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1. Premessa. 

 

Come insegnano le risalenti (ma straordinariamente appropriate e attuali) parole 

di Franco Pierandrei, «se l’interpretazione delle norme giuridiche in generale presenta e non 

può non presentare carattere evolutivo, evolutiva in modo eminente è l’interpretazione delle regole 

costituzionali»1. Tutto sta, verrebbe da aggiungere leggendo la motivazione della 

decisione in commento, nel quomodo.  

                                                      

 
1 F. PIERANDREI, L’interpretazione della Costituzione, in AA. VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi 

Rossi, Milano, 1952, p. 509.  

Abstract. Con la sentenza che si annota, la Corte, richiamando la decisione delle Sezioni 

Unite (n. 31022/2015), ribadisce che, differentemente dalle testate giornalistiche telematiche, 

a tutti gli altri mezzi di comunicazione informatici non si estendono le garanzie costituzionali 

in tema di sequestro accordate agli stampati in quanto ritenuti non riconducibili alla nozione 

di “stampa”. Di conseguenza, il blog, ove contenga contenuti diffamatori, può 

legittimamente essere sottoposto a sequestro preventivo. 

Da qui, l’Autrice, dopo aver dato conto del percorso della giurisprudenza, con particolare 

attenzione alla decisione del Supremo consesso, svolge alcune considerazioni critiche sull’iter 

argomentativo della Corte, specie in ordine all’interpretazione asseritamente evolutiva 

dell’art. 21 della Costituzione e al distinguo tra informazione di tipo professionale e non, 

quale criterio per l’applicabilità delle guarentigie ivi contenute.  

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1473418634CassPen_12536_2016.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1473418634CassPen_12536_2016.pdf
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Con la sentenza che si annota, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, 

applicando alla lettera quanto statuito nel luglio 2015 dalle Sezioni Unite2, ha stabilito 

che, a differenza delle testate giornalistiche telematiche registrate, tutti gli altri mezzi di 

comunicazione informatici, quali blog, forum, newsgroup, mailing list e social network, non 

rientrano nella nozione di “stampa” e, conseguentemente, non possono godere delle 

guarentigie costituzionali in tema di sequestro previste dall’articolo 21 della 

Costituzione a tutela degli stampati.  

Si tratta, dunque, di una decisione che va ad alimentare il dibattito, ben lontano 

dal sopirsi, circa le regole da applicare alle manifestazioni del pensiero in rete e che torna 

ad affrontare il tema della possibile estensione al web del regime specifico previsto per 

la carta stampata3. Più in particolare, il problema trattato è quello della estensibilità al 

nuovo mezzo di comunicazione – non già delle disposizioni incriminatrici, rispetto alle 

quali oramai la giurisprudenza pare consolidata nel ritenere il divieto di analogia in 

malam partem un ostacolo non aggirabile per ogni operazione ermeneutica in tal senso – 

bensì delle norme di favore e, segnatamente, delle garanzie costituzionali accordate al 

mezzo della stampa in materia di sequestro preventivo.  

 

 

2. Il percorso della giurisprudenza sull’applicabilità al web dell’art. 21, co. 3, Cost.: dal 

“no” delle sezioni semplici fino alla (parziale) apertura delle Sezioni Unite. 

 

Svelato il principio di diritto espresso (anzi, come meglio si vedrà, ribadito) dalla 

Corte nella decisione de qua e dato conto dell’argomento trattato, per apprezzarne il 

contenuto occorre innanzitutto delineare il quadro in cui essa si inserisce.  

Negli ultimi anni, mentre era ormai pressoché granitico l’orientamento 

giurisprudenziale teso a escludere la possibilità di riferire a internet lo statuto penale 

della carta stampata – in particolare, ma non solo, la responsabilità per omesso controllo 

del direttore responsabile ex art. 57 c.p.4 – in ossequio a una rigorosa applicazione del 

                                                      

 
2 Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Fazzo e altro, in questa Rivista, 9 marzo 2016, 

con nota di C. MELZI D’ERIL, Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste 

per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate. 
3 Il primo a tratteggiare il quadro più completo e puntuale della questione V. ZENO-ZENCOVICH, La pretesa 

estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. inf. informatica, 1988, p. 15-28.  
4 La giurisprudenza ha, difatti, saputo porre un solido argine agli indebiti tentativi di estensione alla rete di 

diposizioni incriminatrici esplicitamente dedicate alle sole condotte poste in essere mediante la carta 

stampata. Il riferimento in particolare è alle recenti decisioni della Suprema Corte che hanno escluso 

l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica telematica. Tale orientamento è stato 

inaugurato da Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in questa Rivista, 17 novembre 2010, con nota di S. 

TURCHETTI, L’art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online; in Dir. inf. informatica, 2010, p. 899, con 

nota di C. MELZI D’ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata 

giornalistica on-line; in Guida dir., 2010, fasc. 44, p. 23, con nota di I. CAMPOLO, Diffamazione: il direttore della 

testata telematica non è imputabile per reato di omesso controllo; in Cass. pen., 2011, p. 2982, con nota di I. 

SALVADORI, La normativa penale della stampa non è applicabile, de iure condito, ai giornali telematici; in Quad. 

cost., 2011, p. 415 con nota di N. LUCCHI, Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale; in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2012, p. 1611 con nota di D. PETRINI, Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/20-/-/174-l__art__57_c_p__non____applicabile_al_direttore_del_periodico_online/
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divieto di analogia in materia penale, tutt’altro che univoche apparivano, almeno fino a 

poco tempo fa, le soluzioni interpretative dei giudici di merito e di legittimità in ordine 

alla estensione dell’ambito operativo delle garanzie previste dalla Carta costituzionale 

in tema di sequestro5 ai contenuti pubblicati in rete, che presuppone invece 

un’operazione analogica in bonam partem. 

Venendo dunque a tale secondo terreno di indagine, in una prima fase, si sono 

registrate differenti posizioni sia dei giudici sia dei commentatori. Nello specifico, 

mentre un orientamento giurisprudenziale tendeva a non garantire a internet i presidi 

costituzionali in tema di sequestro6, un altro invece apriva alla possibilità di riconoscere 

ai contenuti veicolati dalla rete tale tutela privilegiata purché venissero rispettate le 

prescrizioni degli artt. 2 e 5 l. n. 47 del 1948 (la c.d. legge stampa)7. E, accanto a tali 

pronunce, se ne registravano altre con le quali la Corte di Cassazione si limitava a 

valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 321 c.p.p., senza curarsi di affrontare 

la questione dell’estensibilità alla rete delle garanzie costituzionali previste per la 

stampa8. In questo quadro di incertezza, si attendeva che la voce della Cassazione 

definisse in modo chiaro la questione e indicasse la via da percorrere. 

                                                      

 
di riforma; sperando che nulla cambi. Conferma l’esclusione dell’imputabilità per omesso controllo del direttore 

del periodico telematico Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in questa Rivista, 16 dicembre 2011, con 

nota di S. TURCHETTI, Un secondo “alt” della Cassazione all’applicazione dell’art. 57 c.p. al direttore del periodico on 

line; in Dir. inf. informatica, 2011, p. 795, con nota di G. E. VIGEVANI, La «sentenza figlia» sul direttore del giornale 

telematico: il caso Hamaui; per ulteriori commenti alla sentenza si v. anche il commento di G. CORRIAS LUCENTE, 

Al direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dall’art. 57 del codice penale, in Dir. 

inf. informatica, 2012, p. 82. Nella stessa direzione, in forza del divieto di analogia in malam partem è stata 

esclusa altresì l’applicabilità del reato di stampa clandestina di cui all’art. 16 della l. 47/1948 a un blog non 

registrato da Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012, n. 23230, Ruta, in questa Rivista, 8 ottobre 2012, con nota di 

F. PICCICHÈ, Giornali on line e reato di stampa clandestina; in Dir. inf. informatica, 2012, p. 1118, con nota di P. DI 

FABIO, Blog, giornali on line e «obblighi facoltativi» di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del 

legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet.  
5 Il sequestro degli stampati, quale atto successivo alla loro diffusione e imposto sull’intera tiratura, è 

consentito dall’art. 21 della Costituzione, ma circondato da ampie garanzie, ossia riserva di legge e riserva 

di giurisdizione, in virtù delle quali si può procedervi solo con provvedimento motivato dell’autorità 

giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, nonché per 

violazione delle norme previste per l’indicazione dei responsabili. La casistica annovera i delitti di 

pubblicazioni oscene (art. 2 del r.d.l. n. 561 del 1946) e apologia al fascismo (art. 8 della l. 20 giugno 1952 n. 

645), cui si affiancano le più gravi violazioni delle norme poste a protezione del diritto d’autore (art. 161 

della l. 22 aprile 1941 n. 633). 
6 Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, in Giur. cost., 2009, p. 2111, con nota di C. GIUNTA, I forum 

davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa; in Dir. inf. informatica, 

2009, p. 508, con nota di L. BACCHINI, Il sequestro di un forum on-line: l’applicazione della legge sulla stampa 

tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero?; in Cass. pen., 2010, p. 952, con nota di M. MONTEROTTI, La 

tutela penale della religione: antica vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse circa la 

libertà di espressione nell’epoca di internet.  
7 Trib. Padova, ord. 1 ottobre 2009, in Dir. inf. informatica, p. 768, con nota di I. P. CIMINO, L’art. 21 della 

Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali; 

Trib. Milano, ord. 21 giugno 2010, in Guida dir., 2010, p. 24, con nota di J. ANTONELLI DUDAN, C. MELZI D’ERIL, 

In assenza dei presupposti previsti dalla norma inapplicabili le garanzie sulla non sequestrabilità. 
8 Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, in questa Rivista, 8 marzo 2011, con nota di C. MELZI D’ERIL, Sul 

sequestro preventivo di un articolo pubblicato in un blog; in Guida dir., 2011, p. 64, con nota di C. MELZI D’ERIL, La 

http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/5-/1091-un_secondo____alt____della_cassazione_all___applicazione_dell___art__57_c_p__al_direttore_del_periodico_on_line/
http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/5-/1091-un_secondo____alt____della_cassazione_all___applicazione_dell___art__57_c_p__al_direttore_del_periodico_on_line/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1753-giornali_online_e_reato_di_stampa_clandestina/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/20-/-/437-sul_sequestro_preventivo_di_un_articolo_pubblicato_in_un_blog/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/20-/-/437-sul_sequestro_preventivo_di_un_articolo_pubblicato_in_un_blog/
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Qualche tempo dopo, con due sentenze entrambe emesse dalla V sezione a 

distanza di pochi giorni, la Corte abbracciava la soluzione negativa, statuendo che agli 

spazi comunicativi virtuali, indistintamente considerati, non potesse applicarsi la 

speciale protezione accordata alla parola stampata. 

La prima sentenza9 riguardava la pubblicazione sulle pagine del sito internet di 

un quotidiano nazionale di alcuni articoli apparsi nell’edizione cartacea della testata, 

rispetto ai quali, nell’ambito di un procedimento per diffamazione, era stato disposto il 

sequestro preventivo, poi confermato dal Tribunale del riesame. La Suprema Corte 

annullava con rinvio il provvedimento impugnato, accogliendo la censura del ricorrente 

relativa alla inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione, ma rigettando quella 

inerente la mancata applicazione dell’art. 21, co. 3, Cost. 

Per giungere a tale conclusione, la Corte muoveva innanzitutto dalla 

considerazione che la libera manifestazione del pensiero sia ben più ampia di quella 

esercitata attraverso la carta stampata e solo a quest’ultima è espressamente riservata la 

specifica garanzia negativa in tema di sequestro. Inoltre, aggiungeva la Cassazione, la 

avvertita necessità di una revisione costituzionale – emersa tempo addietro quando la 

cosiddetta commissione Bozzi aveva proposto l’introduzione di un articolo 21 ter che 

omologasse le manifestazioni del pensiero esercitate con “altri mezzi di diffusione” a 

quelle a mezzo stampa, anche con riferimento al sequestro preventivo – 

“testimonierebbe” che la Carta costituzionale, allo stato, tutela in maniera differente le 

manifestazioni del pensiero diffuse attraverso la stampa e quelle veicolate mediante altri 

mezzi. La Corte ammetteva che tale soluzione potesse creare «una situazione di tensione 

con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.» e auspicava un intervento del 

legislatore. Tuttavia, statuiva che la diversità ontologica tra stampa e informatica 

giustificava l’esclusione di internet dalle tutele riservate alla stampa. 

A distanza di pochi giorni, la Cassazione, trovatasi a dover giudicare della 

legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un intero blog contenente 

espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro, ribadiva il medesimo principio di 

diritto, ovverosia l’impossibilità di estendere a internet le guarentigie assicurate al 

mezzo della stampa10. 

                                                      

 
Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà ; in Processo penale e 

giustizia, 2011, p. 58, con nota di G. SAMBUCO, Il sequestro dei contenuti on-line: risposte giurisprudenziali e 

prospettive; nello stesso senso Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46504, in questa Rivista, 13 febbraio 

2012, con nota di C. CAMPANARO, Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori; 

in www.medialaws.eu, 28 dicembre 2011, con nota di C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, Sul sequestro di pagine 

web: Vladimiro ed Estragone attendono ancora. 
9 Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013 (dep. 5 marzo 2014), n. 10594, in questa Rivista, 25 marzo 2014, con nota 

di C. MELZI D’ERIL, La Cassazione esclude l’estensione delle garanzie costituzionali previste per il sequestro degli 

stampati. 
10 Cass. pen., sez V, 30 ottobre 2013 (dep. 12 marzo 2014), n. 11895, in www.medialaws.eu, con nota di F. 

MAZARA GRIMANI, Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di 

Cassazione n. 11895/2014. Per un puntuale commento critico di entrambe le decisioni emesse nel marzo del 

2014, si v. C. MELZI D’ERIL, Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell’art. 21 Cost. “a 

dispetto” della giurisprudenza, in Dir. inf. informatica, 2014, p. 153. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/20-/-/1262-legittimo_il_sequestro_preventivo_del_sito_internet_se_i_contenuti_sono_diffamatori/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2928-la_cassazione_esclude_l___estensione_ai_siti_internet_delle_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_di_stampati/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2928-la_cassazione_esclude_l___estensione_ai_siti_internet_delle_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_di_stampati/
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In breve, dunque, nel 2014 la Suprema Corte (quinta sezione penale) aveva 

assunto una posizione chiara: stante l’impossibilità di assimilare la telematica alla 

stampa, come vuole il brocardo “ubi commoda, ibi incommoda” (utilizzato nella prima delle 

due citate pronunce), non solo sono inammissibili le operazioni analogiche in malam 

partem, ma anche le estensioni di disposizioni favorevoli, come le limitazioni allo 

strumento del sequestro. 

 

 

3. (segue) la sentenza delle Sezioni Unite.  

 

Senonché, tutto è sembrato poter cambiare quando, nell’ottobre dello stesso 

anno, la prima sezione penale, ritenendo che vi fosse un contrasto giurisprudenziale inter 

alia proprio sulla possibilità di applicare in via estensiva le guarentigie costituzionali per 

la stampa all’informazione online, ha investito della questione le Sezioni Unite11. 

Nonostante la notorietà del caso e del suo iter giudiziario, giova comunque 

rammentare brevemente la vicenda da cui traggono origine l’ordinanza di rimessione e 

la decisione del supremo consesso. A seguito della pubblicazione sul sito di un 

quotidiano nazionale di un articolo dal contenuto diffamatorio nei confronti di un 

magistrato della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, veniva instaurato un 

procedimento penale a carico del direttore responsabile e del giornalista autore dello 

scritto, ai quali erano rispettivamente addebitati i reati di cui agli artt. 57 e 595 c.p., 

nonché 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (la c.d. legge stampa). Nel corso delle indagini 

preliminari, il G.i.p. disponeva il sequestro preventivo dell’articolo incriminato, che 

veniva eseguito tramite l’“oscuramento” della relativa pagina telematica del giornale on 

line. Il suddetto provvedimento cautelare veniva confermato in sede di riesame in 

quanto si ravvisava sia la sussistenza del fumus commissi delicti sia del periculum in mora, 

in ragione della offensività delle affermazioni contenute nello scritto e della libera 

disponibilità in rete. 

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame veniva proposto ricorso in 

Cassazione e la sezione assegnataria12 osservava come lo scrutinio di legittimità 

imponesse la soluzione di due questioni di diritto, connesse tra loro. La prima, di 

carattere generale, concerne la riconducibilità dell’oscuramento, anche parziale, di un 

sito web alla disciplina del sequestro preventivo delineata del codice di procedura 

penale, in quanto la cautela in simili ipotesi si risolve non nell’apprensione della res, ma 

nell’imposizione di un facere. La seconda riguarda la ammissibilità o meno della predetta 

                                                      

 
11 Cass. pen., sez. I, ord. 3 ottobre 2014 (dep. 30 ottobre 2014), n. 45053, Fazzo e altro, in questa Rivista, 21 

gennaio 2015, con nota di M. MARIOTTI, Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull’ammissibilità del sequestro 

preventivo, mediante oscuramento, di un sito web di una testata giornalistica. 
12 Nonostante il ricorso era stato inizialmente attribuito ratione materiae alla quinta sezione penale, stante le 

gravi ragioni di convenienza dovute al fatto che presso tale sezione prestava servizio la persona offesa, su 

sollecitazione della quale era stato adottato il sequestro in esame, i componenti del collegio avevano tutti 

presentato una dichiarazione di astensione e il Primo Presidente aveva assegnato il processo alla prima 

sezione penale.  

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3612-rimessa_alle_sezioni_unite_la_questione_sull___ammissibilit___del_sequestro_preventivo__mediante_oscuramento__di_un_sito_web_di_una_testata_giornalistica/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3612-rimessa_alle_sezioni_unite_la_questione_sull___ammissibilit___del_sequestro_preventivo__mediante_oscuramento__di_un_sito_web_di_una_testata_giornalistica/
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misura cautelare nel caso in cui abbia a oggetto una pagina web di una testata 

giornalistica telematica registrata.  

La prima sezione penale, rilevato che in ordine a tali temi potesse sorgere un 

contrasto giurisprudenziale rispetto alle posizioni già espresse in sede di legittimità, ha 

ritenuto necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

Risolvendo i quesiti sottopostile, la Corte, con sentenza n. 31022 del 201513, ha 

espresso due principi di diritto. Con il primo ha affermato che «ove ricorrano i presupposti 

del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio 

di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. Di un sito web o di una 

singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere 

inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata». Il secondo ha sancito che «la 

testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, 

rientra nel concetto ampio di ‘stampa’ e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di 

livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico» e, di 

qui, il giornale on line, come quello cartaceo, non può essere sottoposto a sequestro 

preventivo, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è 

incluso il delitto di diffamazione a mezzo stampa. 

Dei due principi espressi dalle Sezioni Unite, maggiore interesse in questa sede 

suscita la questione alla base del secondo.  

Ripercorriamo allora l’iter argomentativo della Corte che l’ha condotta ad affermare 

l’estensione delle guarentigie previste dall’art. 21, co. 3, Cost. alle testate giornalistiche 

telematiche.  

Punto di partenza, da cui muove la Corte, è la situazione di tensione con il principio 

di uguaglianza determinata dall’irragionevole trattamento differenziato 

dell’informazione veicolata su carta stampata rispetto a quella diffusa in rete, in quanto 

soltanto la seconda, non beneficiando delle predette garanzie, sarebbe assoggettabile a 

sequestro preventivo. In altri termini, a detta della Cassazione, si correrebbe il rischio di 

porre in essere trattamenti differenziati a due fattispecie, giornali on line e cartacei, sotto 

il profilo funzionale di diffusione dell’informazione professionale, assai simili.  

                                                      

 
13 Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Fazzo e altro, cit. in questa Rivista, 9 marzo 

2016, con nota di C. MELZI D’ERIL, Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali 

previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate; in Quad. cost., 2015, p. 1013, con nota di P. 

CARETTI, La Cassazione pone, meritoriamente, alcuni punti fermi in tema di regolazione dell’informazione via internet; 

in Proc. pen. giust., 2015, p. 78, con nota di A. PULVIRENTI, Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione 

equilibrata ma “creativa”; in Cass. pen., 2015, p. 3454, con nota di L. PAOLONI, Le Sezioni Unite si pronunciano per 

l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et 

incommoda?; in www.medialaws.eu, 17 maggio 2016, con nota di A. REGI, Le Sezioni Unite si pronunciano 

sull’applicabilità delle garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo alle testate telematiche registrate; in 

Guida dir., 2015, n. 38, p. 82, con nota di C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, Il sequestro di una pagina web può 

essere disposto imponendo al service provider di renderla inaccessibile; in Dir. proc. pen., 2015, p. 2002, con nota di 

S. LORUSSO, Un’innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica on line; in Dir. inf. 

informatica, 2015, p. 1041, con nota di G. CORRIAS LUCENTE, Le testate telematiche registrate sono sottratte al 

sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”. 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
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E proprio allo scopo di scongiurare una simile tensione, la Corte offre una nuova 

definizione del termine “stampa” contenuta nell’art. 21 Cost. e nell’art. 1 della legge 

47/1948. In particolare, secondo la Cassazione, in coerenza con il progresso tecnologico, 

è necessario attribuire alla nozione di stampa un differente significato: essa, intesa in 

senso “figurato”, corrisponderebbe all’informazione giornalistica professionale, sia se 

diffusa su carta stampata o attraverso il web. 

In altri termini, la Corte sceglie di «discostarsi dall’esegesi letterale del dettato 

normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso», ricomprendendo 

nel termine “stampa” anche le testate on line registrate.  

Tuttavia, ed è questo il dato che si rivelerà determinante per la sentenza qui 

annotata, la Corte, ponendo in essere una sorta di operazione di distinguishing tra i vari 

strumenti di comunicazione telematici, precisa che siffatta interpretazione evolutiva 

riguarda solo ed esclusivamente le testate on line registrate, mentre ne resta escluso il 

«vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di 

singoli soggetti in modo spontaneo», ovverosia blog, forum e social network.  

Da qui, dunque il (parziale) revirement della Cassazione: dei fenomeni che prendono 

corpo in rete, solo i giornali telematici registrati, in quanto coincidenti sotto i profili 

strutturale e funzionale a quelli tradizionali, sono soggetti alla normativa ordinaria e 

costituzionale specificatamente prevista per i secondi e beneficiano delle garanzie 

costituzionali in materia di sequestro preventivo. 

 

 

4. Il principio di diritto applicato al caso: ai blog non si estendono le garanzie 

costituzionali accordate agli stampati. 

 

Dato conto dei precedenti giurisprudenziali e dell’approdo delle Sezioni Unite, 

occorre concentrare l’analisi sulla sentenza in commento14. In essa, come anticipato, la 

Corte, nello statuire che i blog non godono delle tutele previste dall’articolo 21, co. 3, 

Cost. in tema di sequestro preventivo, ha dato applicazione ai principi espressi dalle 

Sezioni Unite, seguendone pedissequamente il percorso motivazionale.  

Questa in breve la vicenda: il Tribunale di Parma condannava un blogger per il reato 

di cui all’art. 595, co. 1 e 3, c.p., perché nel sito internet curato dallo stesso aveva 

pubblicato scritti lesivi dell’onore e della reputazione di un altro soggetto. Durante 

l’istruttoria dibattimentale, il Tribunale aveva disposto il sequestro prevenivo dell’intero 

sito internet sia per porre fine alle conseguenze dannose della condotta delittuosa, sia 

per evitare la reiterazione del reato. Successivamente, tale misura veniva confermata 

limitatamente alle pagine del blog contenenti parole offensive nei confronti della persona 

offesa, con conseguente dissequestro delle altre pagine. Dopo la sentenza di condanna 

di primo grado, che aveva anche disposto la confisca delle pagine precedentemente 

sequestrate, poiché l’imputato aveva ripubblicato gli stessi contenuti diffamatori per i 

quali era stato condannato insieme a nuovi scritti offensivi, in accoglimento della 

                                                      

 
14 Cass. pen., Sez. V, 25 febbraio 2016 (dep. 24 marzo 2016), n. 12536. 
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richiesta della persona offesa, il Tribunale disponeva di nuovo il sequestro dell’intero 

sito. 

La misura cautelare veniva confermata dal Tribunale del riesame di Parma e 

avverso l’ordinanza di rigetto il blogger proponeva ricorso per Cassazione, in particolare 

denunciando, per quel che qui interessa maggiormente, la violazione di legge in quanto, 

secondo l’impostazione della difesa, il sito pur presentando sezioni definibili come 

“blog” ne conteneva altre in cui si svolgeva attività giornalistica e per tale ragione 

avrebbe dovuto essere qualificato come testata giornalistica telematica e godere delle 

garanzie costituzionali di cui all’art. 21, co. 3, Cost. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, decide come anticipato, 

rigettando così il ricorso proposto dal blogger. 

In particolare, anzitutto richiama esplicitamente l’arresto delle Sezioni Unite e ne 

ricalca perfettamente gli argomenti per ribadire che le sole testate giornalistiche 

telematiche, in quanto equiparabili sotto il profilo funzionale a quelle cartacee, rientrano 

nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge stampa e, pertanto, godono delle 

garanzie costituzionali e, in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo 

stampa, non possono così essere oggetto di sequestro prevenivo.  

Di conseguenza, prosegue la Corte, in base alla predetta interpretazione evolutiva 

delineata dalle Sezioni Unite, le garanzie costituzionali in tema di sequestro non possono 

essere estese ai blog e agli altri mezzi di manifestazione del pensiero telematici diversi 

dalle testate giornalistiche on line, perché non assimilabili ai giornali cartacei ed estranei 

alla nozione di stampa.  

A tal proposito, sempre le Sezioni Unite, hanno avuto modo di chiarire che perché 

un prodotto editoriale possa esser ricondotto a tale concetto occorre che sussistano due 

requisiti, uno strutturale e uno teleologico: il primo, ossia la struttura deve essere 

«costituita dalla “testata”, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare 

delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile)»; quanto al secondo, la finalità del 

prodotto deve consistere «nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie 

legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne 

abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria 

opinione». 

Tutto ciò premesso, la Corte si concentra sul sito internet del caso di specie e, 

accogliendo le valutazioni espresso in sede di merito, osserva come esso non risulti 

registrato come testata on line, non abbia un direttore responsabile e non presenti una 

periodicità regolare nelle pubblicazioni, a nulla rilevando l’iscrizione del ricorrente 

all’Ordine dei Giornalisti e l’invocazione di un sostanziale riconoscimento dell’attività 

giornalistica posta in essere nelle diverse sezioni del sito.  

Da qui, trattandosi di un blog e non di una testata giornalistica telematica, la 

conferma della misura cautelare reale disposta.  
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5. Alcune riflessioni sulla nuova interpretazione della nozione di “stampa”. 

 

Terminata la ricognizione dei precedenti giurisprudenziali e dato conto del 

contenuto della pronuncia che si annota, merita ora svolgere alcune considerazioni 

critiche sul nuovo indirizzo inaugurato dalle Sezioni unite e accolto dalla decisione in 

commento, specie in ordine alla nuova nozione di “stampa”.  

Preliminarmente, va detto che vi è più di un motivo per ritenere apprezzabili sia 

l’estensione alle testate telematiche dei presidi costituzionali in tema di sequestro 

preventivo sia, più in generale, il tentativo di un’interpretazione evolutiva delle norme 

costituzionali, che tenga il passo del progresso tecnologico. Tuttavia, occorre che ciò 

avvenga attraverso una rigorosa applicazione dei criteri interpretativi. Un rigore che, sia 

concesso, è parso mancare in alcuni passaggi del ragionamento ermeneutico della Corte.  

Vediamo il perché. 

La decisione in commento, come si è detto, è frutto dello “spartiacque” tracciato 

dalle Sezioni Unite nel 2015 tra i diversi mezzi di comunicazione presenti nella rete 

internet: da un lato le testate telematiche delle quali è stata affermata la piena 

equiparazione a quelle cartacee e, così, l’applicazione della relativa disciplina ordinaria 

e costituzionale; dall’altro blog, social network, newsgruop e newsletter, per i quali non 

varrebbe altrettanto e, pertanto, non sarebbero garantiti avverso il sequestro. 

Ebbene, poiché all’origine di tale distinguo vi è la nuova nozione di “stampa”, 

introdotta dalla Corte sulla base di una interpretazione evolutiva, è proprio da qui che 

occorre partire per impostare la riflessione. 

Fino alla decisione della Cassazione, superate le prime oscillazioni 

giurisprudenziali, tanto i giudici quanto i commentatori erano ormai fermi nel ritenere 

che «la telematica non è stampa»15. E ciò perché si riteneva che il tenore letterale della 

definizione di stampa contenuta all’art. 1 della legge 47/1948, coincidente con «tutte le 

riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in 

qualsiasi modo destinate alla pubblicazione», non fosse in alcun modo suscettibile di 

ricomprendere i fenomeni presenti in rete. 

La Corte, invece, come si è visto, sconfessando tale consolidato indirizzo, è giunta a 

sostenere che il termine stampa, in senso figurato, indicherebbe i giornali, siano essi 

cartacei o telematici. In questa prospettiva, ponendo l’accento sull’attività in concreto 

svolta, ogni giornale, anche se diffuso con mezzi differenti da quelli tipografici, sarebbe 

riconducibile alla nozione di stampa e soggetto allo statuto previsto per la stessa, purché 

contraddistinto da una testata, dotato di un direttore responsabile, registrato presso il 

tribunale e diffuso con una periodicità regolare.  

 Una simile ricostruzione interpretativa, tuttavia, appare viziata per più di una 

ragione.  

                                                      

 
15 Espressione mutuata da V. ZENO-ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note 

critiche, cit., p. 27, ove l’Autore già all’epoca rilevava che «i tentativi di estendere alle comunicazioni 

telematiche la vigente normativa sulla stampa costituiscono maldestre operazioni di disciplina giuridica di 

realtà assai diverse e ben più complesse. Un sistema può ben vivere con delle lacune e l’horror vacui nasconde 

spesso una radicata vocazione dirigistica degli apparati statali cui nulla deve e può sfuggire». 
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In primo luogo, sembra errato l’assunto di base, ovverosia che in origine la nozione 

di stampa coincidesse con i soli giornali cartacei16. A tal proposito, è sufficiente 

rammentare che tale definizione, benché ovviamente comprendesse anche i giornali, 

abbracciava altresì qualsiasi altro stampato, come manifesti, volantini, libri e ciò a 

prescindere dall’attività svolta o dal tipo di informazione veicolata. Peraltro, ciò trova 

conferma nello stesso dettato dell’art. 21 della Costituzione che al comma 3 pone 

garanzie (quelle cioè di cui si discute) a tutela indistintamente di tutti gli stampati, siano 

essi comuni oppure periodici, mentre al comma 4 si riferisce espressamente alla sola 

stampa periodica. In particolare, quest’ultima disposizione, in deroga alla riserva di 

giurisdizione, attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di disporre il 

sequestro della sola stampa periodica, che entro ventiquattro ore deve essere denunziato 

all’autorità giudiziaria e nelle successive ventiquattro ore deve essere da questa 

convalidato17. In altri termini, dunque, la stampa periodica gode addirittura di una tutela 

più debole rispetto agli stampati comuni. 

Maggiori perplessità suscita poi l’attività ermeneutica della Corte volta a estendere, 

o meglio forzare, il dettato dell’art. 1, l. 47/1948, fino a ricomprendervi l’informazione on 

line. Tale norma, infatti, pone due requisiti indefettibili affinché una pubblicazione possa 

rientrare nella nozione di stampa, che non è dato rinvenire nelle comunicazioni in rete, 

vale a dire una riproduzione tipografica e la destinazione alla diffusione al pubblico 

della stessa. A dispetto di quanto affermato dalla Corte, infatti, nel web manca una vera 

e propria “riproduzione” in quanto il contenuto viene soltanto posto in rete e reso 

accessibile ai vari utenti mediante tecniche molto diverse rispetto a quelle tipografiche o 

ad esse assimilabili18. E, in questa prospettiva, non pare convincente l’asserzione secondo 

cui la “riproduzione” dovrebbe essere intesa come “potenziale accessibilità” al 

contenuto dello stampato e così essere riferibile anche al web, in quanto appunto sembra 

forzare eccessivamente il tenore letterale di una disposizione così tecnica e specifica. 

Non solo, anche i riferimenti positivi paiono inidonei ad avvalorare tale tentativo 

di totale equiparazione dell’informazione on line a quella cartacea. Ne costituisce un 

esempio il preteso impatto che, a detta della Cassazione, avrebbe avuto l’introduzione 

della nozione di “prodotto editoriale” con la l. n. 62/200119: tale normativa avrebbe 

comportato l’estensione all’editoria on line delle norme relative all’indicazione 

obbligatorie sugli stampati e all’obbligo di registrazione delle testate giornalistiche e dei 

                                                      

 
16 Coglie per primo, a quanto consta, tale errore interpretativo C. MELZI D’ERIL, Contrordine compagni: le 

Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate, 

cit., p. 11.  
17 Si v. A. PACE, M. MANETTI, Rapporti civili. La libertà di manifestazione del pensiero, Bologna, 2006, p. 56 e 770. 
18 Sul punto, si vedano le osservazioni di L. DIOTALLEVI, La Corte di cassazione sancisce l’“equiparazione” tra 

giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso 

di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?, in Giur. cost., 2015, p. 1063. 
19 La legge 62/2001 all’art. 1, rubricato “definizione e disciplina del prodotto editoriale”, al primo comma 

dispone: «Per ‘prodotto editoriale’, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto 

cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla 

diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la 

radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
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periodici. Tuttavia, suddetta disciplina, lungi dall’aver equiparato stampa e web, ha 

carattere settoriale ed è stata adottata al solo scopo di estendere ai contenuti virtuali le 

provvidenze previste per l’editoria. Peraltro, la bontà di questa interpretazione è stata 

avvalorata dallo stesso legislatore che, fornendo una sorta di interpretazione autentica 

della normativa del 2001, con il d.lgs. 70/2003, all’art. 3, ha chiarito che non vi è alcun 

obbligo di registrazione per le testate telematiche, essendo al contrario un mero onere 

per poter usufruire dei benefici previsti per l’editoria tradizionale20.  

Per tali ragioni, la summa divisio – tracciata dalle Sezioni Unite e recepita dalla 

decisione qui annotata – tra i giornali on line e tutti gli altri mezzi di comunicazione 

telematica appare priva di fondamento giuridico in quanto né nella legislazione 

ordinaria, né a livello costituzionale è dato rinvenire la nozione di informazione 

professionale; con la conseguenza che essa non sembra affatto idonea a dare 

legittimazione a una distinzione tra quali strumenti di manifestazione del pensiero 

possano godere delle guarentigie costituzionali in tema di sequestro preventivo e quali 

invece ne debbano essere esclusi.  

Peraltro, la frattura delineata dalla Corte tra i giornali on line e gli altri siti internet 

è un confine che, oltre a non trovare legittimazione a livello giuridico, sul piano fattuale 

destinato a essere superato dalla tecnologia. E per convincersene, basta pensare al 

fenomeno dei cosiddetti instant articles, ovverosia articoli pubblicati dalle testate 

direttamente sul social network Facebook e non più tramite links che rimandano ai siti dei 

diversi giornali on line21. Di qui, seguendo quanto statuito dalle Corte, si verrebbe a 

creare una situazione a dire il vero assai stravagante, se non paradossale: un articolo dal 

contenuto diffamatorio pubblicato su una testata telematica e su quella cartacea non 

sarebbe sequestrabile, mentre lo stesso identico articolo pubblicato dal medesimo 

editore su Facebook potrebbe essere oggetto di sequestro preventivo. E ciò, determinando 

proprio quella tensione del principio di uguaglianza che le Sezioni Unite miravano 

invece a scongiurare.  

Se ciò non bastasse, critiche severe di numerosi commentatori22 sono state sollevate 

rispetto alle conseguenze in ambito penale che potrebbero discendere dalla 

assimilazione giuridica delle testate telematiche a quelle tradizionali. Il principio 

                                                      

 
20 In tema di esenzione dell’obbligo di registrazione delle testate telematiche A. PACE, M. MANETTI, Rapporti 

civili. La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 524; sul punto, si v. altresì A. PULVIRENTI, Sequestro e 

Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata ma “creativa”, cit., p. 85; M. CUNIBERTI, Disciplina della 

stampa e dell’attività giornalistica e informazione in rete, in AA. VV., Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. 

Profili costituzionali e pubblicistici, (a cura di M. CUNIBERTI), Milano, 2008, p. 215 ss.; S. SEMINARA, Internet 

(diritto penale), in Enc. dir., Annali, vol. VII, Milano, 2014, p. 585. 
21 Il servizio è stato offerto dal più noto social network nella primavera del 2015 negli Stati Uniti e in Italia 

verso la fine dell’anno grazie all’accordo con alcune delle testate nazionali più diffuse, tra cui “La Stampa”, 

“Il Corriere”, “La Repubblica” e “Il Fatto quotidiano”.  
22 A tal proposito, si vedano le considerazioni particolarmente critiche di C. MELZI D’ERIL, Contrordine 

compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-

line registrate, cit., p. 9; nello stesso senso, L. PAOLONI, Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle 

testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, cit., 

p. 3472; cfr. G. CORRIAS LUCENTE, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche 

dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, cit., p. 1051.  

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
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espresso dalle Sezioni Unite, in forza di un’interpretazione (asseritamente) evolutiva 

della nozione di stampa, lo si ribadisce, è che le disposizioni previste per la carta 

stampata si applichino anche alla rete, purché si tratti di contenuti a carattere 

giornalistico professionale. Dunque, al dichiarato fine di evitare un contrasto con il 

principio di uguaglianza, la Corte sembra equiparare i due fenomeni non solo sotto il 

profilo delle garanzie, ma anche (seppur come obiter dicta) della responsabilità per gli 

illeciti commessi. Per tale ragione, è stato opportunamente rilevato il rischio che la 

giurisprudenza d’ora in avanti possa ritenere applicabile ai giornali on line lo statuto 

penale della stampa: dalla responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile 

di un periodico ex art. 57 c.p., all’aggravante prevista dall’art. 13 della legge stampa, fino 

al reato di stampa clandestina di cui all’art. 16 della medesima legge, in caso di mancata 

registrazione presso la cancelleria del Tribunale della testata telematica23. 

Ora, da un lato è vero che ogni considerazione ben ponderata verso una sentenza 

non può prescindere da una attenta valutazione delle peculiarità del caso concreto e, in 

questa prospettiva, l’equiparazione affermata dalla Corte dovrebbe essere valutata in 

stretta connessione alla specifica questione di cui era stata investita, ovverosia 

l’applicabilità ai giornali on line delle garanzie di cui all’art. 21, co. 3, Cost.  

Dall’altro lato, tuttavia, non appaiono affatto peregrine le preoccupazioni di chi 

ritiene che tra le righe della sentenza delle Sezioni Unite si annidi il rischio 

dell’estensione, oltre che delle disposizioni di favore, anche di quelle incriminatrici. E 

ciò, a fortiori se si considera che la ricostruzione ermeneutica accolta dai Giudici di 

legittimità è l’esito, non già di un’operazione analogica, ma di una più volte dichiarata 

interpretazione estensiva ed evolutiva. 

In definitiva, benché, in un’ottica garantista, sia da accogliere con un certo favore 

l’estensione delle garanzie costituzionali in tema di sequestro alle testate telematiche, il 

percorso motivazionale della Cassazione appare sotto più profili debole, specie nella 

parte in cui, senza una base normativa, giunge ad assimilare del tutto giornali cartacei e 

telematici e a sottoporre questi ultimi alla disciplina predisposta per i primi, nonché ove 

in maniera arbitraria esclude invece gli altri mezzi di comunicazione presenti nella rete 

internet24.  

Pertanto, la sensazione è quella che la Corte abbia posto in essere un’operazione 

esegetica fondata su criteri interpretativi non sufficientemente saldi e rigorosi, correndo 

il rischio – almeno in alcuni passaggi – di scivolare dalla funzione di nomofilachia verso 

una funzione, quella legislativa, che non le compete e che è appannaggio di un altro 

                                                      

 
23 Finora, come si è già detto, in giurisprudenza l’applicabilità alla rete delle norme incriminatrici previste 

espressamente per la stampa era stata esclusa in forza del divieto di analogia in malam partem, corollario del 

principio di legalità. Sul punto, si v. altresì la giurisprudenza citata retro, nota 4. 
24 Una soluzione interpretativa meritevole di essere presa in considerazione, perché più aderente al testo e 

allo spirito delle disposizioni costituzionali e ordinarie in materia, è quella proposta da C. MELZI D’ERIL, 

Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati 

alle testate on-line registrate, cit., p. 14. Secondo l’Autore, l’estensione delle garanzie in tema di sequestro 

previste per la stampa dovrebbero essere estese a tutti quei contenuti pubblicati in rete che degli stampati 

hanno le stesse caratteristiche, ovverosia tutte quelle pubblicazioni on line di cui venga reso noto l’autore e 

la data di immissione in rete. 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/4533-contrordine_compagni__le_sezioni_unite_estendono_le_garanzie_costituzionali_previste_per_il_sequestro_degli_stampati_alle_testate_on_line_registrate/
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potere dello stato. Il che, va da sé, non può trovare alcuna giustificazione nella, seppur 

vera, inerzia del legislatore nell’elaborazione di regole rispondenti alle peculiarità del 

web.  

 


