
CORTE di CASSAZIONE - esercizio del diritto di cronaca e lesione della reputazione 
 
Sentenza  del 06-03-2008, n. 6041  
 
 
In tema di azione proposta per il risarcimento del danno da lesione della reputazione effettuata con articolo giornalistico il 
legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica esclude l’esistenza di un “danno ingiusto” nei confronti della persona 
(fisica o giuridica).  
 
 
 
           Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: A) la verità 
(oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non 
sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri 
fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano 
accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi 
obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si 
esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente 
della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio); B) la continenza e 
cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l’altro 
l’assenza di termini esclusivamente insultanti); C) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione. 
  
Il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell’informazione, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, 
il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al 
contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale 
seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita 
e poi trasmessa. 
  
Nell’ambito della cronaca giudiziaria, l’interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, riportata 
nell’articolo non proviene dalla qualità del soggetto che la rende ma dall’interesse che l’opinione pubblica ha a quel 
processo.   
   
Sentenza  del 06-03-2008, n. 6041  
  
Svolgimento del processo 
  
Con citazione notificata tra il 17 ed il 24 maggio 1996 P. R., magistrato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di 
Roma A.S., il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., quale editore del settimanale omonimo, e del quotidiano La 
Repubblica, R.C. ed C.A., rispettivamente direttore responsabile e giornalista del settimanale detto, nonchè S.E. e F.L., 
rispettivamente direttore responsabile e giornalista del quotidiano detto, la R.C.S. Editori, editrice del quotidiano Corriere 
della Sera, nonchè M.P. e D.F.G., rispettivamente direttore responsabile e giornalista del detto quotidiano, Editrice Il 
Giorno s.p.a., C. E. e C.P., rispettivamente editrice, direttore responsabile e giornalista del quotidiano Il Giorno, per 
sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito della pubblicazione di articoli, che riportandosi a 
dichiarazioni dell' A.S., diffamavano esso attore. 
  
Assumeva l'attore che sul settimanale l'Espresso era apparso un articolo con il titolo "Gli allegri compagni di Washington" 
con occhiello "magistrati e potere", il quale sulla base di pretese dichiarazioni dell' A.S. inseriva il P.R. in un progetto 
elaborato da P.C. e C. di creare una lobby di giudici sui quali contare. Si faceva riferimento ad un viaggio a Washington 
in occasione del conferimento a C. del titolo " (OMISSIS)" da parte della National Italian American Foundation, al quale 
viaggio partecipò anche il P.R.. La notizia era poi apparsa anche sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica ed Il 
Giorno del (OMISSIS), dove i giornalisti, affermando di riportare dichiarazioni rese dall' A.S. all'A.G. riferivano delle 
affermazioni dell'on. P.C. di avere molti " (OMISSIS)", nonchè dell'ulteriore affermazione dell' A. S. di aver incontrato il 
P.R. con l'avv. Pacifico al casinò di Montecarlo, intenti a giocare a chemin de fer con 50/60 milioni di fiches. 
  
L'attore assumeva che in Usa si era recato perchè espressamente invitato dalla NIAF, mentre era estraneo a tutto il 
resto. 
  
Il tribunale, con sentenza depositata il 12.6.2002, condannava A.S. e ciascuno dei giornalisti in solido con i rispettivi 
direttori ed editori al risarcimento dei danni liquidati nella somma di L. 50 milioni, oltre a L. 5 milioni per ciascuno dei 
direttori, in solido con i giornalisti, a titolo di pena pecuniaria, oltre la pubblicazione sui quotidiani e sul settimanale della 
sentenza. 
  
Avverso questa sentenza proponevano appelli i convenuti. 
  
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 27.3.2006, rigettava l'appello del Gruppo editoriale L'Espresso, 
quale editore del settimanale, nonchè di R.C. ed C.A.; 
  
accoglieva parzialmente l'appello del Gruppo editoriale predetto, quale editore di La Repubblica, nonchè di S.E. e F.L., 
riducendo al 50% il risarcimento del danno e la sanzione pecuniaria; in accoglimento dei rispettivi appelli, rigettava la 



domanda nei confronti della R.C.S., M.P., D.F.G., Editrice Il Giorno, C.E. e C. P.; accoglieva parzialmente l'appello dell' 
A.S., riducendo al 50% la condanna al pagamento del danno non patrimoniale. 
  
Riteneva la corte di appello, per la parte che ancora interessa, che negli articoli pubblicati sul Corriere della Sera e su Il 
Giorno, contrariamente a quanto avvenuto per il settimanale L'Espresso e per il quotidiano La Repubblica, i giornalisti 
prendevano le distanze da quanto si accingevano a riferire come dichiarazioni rese dall' A.S. all'Autorità giudiziaria, su 
verbali depositati in Cassazione; che la S.C. aveva riconosciuto l'attendibilità della teste relativamente alla posizione di 
S.R., ma che per altri casi vi era stata l'archiviazione; che tali quotidiani si erano limitati a riferire la deposizione relativa 
all'episodio del Casinò di Montecarlo (pur risultata successivamente falsa) in modo obbiettivo senza valutazioni di 
potenzialità diffamatoria. Veniva ridotta al 50% la liquidazione dei danni a cui erano stati condannati i convenuti, quali 
editore, direttore e giornalista del quotidiano La Repubblica, attesa la ridotta potenzialità diffamatoria dell'articolo rispetto 
a quella del settimanale L'Espresso. 
  
Quanto alla condanna dell' A.S., la riduzione alla metà della somma, si fondava sul fatto che, dei tre episodi considerati, 
solo il terzo (quello relativo alla presenza nel casinò dell'avv. Pacifico e del magistrato P.R.) risultava falso; che l'episodio 
del viaggio in Usa, pagato da P.C., risultò poi essere vero, mentre le dichiarazioni dell' A.S. sul progetto di P. C. e sulle 
affermazioni da questi fatte all' A.S. di pagamenti nei confronti di magistrati, da una parte non investivano specificamente 
il nome dell'attore e dall'altra, poichè si trattava di affermazioni riferite dalla teste e non di fatti personalmente percepiti, 
non necessitavano di verità intrinseca ai fini della sussistenza della diffamazione a carico del teste. 
  
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. R.. 
  
Resistono con controricorso Il Gruppo Editoriale L'Espresso; 
  
S.E., R.C., F.L., C. A., e con altro controricorso l'Editrice Il Giorno s.p.a., C.E. e C.P.. 
  
Resiste con controricorso A.S., che ha anche presentato ricorso incidentale, a cui resiste con controricorso P.R.. 
  
Hanno presentato memorie R.C.S. Quotidiani s.p.a., M.P., D. F.G., nonchè, Editrice Il Giorno, C.E., C.P., nonchè il 
ricorrente principale. 
  
Motivi della decisione 
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. 
  
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta: A) la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per l'omessa 
motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all'illiceità della pubblicazione delle notizie 
diffamatorie per violazione dell'art. 114 c.p.p., commi 1, 2 e 7 e art. 684 c.p.; 
  
B) Violazione della stessa disposizione e dell'art. 324 c.p.c., avendo la corte di appello omesso di rilevare il passaggio in 
giudicato della sentenza di primo grado rispetto agli appellanti Editrice Il Giorno, C.E. e C.P.. 
  
Con la prima censura il ricorrente assume che il giudice di appello ha completamente omesso ogni motivazione in merito 
al punto che gli atti in questione non potevano essere pubblicati, a norma dell'art. 114 c.p.p., sia perchè secretati, sia 
perchè in ogni caso non erano state concluse le indagini preliminari, con la conseguenza che l'illiceità della 
pubblicazione escludeva in radice l'esistenza dell'esimente del diritto di cronaca. 
  
Con la seconda censura il ricorrente lamenta che l'appello della Editrice Il Giorno, C.E. e C.P., era inammissibile, in 
quanto il tribunale aveva affermato la responsabilità degli stessi con due ordini di ragioni. La prima era relativa all'illiceità 
della pubblicazione, proprio per il divieto di pubblicazione degli atti a norma dell'art. 114 c.p.p., e la seconda perchè nella 
fattispecie in ogni caso risultava superato il limite di liceità conseguente all'esimente del diritto di cronaca. 
  
Secondo il ricorrente i predetti convenuti avrebbero impugnato solo la seconda ragione di decisione e non la prima, con 
conseguente inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 2. 1. La prima censura è 
inammissibile, mentre la seconda è fondata. 
  
Quanto alla prima doglianza va osservato che il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza depositata dopo il 
2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Dispone l'art. 366 bis c.p.c., che, nei casi previsti 
dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, 
con la formulazione di un quesito di diritto. 
  
Nella fattispecie la censura, secondo cui, erratamente il giudice di merito ha ritenuto sussistere l'esimente del diritto di 
cronaca, mentre avrebbe dovuto ritenere che, sussistendo il divieto di pubblicazione anche parziale degli atti, in ogni 
caso era perfezionata una diffamazione a mezzo stampa, integra una censura di violazione dell'art. 114 c.p.p., artt. 51 e 
684 c.p., da prospettarsi a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità della stessa, 
era necessario formulare il quesito di diritto a norma dell'art. 366 bis c.p.c.. 
  
2.2. Nè vale l'osservazione del ricorrente, contenuta nella sua memoria, avverso la specifica eccezione mossa nel 
controricorso di RCS ed altri, secondo cui, non avendo il giudice proprio trattato tale questione della pubblicabilità o 



meno degli atti a norma dell'art. 114 c.p.p., pur controversa tra le parti, nella fattispecie si trattava di vizio di omessa 
motivazione su un punto controverso, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. 
  
Va infatti osservato che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, come questa Corte ha 
più volte evidenziato, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della 
decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione (e quindi anche l'omessa applicazione) delle 
norme giuridiche; in questo secondo caso, che invece ricade nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di 
motivazione (ivi compresa la totale omissione di motivazione) in diritto noncpuò avere rilievo di per sè, in quanto, se il 
giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione 
con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie o senza dare alcuna motivazione, può dare luogo alla 
correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione (Cass. S.U. 10/01/2003, n. 261; Cass. 06/08/2003, n. 
11883; Cass. 20 febbraio 1999 n. 1430, Cass. 18 marzo 1995 n. 3205, Cass. 27 marzo 1993 n. 3665). 
  
Il fatto controverso di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non può riguardare una controversia in diritto tra diverse prospettazioni 
giuridiche delle parti, come nella fattispecie, ma può investire il risultato dell'accertamento dei fatti e della loro 
valutazione (Cass. 03/08/2005, n. 16204). 
  
3.1. Fondata è la seconda censura del primo motivo del ricorso principale. 
  
Peraltro è rilevabile d'ufficio, anche in questa sede di legittimità, la sollevata questione della formazione di giudicato 
interno, per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 
  
Infatti il Tribunale (pag. 5 della sentenza) rilevava che nella fattispecie sussisteva il divieto di pubblicazione delle notizie 
degli atti di indagine compiuti dal P.M. o dalla P.G., a norma degli artt. 114, 329 e 335 c.p.p., finchè l'indagato non 
avesse assunto la qualità di imputato, mentre P.R. non aveva assunto neppure la qualità di indagato. 
  
Inoltre il Tribunale rilevava che "a prescindere da obblighi di segretezza", nella fattispecie non sussisteva l'esimente 
relativa al diritto di cronaca per mancanza degli elementi propri di tale scriminante (pag. 6 della sentenza). 
  
Ne consegue che, correttamente interpretando la sentenza di primo grado (operazione che può essere effettuata da 
questa Corte essendo stato denunziato un "error in procedendo"), va osservato che la ritenuta responsabilità dei 
convenuti Editrice il Giorno, C. E. e C.P. è fondata su due diverse ed autonome rationes decidendi, la prima delle quali è 
appunto costituita dall'illicietà delle pubblicazioni a norma degli artt. 114, 329 e 335 c.p.p., nella specie non impugnata. 
  
3.2. Pertanto entrambe le ragioni di decisioni dovevano essere impugnate. 
  
Infatti è giurisprudenza consolidata che, ove la decisione impugnata si fondi su due autonome rationes decidendi delle 
quali ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, la impugnazione di una sola ragione decisoria, costituente uno dei 
punti o una delle premesse logiche della statuizione, è inammissibile per carenza di interesse, considerato che 
l'eventuale accoglimento di tale censura sarebbe del tutto improduttivo di effetti in ordine ad una statuizione che, in 
quanto fondata su altra autonoma ratio decidendi, è suscettibile di passaggio in giudicato, e, come tale, non può essere 
riesaminata dal giudice dell'impugnazione (Cass. civ. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 
29/09/2005, n. 19161; Cass. 13/07/2005, n. 14740). 
  
Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata 
impugnata, nè sotto il profilo della violazione delle norme del processo, ne sotto quello della violazione delle norme di 
diritto, ed il giudice dell'impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d'ufficio il fatto che si era formato un giudicato 
interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con 
ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perchè il processo non poteva 
essere proseguito (Cass. 22/01/2007, n. 1284; 
  
Cass. 31/10/2005, n. 21110). 
  
Pertanto va cassata senza rinvio, la sentenza impugnata nella parte relativa alle statuizioni tra P.R. e Editrice Il Giorno 
s.p.a. C.E. e C.P.. 
  
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta: 
  
A) Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata e comunque contraddittoria motivazione su un punto 
decisivo della controversia relativo alla ritenuta applicabilità dell'art. 51 c.p.c., nella specie del diritto di cronaca 
giudiziaria, alle posizioni dei convenuti Corriere della Sera ed altri, Editrice Il giorno ed altri. 
  
B.1.) Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c., in relazione alla fattispecie di 
diffamazione a mezzo stampa dei convenuti di cui al punto che precede. 
  
B.2.1 e B.3.1.) Difetto di motivazione per mancata o erronea applicazione dei criteri generali di interpretazione degli atti 
desumibili dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ed in particolare per non aver interpretato gli articoli di stampa sulla base di una 
lettura connessa e complessiva delle varie parti, e non aver considerato l'intenzione dei responsabili resa manifesta nei 
medesimi articoli e successivamente confermata anche da quanto scritto nelle difese. 



  
B.2.2. e B.3.3.) violazione e falsa applicazione dei medesimi artt. 1362 e 1363 nell'interpretazione dei medesimi. 
  
5.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento parziale del primo motivo, quanto alle posizioni della Editrice il Giorno, C. E. e 
C.P.. 
  
Per il resto il motivo è infondato. 
  
5.2. Va preliminarmente rilevato che è infondato l'assunto secondo cui nella fattispecie vi sarebbe stata violazione o falsa 
applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ovvero che l'interpretazione degli articoli di stampa dovesse effettuarsi secondo 
i criteri ermeneutici fissati dalle predette due norme. 
  
Infatti è vero che le norme sull'interpretazione dei contratti possono essere applicate anche ai negozi giuridici unilaterali 
(Cass. n. 12780 del 2000), agli atti giuridici mortis causa (Cass. n. 8668 del 1990) nonchè agli atti amministrativi (Cass. 
n. 11409/1998). 
  
Sennonchè nella fattispecie gli articoli di stampa in questione non sono "atti giuridici" ma costituiscono solo il "fatto" della 
presente controversia risarcitoria. La sentenza (Cass. 22/12/2005, n. 28421) indicata dal ricorrente attiene alla diversa 
questione dell'interpretazione della domanda proposta con un ricorso per decreto ingiuntivo. 
  
5.3. Le restanti censure del secondo motivo, stante la loro connessione, vanno esaminate congiuntamente. Con esse il 
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha effettuato un'errata applicazione dei principi in tema di esimente del 
diritto di cronaca, segnatamente quella giudiziaria, indicati dalla sentenza delle S.U. penali n. 37140/2001; che non sono 
stati considerati gli episodi riferititi a carico del P.R. nel contesto generale dei fatti narrati, attinenti ad una "tangentopoli" 
della magistratura romana, per cui da tali elementi era chiaro il collegamento che il lettore poteva trarre tra i diversi 
incontri organizzati da P.C. e l'idea di creazione di una lobby di giudici "su cui contare", ovvero ritenere che "nel libro 
paga" fosse inserito anche P. R.; che nella fattispecie nessuna esimente poteva ritenersi sussistente in merito alla sola 
qualità della fonte, poichè l' A.S. era una sconosciuta; che i giornalisti non erano esonerati dal dovere di verificare la 
verità del contenuto delle dichiarazioni dell' A.S. ai danni di P.R.; che era stata effettuata una lettura atomistica delle 
singole notizie e non complessiva, anche alla luce del titolo dell'articolo ("Le mie cene, fra giudici e politici") ed il 
sottotitolo (" A.S. tira in ballo P.R."); che il giornalista non aveva preso le distanze dalle dichiarazioni raccolte. 
  
6.1. Ritiene questa Corte che le suddette censure del secondocmotivo di ricorso, sono infondate. 
  
Va, anzitutto, premesso che, in tema di azione proposta per il risarcimento del danno da lesione della reputazione 
effettuata con articolo giornalistico il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica esclude l'esistenza di un "danno 
ingiusto" nei confronti della persona (fisica o giuridica). 
  
Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità 
(oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non 
sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri 
fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; 
  
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, 
allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà 
oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento 
del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo 
medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche 
la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico 
all'informazione (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 
23366). 
  
6.2. Quanto alla verità dei fatti, non vi è dubbio che essa debba essere controllata dal giornalista non solo con riferimento 
all'attendibilità della fonte della notizia ma anche con un lavoro di accertamento e di rispetto della verità sostanziale dei 
fatti narrati. 
  
Il problema si pone in relazione ai fatti dichiarati da altri, oggettivamente offensivi e riportati dal giornalista nell'articolo, in 
cui il fatto è la stessa dichiarazione raccolta dal terzo. 
  
La giurisprudenza penale (sez. unite, 30/05/2001, n. 37140), ha statuito che in tema di diffamazione a mezzo stampa, 
non integra di per sè la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca la condotta di chi pubblichi il testo di un'intervista 
riportando, pur "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato che abbiano oggettivamente contenuto lesivo 
dell'altrui reputazione, rimanendo pur sempre a carico del giornalista il dovere di controllare la veridicità delle circostanze 
e continenza delle espressioni riferite; deve tuttavia ritenersi esclusa l'illiceità penale della condotta del giornalista che, 
assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei 
confronti di altri, qualora il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della 
discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico 
all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, 
l'individuazione dei cui presupposti costituisce accertamento di fatto che, se correttamente motivato, non è sindacabile in 



sede di legittimità. 6.3. Tale principio va condiviso anche in sede di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo 
stampa. 
  
Infatti è vero che il significato di "verità oggettiva della notizia" va inteso sotto un duplice significato, potendo tale 
espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sè e, 
quindi, indipendentemente dalla verità dec suo contenuto; il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non 
esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per sè 
stessa un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo 
se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza 
che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sè considerato, 
che una determinata notizia circola pubblicamente nonchè di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, 
conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità (Cass. 12 dicembre 1988 n. 6737). Ciò deve essere fatto dal 
cronista contestualmente alla sua comunicazione, non potendo legittimamente effettuarlo solo successivamente in sede 
di giudizio. Infatti il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto 
percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di 
percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sè come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero 
indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire 
attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa (Cass. 29 agosto 1990 n. 8693; Cass. 26/07/2002, n. 11060). 
  
6.4. Un'ulteriore precisazione va effettuata allorchè la notizia resa dal giornalista attiene al fatto costituito da una 
dichiarazione resa in sede giudiziaria. In questo caso la notizia è relativa ad un atto giudiziario, contenente una 
dichiarazione. Non può certo ritenersi, come sembra prospettare il ricorrente, che il giornalista sia tenuto a svolgere 
specifiche indagini sulla attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato o "pentito"), poichè tale valutazione riguarda 
il merito della dichiarazione, la sua intrinseca rispondenza a verità, laddove il giornalista è tenuto solo ad accertare che la 
dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto (cfr. Cass. 19/07/2004, n. 13346, in tema di articolo di 
stampa relativo a dichiarazioni di c.d. "(OMISSIS)"). 
  
6.5. Pretendere che il giornalista accerti l'attendibilità del dichiarante e la corrispondenza al vero del contenuto della di lui 
dichiarazione (ma il principio vale anche per il contenuto di altri atti giudiziari, come ad esempio le conclusioni di una 
c.t.u.) comporterebbe o snaturare l'attività del giornalista attribuendogli il compito di indagini giudiziarie (le quali, peraltro, 
potrebbero sempre essere smentite dall'esito finale del processo) o di fatto impedire l'esercizio della cronaca giudiziaria, 
fino all'esito della sentenza definitiva, poichè solo con quest'ultima si ha la certezza della verità o meno del contenuto di 
una dichiarazione resa nel procedimento. 
  
Il giornalista deve, tuttavia, indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui 
provengono, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se la dichiarazione stessa abbia già avuto un qualche 
vaglio processuale da parte del magistrato e se dovrà averne altri. 
  
In particolare, ai fini di un legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, non potrà non essere menzionato che la 
dichiarazione diffamatoria contenuta nell'atto giudiziario sia già stata negativamente valutata dal magistrato, perchè non 
conforme al vero, quando ciò sia già avvenuto con provvedimenti giudiziali in quella fase in cui è giunto il processo. 
  
6.6. L'ulteriore differenza che si pone tra la scriminante del diritto di cronaca nel riferire l'opinione, per quanto 
diffamatoria, di un soggetto a carico di un alcro (raccolta in un intervista o in altro modo, ma sempre pronunciata perchè 
fosse divulgata) e la notizia raccolta in un atto giudiziale, attiene all'interesse pubblico a conoscere tale dichiarazione. 
  
Infatti, mentre può ritenersi la sussistenza di un interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un 
personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla 
correttezza delle espressioni usate, per cui il giornalista che pubblica un'intervista prescindendo dal controllo della 
veridicità del suo contenuto, deve perciò essere sicuro della posizione di alto rilievo dell'intervistato e dell'interesse della 
collettività ad essere informata del suo pensiero sull'argomento che forma oggetto dell'intervista medesima, nell'ambito 
della cronaca giudiziaria viene in rilievo l'interesse pubblico a quello specifico processo, per le più svariate ragioni, che 
vanno dalla peculiarità del caso alla notorietà dei personaggi coinvolti. 
  
6.7. Nell'ambito della cronaca giudiziaria, quindi, l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto 
diffamatoria, riportata nell'articolo non proviene dalla qualità soggetto che la rende ma dall'interesse che l'opinione 
pubblica ha a quel processo. 
  
6.8. La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri 
provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come 
lesive dell'altrui reputazione, l'accertamento dell'esistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica 
costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da 
argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 07/07/2006, n. 15510; Cass. 16/05/2007, n. 
11259 Cass. 15/05/2007, n. 11189 ; Cass. 2/05/2007, n. 10133; Cass. pen. S.U. n. 37140/2001). 
  
7. Nella fattispecie la sentenza impugnata rispetta i suddetti principi di diritto. 
  
Essa rileva che nell'articolo sul Corriere della Sera il titolo " (OMISSIS)" è posto tra virgolette, evidenziano l'intento di 
riferire le dichiarazioni della testimone e di prendere le distanze da tali dichiarazioni; che le rivelazioni dell' A.S. sono 



spesso impossibili da verificare e che in alcuni casi sono state archiviate dagli inquirenti; che la Suprema Corte aveva 
riconosciuto l'attendibilità dell' A.S. per quanto riguardava l'arresto di S.R.; che nel corpo dell'articolo si intendeva 
chiaramente che il riferimento a P. R. non era relativo alle cene tra politici e magistrati a casa P.C., ma al solo episodio 
del casinò di Montecarlo, dove, secondo l' A.S., il magistrato e l'avv. Pacifico si trovavano una sera allo chemin de fer, 
avendo fiches per 50/60 milioni. 
  
Ritiene la corte di merito che la limitatezza del riferimento e le diverse cautele (rispetto a quelle adottate da altri 
giornalisti in episodi precedentemente esaminati) utilizzate dal giornalista per far chiaramente individuare la riferibilità 
delle affermazione all' A.S., la cui attendibilità era indicata come non completa, costituiva un modo obiettivo di riferire alle 
notizie senza adesioni o valutazioni di potenzialità diffamatoria. 
  
Trattasi di valutazione di merito, rientrante negli esclusivi poteri del giudice di merito, immune da vizi logici o giuridici, 
mentre le censure del ricorrente costituiscono una diversa lettura di tali risultanze processuali, che non può trovare 
ingresso in questa sede di legittimità. 
  
Segnatamente va osservato che la corte di merito, che pure nell'esaminare nella stessa sentenza gli episodi relativi cd 
altri articoli apparsi su due diversi giornali in precedenza aveva posto nel dovuto conto il contesto delle singole rivelazioni 
della A. S. con riferimento alle affermazioni di P.C. di "avere molti magistrati al libro paga" e di essere in grado "di 
comprarsi il terzo potere dello Stato" e che il P.R. "era presente a cena in casa P.C.", ritenendo che la lettura unitaria di 
tali dichiarazioni riportate negli articoli aveva portata diffamatoria nei confronti di P.R., non fa menzione dell'esistenza, 
nell'articolo del Corriere della Sera, di eguali dichiarazioni nè dell'intenzione di C. e P.C. di creare una lobby di giudici. 
  
Il contesto, in cui vanno lette le dichiarazioni riportate dall'articolo ed assunte come diffamatorie, è pur sempre quello 
dello specifico giornale e non con riferimento ad altri episodi riportati da altra stampa, cui sembra riferirsi il ricorrente, 
osservando che l'articolo veniva "ad inserirsi in un contesto particolarmente sovraeccitato, parziale e condizionato, 
perchè da giorni e giorni tutta la stampa batteva sulla tangentopoli dei giudici di Roma, alcuni dei quali erano già in 
carcere". 8.1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, 
insufficiente motivazione della riduzione del quantum in ordine ai convenuti, responsabili dell'articolo di La Repubblica. 
  
Assume il ricorrente che erratamente e senza adeguata motivazione il giudice di merito ha ridotto alla metà la 
liquidazione del danno causato dall'articolo apparso sul giornale La Repubblica, assumendo che esso aveva una portata 
meno diffamatoria rispetto a quello apparso sul settimanale L'Espresso, mentre quest'ultimo aveva una tiratura inferiore. 
  
8.2. Il motivo è infondato. 
  
A parte il rilievo che il motivo di censura si fonda inammissibilmente sulla pretesa mancata valutazione di un elemento 
fattuale (c.d. "tiratura del giornale") che non risulta dal ricorso o dalla sentenza essere stato portato all'esame del giudice 
di merito, va in ogni caso rilevato che unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno 
morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita 
nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di 
denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, 
con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può 
essere provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione 
equitativa (art. 1226 cod. civ.) - giacchè intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei 
parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel 
suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui 
considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato 
risultato. 
  
Deriva, da quanto precede, che l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito è censurabile ogni volta che la 
liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine 
alla natura e all'entità del danno accertato dallo stesso giudice (Cass. 28/08/2003, n. 12613). 
  
8.3. Nella fattispecie le somme liquidate a titolo di danno morale (Euro 12911,43) e di sanzione pecuniaria (Euro 
1291,15) non sono simboliche, mentre non è apparente nè insufficiente la motivazione delc'impugnata sentenza che, 
rapportandosi alla somma a cui erano stati condannati i convenuti responsabili dell'articolo pubblicato sul settimanale 
Espresso, aveva ritenuto di ridurre la stessa al 50% per i responsabili della diffamazione attraverso il giornale La 
Repubblica, tenuto conto della ridotta portata diffamatoria di tale articolo rispetto al precedente. 
  
9. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o comunque 
contraddittoria motivazione in ordine alla posizione della convenuta A.S.. Il difetto di motivazione per violazione e falsa 
applicazione dei criteri generali di interpretazione di atti, desumibili, dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ovvero violazione e falsa 
applicazione dei medesimi articoli, nella interpretazione dei medesimi atti. 
  
Assume il ricorrente che la corte di merito ha erratamente ridotto al 50% la condanna per danni e spese legali a carico 
dell' A.S., inflitta in primo grado, ritenendo diffamatoria solo la dichiarazione (poi risultata falsa) relativa l'episodio della 
presenza nel casinò dell'avv. Pacifico e del magistrato P.R., collegandolo al contesto dell'asserito progetto di P.C. di 
controllo della magistratura attraverso il denaro, mentre ha escluso tale contenuto diffamatorio, per via dello stesso 
contesto, all'episodio del viaggio in America, organizzato da P.C., nonchè alle dichiarazioni dell' A.S. sul progetto di P.C. 



di creare una lobby di giudici e di avere magistrati al libro paga. Inoltre il ricorrente lamenta che il giudice di appello non 
ha preso in esame le dichiarazioni diffamatorie di cui al verbale del (OMISSIS), relative ai magistrati che partecipavano 
alle cene in casa P. C., le dichiarazioni a verbale del (OMISSIS), relative alle cene offerte da P.C. a magistrati, tra cui il 
P.R., al circolo (OMISSIS), e quelle relative alle dichiarazioni del verbale (OMISSIS), relative ai gioielli donati dal P.C. 
alle mogli dei magistrati (tra cui quella del P.R., peraltro all'epoca non sposato). Assume il ricorrente che la sentenza in 
questione viola i principi affermati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., in tema di interpretazione degli atti giuridici. 
  
9.2. Ritiene questa Corte che il motivo in parte è inammissibile ed in parte è infondato. 
  
E' innanzitutto infondato quanto alla pretesa violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per i motivi già esposti al punto 5.2. 
9.3. E' infondato il motivo quanto alle censure relative alla ritenuta inesistenza della diffamazione per due dei tre episodi 
considerati e cioè quello del viaggio in Usa anche del P.R., risultato pagato da P.C., e quello relativo alle affermazioni di 
P.C. sui magistrati " a libro paga". 
  
Va, anzitutto, premesso che la sentenza impugnata ha affermato alcuni principi in diritto in merito alla diffamazione da 
parte del testimone in sede di deposizione testimoniale, resa all'A.G.. Ha affermato la corte di merito che i testimoni 
giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione, ancorchè la 
deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, perchè la verità del fatto 
attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo 
dell'azione, mentre, se depongono il falso, possono commettere diffamazione, ove sussistano i requisiti di tale illecito, 
poichè non può in ogni caso considerarsi insussistente in ragione della qualificazione istituzionale dei destinatari della 
comunicazione (richiamandosi a Cass. civ. n. 5146/ 2001 e Cass. pen. 19.6.1992, Monelli). 
  
Poichè detti principi di diritto, affermati dalla sentenza impugnata, ncn sono stati impugnati dal ricorrente, occorre 
esaminare la congruità della motivazione alla luce degli stessi. 
  
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso la diffamazione da parte dell' A.S., in relazione alla dichiarazione del 
viaggio del P.R. in America, poichè esso era risultato vero e pagato da P.C.; ed in relazione alle affermazioni dell' A.S. 
relative alle vanterie del P.C. in merito ad una lobby dei giudici ed alla possibilità di potersi "comprare il terzo potere dello 
Stato", poichè esse avevano una valenza ' indipendente dalla posizione del P.R., il cui nome non veniva specificamente 
indicato ed in ogni caso poichè erano relative non a fatti direttamente constatati dall' A.S., ma a dichiarazioni a lei fatte, 
per le quali era sufficiente (per escludere la falsità della deposizione) che effettivamente le dichiarazioni fossero state 
effettuate al teste, mentre non era necessaria la veridicità intrinseca delle dichiarazioni percepite. 
  
Solo per l'episodio della presenza al Casinò dell'avv. Pacifico con il magistrato P.R., la corte di merito ha ritenuto che la 
stessa era risultata falsa nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che tale falsità ne permetteva il collegamento 
con gli altri dati riferiti dalla teste sull'obbiettivo di P.C. e C. di creare una lobby controllabile di magistrati. 
  
Ne consegue che tale motivazione (nei limiti del sindacato di legittimità sulla stessa) non è insufficiente nè contraddittoria 
ai fini dell'argomentazione della ricostruzione e delimitazione dell'illecito diffamatorio ascrivibile alla A.S., alla luce del 
principio di diritto sulla diffamazione da parte del testimone, affermato dalla corte di merito e non oggetto di 
impugnazione. 
  
10. Quanto alla censura secondo cui la corte di merito non avrebbe preso in esame altre dichiarazioni rese dall' A.S., 
egualmente diffamatorie, rese nelle dichiarazioni a verbali del (OMISSIS) (cene in casa P.C.), del (OMISSIS) (cene 
offerte dal P.C. al circolo (OMISSIS)), del (OMISSIS) (gioielli a mogli di magistrati, tra cui quella del P.R.), poichè si tratta 
di diversi episodi di assunta diffamazione, rispetto a quelli su cui si è pronunziata la corte di merito, il motivo di ricorso, 
così come prospettato, risulta inammissibile. 
  
Non essendosi, infatti, la corte pronunziata sul punto, ai fini dell'ammissibilità del motivo, sotto il profilo 
dell'autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto indicare l'atto in cui era stata proposta la domanda risarcitoria 
anche per tali diversi episodi di diffamazione, rispetto a quelli considerati dalla Corte di merito. 
  
Inoltre tale censura poteva farsi valere solo a norma dell'art. 112 c.p.c., quale mancata corrispondenza tra il chiesto ed il 
pronunziato, e quindi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e non come vizio motivazionale dell'impugnata sentenza a norma 
dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione (Cass. 27/01/2006, n. 1755; 
  
Cass. 26/01/2006, n. 1701; Cass. 30/11/2005, n. 26091; Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369). 
  
11. Il ricorso incidentale dell' A.S. è inammissibile, per mancata esposizione dei fatti di causa, a norma del combinato 
disposto dell'art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti il controricorso, avendo la sola funzione di 
resistere all'impugnazione altrui non richiede a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ben 
potendo richiamarsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero nel ricorso principale (Cass. 21.2.1996,n. 1341; 
Cass. 9.9.1997,n. 8746). Ove tuttavia detto controricorso contenga anche un ricorso incidentale, per l'ammissibilità di 
quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistece l'esposizione sommaria dei fatti di 
causa ed è pertanto inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso) tutte le volte in cui si limiti ad un mero 
rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, 
ritenersi sussistente, solo quando dal contesto dell'atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili per una 
precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte 



dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. S.U. 13.2.1998,n. 1513). Ai fini dell'inammissibilità alla 
mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l'insufficienza della stessa (Cass. 23.7.1994, n. 2796). 
  
Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso emergono sufficientemente tutti questi elementi suddetti relativi 
allo svolgimento dei fatti di causa. 
  
12. Pertanto va accolto parzialmente il primo motivo del ricorso principale e va cassata senza rinvio la sentenza 
impugnata nella parte relativa alle statuizioni tra P.R. e Editrice Il Giorno s.p.a., C.E. e C.P.. 
  
Vanno rigettati i restanti motivi del ricorso principale e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. 
  
Esistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello tra La Casa Editrice Il Giorno, C.E., C. P. e P.R., 
nonchè tra tutte le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. 
  
P.Q.M. 
  
Riunisce i ricorsi. Accoglie parzialmente il primo motivo del ricorso principale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata 
nella parte relativa alle statuizioni tra P.R. e Editrice Il Giorno s.p.a., C.E. e C.P.. Rigetta i restanti motivi del ricorso 
principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. 
  
Compensa le spese del giudizio di appello tra La Casa Editrice Il Giorno, C.E., C.P. e P.R., nonchè tra tutte le parti le 
spese di questo giudizio di Cassazione. 
  
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008. 
  
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008  
 


