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Diffamazione - diffamazione di militare ad opera di altro militare - attribuzione di fatto de-
terminato a militare pubblico ufficiale - esercizio di un diritto - diritto di critica - legittimità 
- omessa valutazione di continenza di espressioni usate - vizio di motivazione. (C.p., art. 51, 
596; c.p.m.p., art. 227, 228). 
 
Cass. Sez. 1, ud. pubbl., n. 852, 14/10/2009, Pres. Fazzioli, Rel. Siotto, p.m. diff, imp. G.G.. 
 

Le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivolte ad un pubblico uffi-
ciale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attin-
genti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continen-
za. 

 
(omissis) 
 

Con sentenza del 4/2/2009, depositata il 18/2/2009, la Corte militare di Appello, ritenute preva-
lenti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a mesi tre di reclusione milita-
re la pena inflitta a G.G., 1° Maresciallo in servizio presso il 34° Gruppo Squadroni Aviazione E-
sercito Toro in Venaria Reale (Torino), in epoca anteriore al 6/3/2006, offeso il prestigio e la di-
gnità del superiore, Comandante di Squadra Capitano L.B., affiggendo nel Comune di Venaria 
Reale tre manifesti nei quali accusava il B., tra l’altro, di "inaudite prevaricazioni". 

La Corte di merito, sintetizzate le doglianze difensive, ha ritenuto, contrariamente a quanto so-
stenuto dalla difesa, che non trattavasi di un’offesa rivolta in maniera generica a soggetti non indi-
viduati, considerato che la vicenda era ben nota nell’ambiente militare e che la destinazione della 
condotta offensiva era precisa e comprensibile; che la qualificazione giuridica del fatto era corret-
ta, essendo sufficiente per la configurazione della fattispecie l’utilizzo di qualsiasi mezzo di pub-
blicità; che la causa del fatto era stata esattamente individuata; che non era ravvisabile il diritto di 
critica essendo stato superato il limite della continenza ed essendosi la condotta risolta in una vera 
e propria denigrazione e contumelia; che parimenti non era ravvisabile la scriminante di cui all’art. 
596 ultimo comma C.P.; che infine non era riconoscibile l’esimente della provocazione, non po-
tendo essa trovare supporto nell’adottata provvedimento disciplinare ai danni del G.. 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 30/4/2009 de-
ducendo in due motivi la violazione di legge e vizio di motivazione. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
Il ricorrente nel primo motivo ha lamentato come il giudice del merito non avesse considerato 

che nella specie era stato legittimamente esercitato il diritto di critica a fronte di una condotta cen-
surabile del B., con osservanza del criterio della continenza e nel rispetto della verità dei fatti, e 
che comunque sussistevano tutti e tre gli elementi richiesti per l’applicazione dell’esimente della 
provocazione. 

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione della richiesta subordina-
ta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente. 

Ritiene il Collegio che meriti condivisione la censura contenuta nel primo motivo, nella parte in 
cui denunzia una carenza di indagine sulla configurabilità della ipotesi, sempre dal G. addotta e 
dai giudici di merito esclusa, della esimente di cui all’art. 51 C.P. E l’efficacia assorbente di tale 
censura esime dalla valutazione della questione della sussistenza della esimente di cui all’art. 599, e 
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2 C.p. e della valutazione della equità del trattamento sanzionatorio, poste nella seconda parte del 
primo motivo e nel secondo motivo del ricorso. 

Orbene, la Corte Militare di Appello, nel far proprio l’accertamento del primo giudice sulla e-
satta consistenza delle espressioni denigratorie contenute nei tre manifesti (espressioni che critica-
vano le strane regole adottate dal B., addebitandogli inaudite prevaricazioni e comunque di non 
aver onorato i Caduti come doveroso, e cioè con il rispetto delle leggi), ha escluso l’esimente invo-
cata sul rilievo per il quale le espressioni adottate, costituenti vere e proprie contumelie, avrebbero 
travalicato i limiti della continenza posti a presidio della corretta e puntuale potestà di critica rico-
nosciuta a qualsiasi cittadino. 

E della sommarietà di tale valutazione si duole, a piena ragione, il ricorrente. 
Appare infatti chiara la sommarietà della qualificazione della reazione in termini di eccedenza 

dal limite di una critica pertinente, essendo affatto mancatala necessaria valutazione, se pur sinteti-
ca nelle espressioni adottate, della adeguatezza delle espressioni inserite nei manifesti alla realtà 
della vicenda occorsa. 

Questa Corte ha avuto anche di recente occasione di rammentare quale peso interpretativo assu-
ma il fondamento costituzionale del diritto di critica, cardine del pieno esercizio della dialettica 
democratica e del diffuso controllo sul corretto operato dei pubblici poteri (cfr. Cass., sent. n. 
13549/2008) ed è anche pervenuta alla affermazione, che il Collegio condivide e fa propria nel caso 
che occupa, per la quale “le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivol-
te ad un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giu-
dizi di valore attinenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere 
della continenza” (cfr. Cass., sent. n. 36077/2007). 

La denunziata assenza di alcuna analisi degli antefatti della vicenda dei "manifesti", dei tempo 
della loro diffusione, della esistenza di plausibili ragioni delle disposizioni adottate dal cap. B., e, 
di converso, la mancanza di alcuna specifica valutazione delle espressioni adottate nei manifesti 
stessi, fa ritenere gravemente carente la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha 
negato la continenza delle espressioni rispetto all’invocato diritto di critica. 

A tale indagine, quindi, annullata la sentenza impugnata, dovrà attendere il giudice del rinvio, 
mantenendo la propria valutazione nei limiti del principio di diritto sopra rammentato.  

 
(omissis). 
 
 

INGIURIA E DIFFAMAZIONE TRA MILITARI 
 

Si è verificata una singolare coincidenza di decisioni giurisdizionali in materia di diffamazione 
di militare ad opera di militare. 

La Corte di cassazione, sezione I penale, ha pronunciato due sentenze (nn. 852 e 856), nel corso 
della medesima udienza del 14 ottobre 2009. 

E’ di pochi giorni successiva la sentenza n. 273 (19/29 ottobre 2009) della Corte costituzionale, 
che ha dichiarato illegittimo l’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non pre-
vede l’applicabilità dell’art. 596, terzo comma, numeri 1) e 2), e quarto comma c.p., anche al delit-
to di diffamazione militare. 

Nella sentenza n. 856, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incentrato su applicabilità 
dell’art. 596, comma 3, n. 1) c.p. in relazione ad art. 227 c.p.m.p., con la seguente testuale motiva-
zione: “… Trattasi invero di scriminante non prevista dal vigente codice penale militare di pace e, 
in assenza di qualsiasi richiamo contenuto in tale ultimo codice, essa non può ritenersi applicabile 
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in via automatica in un contesto militare, anche perché non conforme al particolare rigore al quale 
sono normalmente ispirati i rapporti fra gli appartenenti alle forze armate, improntati principalmen-
te ad accentuati principi gerarchici.”.  
 
In merito, possono formularsi le seguenti osservazioni: 
 

♦ Suscita perplessità lo specifico riferimento agli “accentuati principi gerarchici” ed al 
“particolare rigore” posti alla base dei rapporti fra appartenenti alle forze armate. 

♦ Sembra lecito osservare che la fattispecie di cui all’art. 227 c.p.m.p. è preordinata a tute-
lare in ogni caso la reputazione del militare offeso, indipendentemente dal grado - inferio-
re, uguale o superiore - del militare offensore: non sembra, pertanto, che la norma incri-
minatrice tuteli in modo particolare il rapporto gerarchico militare. 

♦ Quanto al "particolare rigore" nei rapporti fra militari, esso sembra piuttosto concretizzar-
si nella procedibilità d’ufficio per le ipotesi previste dall’art. 227, commi 2 e 3 c.p.m.p., a 
differenza della generale procedibilità a querela (art. 597 c.p.) in ogni caso stabilita per le 
omologhe fattispecie delineate nell’art. 595 c.p., nonché nella differente commisurazione 
delle pene. 

♦ Può rilevarsi, inoltre, che la previsione normativa della  “scriminante” (introdotta nell’art. 
596 c.p. dall’art. 5 D.L.Lgt. n. 288/1944) appare logicamente e storicamente correlata 
con la rigorosa disposizione di cui al primo comma dell’art. 596 c.p., che comunque e-
sclude automatica rilevanza della prova liberatoria circa veridicità o notorietà del fatto 
attribuito alla persona offesa; al contrario, l’art. 227 c.p.m.p. non prevede espressamente 
alcuna esclusione di prova liberatoria. 

♦ Ciò che risulta espressamente disciplinato nel comma 2 dell’art. 596 c.p., risulta implicito 
nell’art. 227 c.p.m.p.: ambedue le disposizioni appaiono ugualmente preordinate alla tute-
la esclusiva della ed. reputazione formale del diffamato (vds. Cort. cost, sent. n. 
103/1974); ambedue le disposizioni non attribuiscono alcun rilievo alla cd. exceptio veri-
tatis. 

♦ Non emerge, in conclusione, alcuno specifico connotato della normativa penale militare 
dal quale potersi derivare un giudizio di maggior rigore o severità di trattamento rispetto 
alla normativa penale comune; ciò sembra valere tanto più considerando l’ormai interve-
nuta abrogazione dell’art. 40 c.p.m.p. ad opera dell’art. 22 L. n. 382/1978, abrogazione 
che ormai consente anche per i militari l’esimente dell’esercizio di un diritto prevista 
dall’art. 51 c.p.. 

 
In occasione del ricorso definito con sentenza n. 852, la medesima Corte era stata interessata 

circa il mancato riconoscimento dell’operatività dell’art. 51 c.p. in relazione ad analoga fattispecie 
di cui all’art. 227 c.p.m.p.; la sentenza di merito è stata annullata con rinvio, sulla base della se-
guente testuale motivazione: “... Ritiene il Collegio che meriti condivisione la censura contenuta 
nel primo motivo, nella parte in cui denunzia una carenza di indagine sulla configurabilità della 
ipotesi, sempre dal G. addotta e dai giudici di merito esclusa, della esimente di cui all’art. 51 
C.P... le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivolte ad un pubblico 
ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore atti-
nenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continen-
za...”.  
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Diverso il motivo di ricorso, diversa la natura della decisione del giudice: il ricorrente aveva qui 
lamentato la mancata applicazione dell’art. 51 codice penale, ed il giudice si è pronunciato nei limiti 
dei motivi di impugnazione, rilevando peraltro difetto di motivazione in ordine all’accertamento del 
requisito della continenza della critica diffamatoria. 

Il giudice in questo caso ha evidentemente tenuto conto di sopravvenuta abrogazione dell’art. 40 
c.p.m.p. ad opera dell’art. 22 L. n. 382/1978 (norme di principio sulla disciplina militare); ha conse-
guentemente deciso per una possibile applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. anche in rela-
zione all’art. 227 c.p.m.p., confermando l’efficacia scriminante dell’esercizio di un diritto in relazio-
ne a ciascun reato militare. 

 
Non è la prima volta che la Corte di cassazione ha avuto modo di occuparsi della questione in ma-

teria di ed. diffamazione militare; si ricorda Cass., Sez. I, n. 938 del 28 maggio 2008, ove si è trattato 
del diritto di critica (sindacale) e dei requisiti per l’operatività di tale esimente; si ricorda Cass., Sez. 
I, n. 825 dell’8 ottobre 2009, ove si è affermato che in difetto di dimostrazione della veridicità dei 
fatti diffamatori esposti non è prospettabile, neppure sotto forma putativa, l’esimente dell’esercizio di 
un diritto. 

 
Per suo conto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 227 c.p.m.p. nella parte 

in cui non consente operatività alla cd. “exceptio veritatis” quale prevista dall’art. 596, terzo comma, 
numeri 1) e 2), e quarto comma c.p. in relazione agli artt. 594 e 595 del medesimo codice. La Corte 
ha in merito affermato la “piena equivalenza” tra le due fattispecie penali, “sia sul terreno della con-
dotta tipica, sia dell’oggettività giuridica del reato”. 

Sembra utile richiamare precedenti decisioni del giudice delle leggi in materia di art. 596 c.p.. 
     

 Con sentenza n. 175 del 1971, la Corte ha avuto modo di affermare che la disposizione di cui 
all’art. 596, primo comma, c.p. non può trovare applicazione qualora l’imputato di diffamazione sia 
in grado di invocare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca. 
    Con sentenza n. 86 del 1974, la medesima Corte ha confermato il contenuto della precedente deci-
sione, rilevando che l’esercizio del diritto di informazione pone il giornalista in condizione di invo-
care l’esimente di cui all’art. 51 c.p., rendendo inoperante il divieto di prova liberatoria imposto 
dall’art. 596, comma 1, c.p.. Ha peraltro affermato che la previsione costituzionale del diritto di ma-
nifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata di tale libertà, poiché detta medesi-
ma libertà è soggetta a limiti derivanti dall’esistenza di beni e interessi diversi, anch’essi garantiti o 
protetti dalla Costituzione. 
 

Può essere interessante, a questo punto, tentare di evidenziare le differenze di struttura tra 
“esercizio di un diritto” e “cause di non punibilità” previste dagli artt. 596 e 598 c.p.. 

Una prima connotazione appare incontrovertibile: le predette cause di non punibilità non possono 
essere qualificate come specificazioni dell’esercizio di un diritto. 

Di ciò risulta conferma in una sentenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 1798, ud. pubbl. 7 di-
cembre 2006, CED Rv. 236311) in tema di ingiuria. 

Il giudice di merito aveva escluso l’operatività dell’art. 598 c.p. assumendo che l’esimente di cui 
all’art. 51 c.p., sotto il profilo del diritto di difesa, era da ricomprendere nella disciplina di cui all’art. 
598 c.p.: poiché nel caso di specie la missiva contenente espressioni ingiuriose era indirizzata alla 
persona offesa e non ad un organo giurisdizionale, ed il suo collegamento con un procedimento pe-
nale o disciplinare era soltanto indiretto, il giudice aveva denegato operatività sia all’art. 51 che 
all’art. 598 c.p.. 

La Corte di legittimità ha al contrario affermato che l’operatività  dell’art. 51 c.p. è subordinata alla 
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verità del fatto offensivo attribuito, alla continenza delle espressioni usate, alla pertinenza della 
condotta in relazione alla necessità di esercitare il diritto medesimo: di conseguenza, ha annullato 
con rinvio la sentenza impugnata, con ciò negando validità all’interpretazione che era stata adotta-
ta dal giudice di merito. 

Può pertanto concludersi che se un fatto è posto in essere nell’esercizio di un diritto riconosciu-
to all’individuo, è senz’altro esclusa l’antigiuridicità penale; se, al contrario, il fatto è posto in es-
sere nelle circostanze delineate dagli artt. 596, co. 3 e 598, resta ferma l’antigiuridicità penale, ma 
rimane esclusa la punibilità del suo autore. 

Da quanto appena esposto dovrebbe rilevarsi la sostanziale correttezza della sentenza n. 856 
della Corte di cassazione: dedotta in ricorso l’applicabilità dell’art. 596 c.p., era logicamente da 
escludere operatività all’art. 51 c.p.: quest’ultimo presuppone un ed. “non-reato”, mentre l’art. 596 
c.p. presuppone l’esistenza di un reato ma ne rende non punibile l’autore. 

 
Sembra opportuno, in ultimo, rilevare che per effetto di sentenza n. 273 (19/29 ottobre 2009) 

della Corte costituzionale è ora possibile proporre exceptio veritatis ex art. 596 c.p.p. in caso di 
reato previsto dall’art. 227 c.p.m.p.; a differenza della disciplina ordinaria, non è ugualmente pos-
sibile dedurre exceptio veritatis in caso di reato di ingiuria previsto dall’art. 226 c.p.m.p.. 

 
Dott. Francesco Gentile 
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