
  
 
Sono da considerarsi offensive le parti di una lettera indirizzata al medico e alla divisione di 
chirurgia, nelle quali si imputa un discutibile senso di responsabilità, disinteresse 
decisionale verso i malati, scomparsa dalla gestione e dai contati col paziente e i familiari.  
L’addebito è oltremodo lesivo perchè colpisce la deontologia professionale del sanitario, 
minandone l'immagine davanti ai colleghi in un particolare aspetto della professione, 
quello del rapporto di fiducia tra medico e paziente, che è di altissimo profilo morale.  
L'esimente dell'esercizio del diritto di critica è da escludersi alla luce della non 
corrispondenza al vero di quanto asserito nella missiva.  

Cassazione Penale - Sezione  V, Sent. n.  43082 del 21/11/2007 

omissis  

Svolgimento del processo - Motivi della decisione  
 
M.M.V. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 
giugno 2006 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità e la condanna al 
risarcimento del danno per il reato di cui all'art. 595 c.p. per avere offeso l'onore e il decoro 
di YX., nonchè la reputazione del medesimo, facendo pervenire al predetto  e alla 
Divisione chirurgica dell'X, una lettera contenente frasi lesive per screditarne l'attività 
professionale, usando le  seguenti espressioni: "il Dott. Y manifesta discutibile senso di 
responsabilità verso i pazienti, disinteresse decisionale verso i malati, scomparsa dalla 
gestione e dai contatti col paziente e i familiari nonchè dai rapporti con i colleghi".  
Il  ricorrente  denuncia  vizio  di  motivazione e deduce che: la Corte di merito avrebbe 
erroneamente ritenuto offensive le frasi contenute nella lettera affermando l'inesistenza di 
un dovuto "distacco" nella risposta al Y senza spiegare cosa intendesse per distacco;  
avrebbe affermato la lesività della lettera per l'immagine professionale e deontologica 
del Y dinanzi ai colleghi senza, però, che a costoro fosse stata indirizzata la lettera perchè 
effettivamente indirizzata ai vertici dell'Istituto; il giudice di primo grado avrebbe 
reinterpretato le frasi contestate nell'imputazione attribuendo ad esse un significato diverso 
e la Corte di merito non avrebbe chiarito i metodi ed i criteri seguiti per risalire dalle 
frasi predette al ritenuto "senso univoco" offensivo delle stesse; sarebbe stato utilizzato 
un episodio (di garza lasciata in addome) non addebitabile al Y e non menzionato nel 
capo di imputazione, per affermarne la rilevanza in ordine al profilo psicologico della 
condotta. Erroneamente la Corte di merito ha escluso la sussistenza del diritto di critica 
perchè la lettera allude esclusivamente a fatti interni mettendo in discussione l'operato del 
Y in relazione alla gestione del  reparto.  
Manca un'idonea motivazione sul punto nonchè sulle altre censure formulate con l'appello 
(estrapolazione di frasi e mancata valutazione dell'intero contenuto della lettera; mancata 
valutazione della chiusura della lettera come invito  ad  un ripensamento; mancanza 
della comunicazione con più persone; i destinatari vanno considerati "collegialmente").  
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per 
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.  
In relazione alle censure concernenti la motivazione della sentenza impugnata va rilevato 
preliminarmente che in tema di diffamazione, la valutazione del contenuto diffamatorio di 
uno scritto rientra nel potere del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità,  
se  congruamente motivata (Sez. 5,  sent.  n. 06924 21/12/2000  20/02/2001) e la 
valutazione del carattere di critica e di satira di esso "costituisce in linea di massima 
l'oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione, purchè i criteri 
di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti" (Sez. 5, n. 15595 12/03/2004 - 
02/04/2004, Pres. Foscarini - est. Lattanzi).  
In particolare, va ricordato che il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal 
contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio penale 
richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della 
comunicazione costituiscono il criterio  di  inferenza (premessa maggiore) che, 
movendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla 
conclusione interpretativa. Sicchè le valutazioni  del giudice  del  merito sono 
censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto  della  
giustificazione  esterna)  ovvero  applichino  scorrettamente  tali  criteri (difetto  della 
giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che 
contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei 
fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando 
l'interpretazione del significato di un testo è sorretta da un'adeguata motivazione, 
essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 5, 11 febbraio 1997, La Rocca, 
m. 207862).  
Ciò premesso in via generale, va rilevato che nella concreta fattispecie non merita 
censura alcuna la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto offensive le parti 
della lettera nelle quali si imputa alla persona offesa (medico) "un discutibile senso di 



responsabilità, disinteresse decisionale verso i malati, scomparsa dalla gestione  
e dai contati col paziente e i familiari", correttamente ritenuto dalla Corte di merito quale  
addebito oltremodo lesivo  perchè colpisce  la  deontologia  professionale  del  medico,  
minandone  l'immagine  davanti  ai  colleghi  in  un  particolare aspetto della professione, 
quello del rapporto di fiducia tra sanitario e paziente, che è di altissimo profilo  
morale".  
L'esimente dell'esercizio del diritto di critica, poi, è stata correttamente esclusa alla luce 
dell'accertamento in fatto (non censurabile in questa sede) circa la non corrispondenza al 
vero di quanto asserito nella lettera in ordine al comportamento addebitato alla persona 
offesa nei rapporti con i pazienti.  
In proposito, invero, va ricordato che "l'esercizio del diritto di critica pur assumendo 
necessariamente connotazioni  soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella 
specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche  attività di cui si censurino le 
modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare,  
richiede - unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle 
espressioni usate - che,  comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera 
riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto,  esse non si concretino in una 
ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad  
attirare  l'attenzione  negativa  sulla  persona  criticata" (Sez. 5,  Sentenza  n. 9373 del  
30/11/2005 Ud.  (dep. 17/03/2006 ) Rv. 233887).  
E' vero, infatti, che in materia di diffamazione, "la critica che si manifesti attraverso la 
esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli 
altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato", 
ma è vero altresì che da tale requisito non si può prescindere "quando un fatto obiettivo sia 
posto a fondamento della elaborazione critica" (Sez. 5, Sentenza n. 29383 del 06/06/2006 
Ud. (dep. 23/08/2006) Rv. 235004).  
E, nella concreta fattispecie, la Corte di merito - con apprezzamento in fatto non 
censurabile in questa sede - ha accertato che le censure mosse, secondo cui il Y, dopo 
l'intervento, avrebbe abbandonato al loro destino i pazienti e i loro familiari, 
disinteressandosi del decorso post operatorio e minando la fiducia dei pazienti, non hanno 
trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale; nei casi riguardanti i pazienti D. e Z., ad 
esempio, i congiunti dei predetti pazienti,  sentiti  in  istruttoria,  avevano  dato  atto  della  
professionalità  del  Y, specificando  di  non aver alcuna lamentela  da  muovere 
all'operato  del  predetto.  Infine,  altrettanto  correttamente  i  giudici  del  merito  hanno 
valorizzato - al fine dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato - l'episodio 
dell'indebita dimenticanza della garza nell'addome della paziente - sebbene non attribuita 
direttamente nello scritto al Y - evidenziando che "il riferimento, del tutto immotivato, a tale 
sviluppo dell'intervento è idoneo ad ingenerare nel lettore la convinzione o anche solo il 
sospetto di un'attribuibilità di tale fatto al Y medesimo".  
Da ultimo, è manifestamente infondata la censura relativa alla mancanza dell'elemento 
della comunicazione con più persone, trattandosi di missiva inviata ad organo "collegiale", 
formato, appunto, da più persone fisiche.  

P.Q.M.  
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile 
liquidate in complessivi 2331,10 Euro di cui 2.200,00 Euro per onorari oltre accessori 
come per legge.  
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2007.  
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007  

 


