, v., per tutti, F. PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio, in AA.VV., Il caso del diritto all’oblio, F. PIZ-
ZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2013, p. 21 e ss. - M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. Contributo allo stu-
dio della privacy storica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p.81 ss. - M. R. MORELLI, voce Oblio (diritto 
all’), in Enc. dir., VI Agg., Milano, 2002, p. 848 ss. Cfr. Trib. Roma, 15 maggio 1995, Sguazzardi, in Dir inf., 1996, 
p. 431. Cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, p. 1834, con nota di P. LA-
GHEZZA, Il diritto all ‘oblio esiste (e si vede).  
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5. (Segue): la presunzione di non colpevolezza 

La disamina degli interessi contrapposti e confliggenti con la libertà di informazione 
giudiziaria individua, indubbiamente, un quadro complesso e diversificato e ciò anche in con-
siderazione del fatto che le due direttrici su cui tali interessi si allineano (interessi di natura 
pubblica e privata) non appaiono prive di punti di contatto. Tra gli interessi prevalentemente 
“privati” che vengono inevitabilmente in considerazione, allorché si parla di informazione giu-
diziaria, vi è senz’altro la “presunzione di non colpevolezza”, che è sintetizzata nell’art. 27 co. 
2 Cost. e nel principio secondo cui “L’imputato non è considerato colpevole sino alla con-
danna definitiva”. La presunzione d’innocenza è sempre stata considerata una garanzia 
dell’accusato, la più rilevante garanzia processuale, connaturata all’idea stessa del processo 
penale53.  

Il dato lessicale e la formula utilizzata richiama, infatti, un principio concernente le re-
gole processuali di valutazione probatoria ai fini dell’adozione dei correlati provvedimenti giu-
risdizionali; in tal senso, la presunzione d’innocenza evoca un requisito dell’informazione 
giudiziaria che non deve essere fornita in modo tale da suggerire nell’opinione pubblica con-
vinzioni “colpevoliste” non fondate sull’obiettivo materiale probatorio disponibile.  

La lente d’ingrandimento è stata posta sui comportamenti mass-mediatici lesivi della 
presunzione d’innocenza scaturenti dalla falsa attribuzione ad un individuo di fatti criminosi, 
reali o supposti, o da ipotesi di informazione giudiziaria che ha suggerito soluzioni colpevoli-
ste, determinate da omissioni nella cronaca della vicenda processuale, o diffusione di notizie 
estranee ai fatti processuali. Accade, non di rado, che con la lesione del principio in esame, 
venga ad essere leso l’interesse individuale alla reputazione personale, in tutte le ipotesi in 
cui l’ingiustificata prospettiva colpevolista sia veicolata dall’informazione giudiziaria priva di 
equilibrio, peggio ancora se attraverso la messa in scena spettacolare di processi mediatici; 
tutte attività che si tende a ricondurre, a torto o a ragione, nell’ambito della libertà di cronaca 
giudiziaria, o in quella più ampia e generica della libertà di manifestazione del pensiero.  

Il dato essenziale e più allarmante emerge nella constatazione che l’informazione 
giudiziaria “orientata” - come il “processo mediatico” - ponendo spesso in luce elementi che 
afferiscono alla posizione processuale del soggetto indagato o imputato (non necessaria-
mente evidenziati o valorizzati dalla magistratura), si muovono in un terreno di approccio 
spesso violativo del principio di presunzione d’innocenza, con evidenti rischi di propagazione 
nel comune sentire della collettività. 

                                                

53 Sulla presunzione di non colpevolezza, in generale, oltre all’ampio e approfondito studio di P. P. PAU-
LESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 2 ed., Giappichelli, Torino, 2009. Cfr., nell’ambito 
dell’ampia letteratura in argomento, C. FIORIO, La presunzione di non colpevolezza, in Fisionomia costituzionale 
del processo penale, a cura di G. DEAN, Torino, 2007, p. 119 ss. - M. GIALUZ, sub art. 27, co. 2, Cost., in R. BIN 
- S. BARTOLE (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, p. 273 ss. - G. ILLUMI-
NATI, voce Presunzione di non colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIX, 1991, p. 1 ss.; ID., La presunzione 
di innocenza, Zanichelli, Bologna, 1979 – E. MARZADURI, Considerazioni sul significato dell'art. 27 comma 2 
Cost.: regola di trattamento e regola di giudizio, a cura di F. R. DINACCI, in Processo penale e costituzione, Giuf-
frè, Milano, p. 303 ss. - C. DE MARTINI, Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza, in Dir. inf., 1997, p. 195.  
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Particolare attenzione, sul punto, è stata posta oggi anche in sede europea, si pensi 
alla direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e alla Rac-
comandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 10 luglio 2003, n.13, sulla 
diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali54. Nella diret-
tiva n. 343, alla presunzione di innocenza è dedicato il capo II, attraverso tre distinte direttrici 
relative al divieto di presentare in pubblico l'indagato o l'imputato come colpevole (artt. 4 e 5), 
l'onere della prova (art. 6) e il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7). Allo 
stesso modo, nella Raccomandazione n. 13/2003 è stato rimarcato il principio secondo cui la 
presunzione di innocenza costituisca parte integrante del diritto ad un equo processo; si trat-
ta di una necessaria premessa che impone, nel “principio n. 2” di detta fonte normativa, il 
divieto di comunicare o diffondere le opinioni e le informazioni concernenti i procedimenti pe-
nali in corso attraverso i media, nell’ipotesi in cui le stesse possano arrecare pregiudizio alla 
presunzione di innocenza del sospettato o dell’accusato.  

Il punto è che in detta Raccomandazione, tanto la libertà di informazione, quanto il di-
ritto di cronaca giudiziaria, ricevono esplicita consacrazione quali valori primari e fondamen-
tali; si pensi che il principio (n.1) introduttivo della citata fonte si sofferma proprio sul diritto 
del pubblico di poter essere informati sull’attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraver-
so i mezzi di comunicazione e sul diritto dei giornalisti di “riferire e commentare liberamente il 
funzionamento del sistema giudiziario penale”, sia pur con le limitazioni previste dai succes-
sivi principi, tra cui il rispetto della presunzione di innocenza. 

Sicché, il problema è rimasto ancorato all’esigenza di trovare un punto di equilibrio, 
un bilanciamento soprattutto in ordine alla “misura”, alle modalità con le quali vengono divul-
gate le notizie relative ad una determinata vicenda giudiziaria. La valorizzazione degli inte-
ressi, specialmente privati, confliggenti con la libertà d’informazione giudiziaria e il conse-
guente potenziamento della loro tutela anche penale, non potrebbe avvenire che a seguito di 
complesse operazioni di bilanciamento che dovrebbero trovare espressione in formule legi-
slative sufficientemente dettagliate, compito decisamente non facile a causa della stessa na-
tura degli interessi in gioco. 

Ponendo lo sguardo tra le più importanti fonti internazionali, altro baluardo del diritto 
in esame è contenuto nell’art. 11 n.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ove 
si prescrive che “Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua 
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia 
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa” e nel disposto di cui all’art. 6 co. 2 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (“Ogni persona accusata di un reato è presunta 
innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”) e all’art. 
14 co. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (“Ogni individuo accusato di un reato 

                                                

54 La Raccomandazione può leggersi in Dir. pen. proc., 2003, p. 1445; per un breve commento, v. A. 
SACCUCCI, Linee guida europee su ruolo e limiti dell’informazione giornalistica in relazione ai processi penali, 
ivi, 2003, p. 1314 ss. 
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ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata 
legalmente”).  

Particolare rilievo hanno assunto gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in tema di tutela della funzione extraprocessuale della presunzione di innocenza se si consi-
dera che svariate pronunce si sono soffermate sui profili violativi del citato articolo 6 C.e.d.u. 
causati dall’illecita diffusione di notizie relative a procedimenti penali in corso; la Corte ha 
colto l’occasione per sottolineare i doveri che competono al giornalista di fare un uso di vo-
caboli corretti e pertinenti in ogni occasione di esternazione di fatti e notizie afferenti ad una 
persona che non ancora riconosciuta colpevole di un reato.  

In altre pronunce, poi, è stata sottolineata l’esigenza di informare la collettività sulle 
vicende giudiziarie intesa quale prerogativa delle moderne società democratiche e caposaldo 
della libertà di espressione garantita dall’art. 10 C.e.d.u.; nel confronto tra i principi espressi 
dalle precitate norme (artt. 6 e 10 C.e.d.u.), pur riconoscendo, quindi, il legittimo diritto affin-
ché le autorità informino la gente sulle inchieste penali, purtuttavia, l’informazione dovrà ca-
ratterizzarsi per discrezione e riserbo, elementi indefettibili che sono imposti dal rispetto del 
principio di presunzione di non colpevolezza.  

In piena omogeneità la Corte di cassazione ha evidenziato, anzitutto, come la pre-
sunzione di non colpevolezza imponga particolari modalità espositive della notizia, tali da 
evidenziare i profili di “non definitività”, in tutti i casi in cui la diffusione di notizie su procedi-
menti giudiziari vada ad anticipare temporalmente la sentenza definitiva; l’esposizione dei 
fatti, richiede sempre una prospettazione che consenta alla collettività di non considerare 
ancora acquisito come un fatto certo, il giudizio di colpevolezza di un soggetto55. Il compito 
del giornalista deve essere anzitutto quello di impiegare una terminologia che renda chiara la 
posizione attuale della persona coinvolta nel procedimento e, inoltre, di non perdere mai di 
vista la necessaria correlazione tra la notizia e l’iter processuale. 

La prassi e il quadro applicativo di principi normativi e giurisprudenziali non sono af-
fatto confortanti e si è ormai pervasi dall’idea che il conflitto tra cronaca giudiziaria e presun-
zione di non colpevolezza sia di fatto immanente; parimenti diffuso è il pensiero che una re-
visione dell’attuale assetto della disciplina sull’informazione giudiziaria andrebbe comunque 
incontro ad una serie di antinomie. Innegabile che, sia sul versante del segreto investigativo 
e delle esigenze di tutela ad esso sottese, sia in relazione agli interessi “privati” in gioco, dal-
la presunzione di innocenza al diritto alla riservatezza, sarebbero non poche le difficoltà in-
nanzitutto tecniche di allestimento di una disciplina ancor più incisiva - specie punitiva - che 
non mettesse però a repentaglio la libertà d’informazione giudiziaria. Forse, al di là di nuove 
iniziative legislative e di riforma più organiche, occorrerebbe maggior rigore applicativo delle 
già vigenti disposizioni che hanno cercato di porre un limite agli eccessi e agli abusi verifica-
tisi; ciò se davvero si avverte il comune interesse ad eludere una rappresentazione mass-
mediatica del procedimento penale troppo spesso fortemente deformata.  

                                                

55 Così, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 841, in Giur. it., 1976, I, 1, c. 304, con nota di G. 
P. VOENA, Cronaca giudiziaria, cronaca nera e rispettivi limiti di liceità.  
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Sia consentito soffermarsi, in conclusione, proprio sui profili correlati al processo ce-
lebrato sui mezzi d’informazione, il c.d. “processo mediatico” che ha un forte impatto en-
do/extraprocessuale, stravolgendo i rigorosi canoni del nostro processo, dei quali si è fatto 
sintetico cenno, ma che va ad intaccare proprio le situazioni giuridiche più intime della per-
sona, cui le “norme processuali” della Carta costituzionale sono strettamente e indissolubil-
mente legate. Ed è questa la ragione per la quale si ritiene che le riflessioni che seguono 
debbano trovare collocazione proprio nella parte dedicata al principio in esame che costitui-
sce la più rilevante garanzia processuale, come già detto poc’anzi, un diritto connaturato al 
processo penale. 

I profili endoprocessuali si fondano sulla distorsione e deterioramento del processo 
giurisdizionale che si muove su un binario quasi parallelo rispetto a quello mediatico, al quale 
è accomunato sì dall’interesse alla ricostruzione della verità fattuale di una vicenda, ma che 
ontologicamente vive la sua indubbia difformità, quanto alle regole, ai principi alle singole 
scansioni temporali e spesso agli effetti che genera. Le sue regole, infatti, determinano profili 
di differenziazione legati al luogo deputato alla sua celebrazione rispetto al processo media-
tico (che ne è privo o meglio che può alloggiare ovunque); quello giurisdizionale, inoltre, è 
caratterizzato da fasi e scansioni temporali regolate dalle norme codicistiche, mentre l’altro è 
un po' senza tempo e soprattutto non scrive la parola fine nel momento del passaggio in giu-
dicato della pronuncia finale, con tutto ciò che comporta l’indefinita prosecuzione anche in 
termini di violazione dell’accennato diritto all’oblio.  

Vi è poi un profilo più interno al processo che afferisce alle regole più strettamente 
tecniche della costruzione di un processo giurisdizionale, come il metodo di acquisizione del 
dato probatorio che nel processo mediatico opera più o meno con la tecnica della pesca al 
traino, spesso trasformando la notizia come una rete piena di tutte le informazioni possibili, 
senza filtro e verifica. Si registra, in tal senso, una delle gravi distorsioni che il processo me-
diatico genera, ossia l’assenza di una delle regole basilari su cui si fonda la ricerca della pro-
va, il cui fondamento non si rinviene soltanto nel codice di rito e nelle numerose regole di 
esclusione e di inutilizzabilità delle prove, ma anzitutto nel principio del contraddittorio nella 
formazione della prova, consacrato dal novellato art. 111 co. 4 cost. È proprio la natura “ac-
cusatoria” del nostro processo che impone regole di valutazione profondamente differenti 
rispetto al metodo utilizzato dal processo mediatico che sembra muoversi secondo canoni di 
tipo inquisitorio, spesso violativi del principio di presunzione di non colpevolezza, inscindibile 
baluardo del processo giurisdizionale, rinvigorito dalla nuova formulazione dell’art. 533 co. 1 
c.p.p., ad opera della L. n.46/2006 e dal brocardo dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” 56.  

Di contro, circostanza tanto avvilente quanto allarmante, si assiste alla propagazione 
di giudizi di colpevolezza a carico di persone, solo iscritte nel registro degli indagati o talvolta 
                                                

56 Sul punto, sia consentito il rinvio a F. PERCHINUNNO, I referenti costituzionali della regola “b.a.r.d.”, 
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, (Università degli Studi di Bari), Anno I, vol. 2, p. 311-319, 
Cacucci Ed., Bari, 2008 – ID., F. PERCHINUNNO F., Il principio del contraddittorio: considerazioni su fondamen-
to, attuazione ed interpretazione della Corte Costituzionale, in "Studi in onore di Aldo Loiodice", Cacucci Ed., Bari, 
2012, ove è svolta una disamina dell’orientamento formulato in tema di contraddittorio dalla Consulta, dopo la 
novella costituzionale del 1999 (L. 23 novembre 1999 n. 2) sul “giusto processo”.     



 

 
R I V I S T A  A I C  

265 

anche solo sospettate, senza un supporto cognitivo diretto in ordine alle fonti di prova, la solo 
sulla spinta dell’emotività, dando vita ai fenomeni c.d. di “giustizia sommaria” e generando un 
“circo mediatico-giudiziario” i cui effetti si riverberano, indistintamente, su tutti, nessuno 
escluso. 

La fase processuale più caratterizzata da forme di inquinamento e distorsioni che 
scaturiscono dal processo celebrato sui mezzi d’informazione è indubbiamente quella delle 
indagini preliminari, una fase notoriamente delicata e complessa, non solo per la potenziale 
adozione di misure cautelari, ma anche per la sua ineludibile segretezza. Sul punto, solo per 
esigenze di sintesi, ci si limita a richiamare come nell’informazione giudiziaria risulti assai 
frequente la violazione dei divieti di pubblicazione di atti del procedimento penale e del se-
greto investigativo ovvero della riservatezza dell’indagato o di altri soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti nel procedimento penale; l’inopinata “fuga di notizie” e la diffusione 
anticipata degli esiti dei mezzi di ricerca della prova, costituiscono una gravissima violazione 
sia di norme processuali, che del principio che impone che la persona sottoposta alle indagi-
ni debba essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa, introdotto nel 
novellato art.111 co. 3 Cost. e che il legislatore costituzionale ha inserito tra i canoni del “giu-
sto processo”.  

Vi è poi un dato altrettanto allarmante che attiene proprio al diritto all’informazione ed 
a quell’accezione passiva che è nella tutela prevista dall’art. 21 Cost. e nell’esigenza di ga-
rantire, a chi riceve l’informazione, tutti gli strumenti necessari per ricevere correttamente la 
notizia, valutarla senza subire influenze e incorrere, passivamente, in erronee valutazioni 
determinate dalle distorsioni della realtà/verità. Nel caso di specie, poiché l’utente medio non 
riesce a cogliere, con adeguato senso critico i diversi significati, le diverse garanzie e il di-
verso grado di affidabilità dei due processi, quello mediatico e quello giurisdizionale, può ac-
cadere che si formi un convincimento collettivo radicato al punto che la sentenza emessa dal 
giudice all’esito del processo perda di autorità, perché divergente da quella stimolata dal 
processo mediatico, o sol perché non soddisfi le aspettative del pubblico. Senza dire che an-
che il giudice può essere ricompreso nella sfera delle persone che possono subire un ano-
malo condizionamento o anche solo illegittime sollecitazioni psicologiche derivanti dalla co-
noscenza extraprocessuale di elementi conoscitivi derivanti da ricostruzioni della vicenda più 
volte effettuate dai mass-media57. 

Appare corretto, atteso il preoccupante quadro del rapporto tra giustizia penale e 
mass media, ancor prima di porre mano alle iniziative di riforma, ripartire dalla lettura esege-
tica di tutta la normativa vigente, in primis, da quelle garanzie costituzionali che costituiscono 
ineludibile fondamento del rapporto tra persona e processo. 

                                                

57 N. TRIGGIANI, op.cit., introduzione, XVII. 


