
 
Da sempre il legislatore ed il giudice dialogano nel campo del 
bilanciamento dei diritti fondamentali, ed in particolare fra 
libertà di informazione da un lato, e personalità individuale 
dall'altro. 
Frutto di questa interazione è l'ampio dibattito parlamentare sul 
disegno di legge n. 3491 che, pur tra inevitabili contrapposizioni 
dialettiche, è in fase avanzata di deliberazione da parte degli 
organi legislativi. 
A differenza dei progetti che negli anni scorsi sono stati 
presentati e discussi, quello in questione  si incentra su una 
sostanziale, anche se non completa, depenalizzazione del reato di 
diffamazione e per un notevole rafforzamento dell'istituto della 
rettifica, vista come strumento efficiente di ristabilimento della 
verità e di arricchimento notiziale per la collettività. 
L'incontro che le riviste Critica del Diritto e Il Diritto 
dell'Informazione e dell'Informatica organizzano mira a rafforzare 
questo fecondo dialogo, proprio nella sede della Corte di 
Cassazione la quale ha sempre offerto importanti contributi al 
dibattito, coinvolgendo i soggetti che sono già, e saranno ancor 
più nella prospettiva della riforma, chiamati a fornire la loro 
lettura ed interpretazione di un quadro in costante evoluzione. 
 

La partecipazione al seminario è gratuita ma tutti coloro che vi 
sono interessati sono pregati di registrarsi inviando una conferma 
a: 
segreteria@fondazionecalamandrei.it 
 
Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica 
via Boezio, 14 - 00193 Roma 
Tel. 06.32.111.680 - Fax 06.32.111.692  
sito web: www.fondazionecalamandrei.it  
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Ore 14.30 - I   (seguito) 

prof. Adelmo MANNA Diffamazione e scelta dei modelli sanzionatori 

prof. Sergio MOCCIA Le alternative al controllo penale 

prof. Alfonso STILE Le pene per la diffamazione 

 

Ore 16.00 L       

dott. Roberto NATALE  (Presidente FNSI) Le ricadute della legislazione e 
della giurisprudenza nel futuro  dei mass media   

 

Ore 16.30 - I   

Coordina: prof. Adolfo DI MAJO   

intervengono: 

avv. Francesco BARRA CARACCIOLO  Evoluzioni ed involuzioni della 

tutela civile 

avv. Pieremilio SAMMARCO I nuovi strumenti di comunicazione telematica 

pres. Franco TRIFONE Il risarcimento del danno non patrimoniale  

 

Ore 17.30 - C  

prof. Vincenzo Zeno-Zencovich 

 

 

 

 

 
 

 

Ore 9.30   I  

 dott. Gianfranco CIANI, Procuratore Generale presso la Corte di 
Cassazione  

    dott. Severo CHIEFFI, Presidente della I Sezione penale della Corte di 
Cassazione 

 

Ore 9.45   I   

Introduce e coordina:  prof. Augusto CERRI 

Intervengono:  

prof. Achille DE NITTO Informazione e comunicazione nella dimensione 
pubblica 

cons. Vincenzo MARINELLI Dinamiche e bilanciamento tra libertà di 
stampa e tutela della dignità e dell’onore 

   prof. Alessandro PACE Libertà, potere, responsabilità  
  

Ore 11.15 I   

 Coordina: cons. Gaetanino ZECCA 

Intervengono: 

   cons. Carmelo ASARO 
Spunti di riflessione sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione  

avv. Alessandro GAMBERINI Bene giuridico e dimensione dell'offesa nel 
delitto di diffamazione:   il rischio penale dell'informazione  

cons. Francesco Mauro IACOVIELLO Diffamazione e critica giudiziaria. 
Prospettive  e metodi diversi della Corte di Cassazione e della Corte di 
Strasburgo  
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