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L’informazione tra diritto e democrazia Giustizia e informazione, Atti del XV Congresso 
dell’Associazione Nazionale Magistrati  

Dal processo giudiziario al processo giornalistico Giustizia e informazione

Libertà, pubblicità e segreto Giustizia e informazione
Le regole dei giornalisti. Istruzioni per 

un mestiere pericoloso
Introduzione Giustizia e informazione

“Giustizia” e “stampa” ivi
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feed back

dall’ignoto al noto

situazione l’attività

Segreto processuale (dir. proc. pen.) Enc. giur.
Conoscenza Enc. dir.

Conoscenza Dizionario di filosofia Riti e sapienza nel diritto
La ricerca della verità giudiziale La conoscenza del fatto nel processo penale

Prova (in generale) Dig. disc. pen.
La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici Prove. Attraverso la nozione di 
prova/dimostrazione Oralità del giudizio e letture di deposizioni 
testimoniali Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento Dir. pen. 
proc. Il “render noto” nel processo penale

Il “render noto” nel processo penale

lex specialis
dall’ignoto al noto

ivi
Conoscenza primaria 

conoscenza secondaria discrimen 
attiva 

passiva

ad hoc
Conoscenza e diritto Segreto istruttorio e 

coordinamento degli uffici del Pubblico Ministero Giust. pen. La garanzia penale del 
segreto istruttorio La pubblicazione degli atti normativi

Pubblicità (principio della) Dig.



Introduzione Indipendenza del giudice e libertà della stampa
Giustizia e informazione

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e informazione. Proposte di 
riforma e materiali di studio

Introduzione Giustizia e libertà in tema di segreto processuale
Giustizia e informazione



reporter

Magistratura e stampa: rivoluzione di un rapporto Giustizia e informazione
Giustizia e informazione Cass. pen

Il segreto giornalistico

Il segreto giornalistico
Il segreto giornalistico Giustizia e informazione
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bile andare prima del quale non ci si può arresta-

re

argument from truth argument 

from self fulfillment argument from democracy

“Giustizia” e “stampa”

Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale

Verità e giustificazione nel processo penale Riv. it. dir. 
proc. pen. veriphobia 

Verità processuale
Procedura penale Dizionari sistematici di Guida al Diritto
Il giudizio penale: fatto e valore giuridico La prova nel 
dibattimento penale A proposito di ricerca della verità Riv. dir. proc.

Conoscenza Il processo come giuoco Riv. dir. proc.
Il giudice e lo storico Riv. it. dir. proc. civ. La ricostruzione della realtà nel 

processo penale quale realtà convenzionale Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale 

Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale ivi

verità storica utopia 
Le regole dell’informazione. Dal cartaceo al bit

Relazione di sintesi Giustizia e informazione



it is an integral part of freedom of expression to seek historical truth
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whose profession it is to discover the truth and to identify lapses from it in whatever media may be 

available
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Investigative Journalism Part I Context
“Giustizia” e “stampa”

Cronaca giudiziaria e 
responsabilità penale del giornalista Introduzione

internet 
diritto penale

Informazione, giustizia penale e diritti della persona ivi

Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini Introduzione
informazione sul 

processo

processo celebrato 
sui mezzi d’informazione

Fatto e valore nel sistema probatorio penale



La verità processuale nell’era “post-Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio
Processo mediatico e processo penale. Per un’analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco

La verità processuale nell’era “post-Franzese”
La verità processuale nell’era “post-Franzese”

Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction

audience
talk show

Chi l’ha visto?

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato ivi

internet 

Estetica della giustizia 
penale Chi l’ha visto



lost fact

Estetica della giustizia penale ivi

ivi

La verità processuale nell’era “post-Franzese”
Accertamento del fatto La verità processuale nell’era 

“post-Franzese”
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Roadmap 

Pubblicità (principio della) Dig. Principio di 
pubblicità ed udienza preliminare Atti del IV convegno tra gli studiosi del processo penale 

Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerali 
alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali Riv. it. dir. proc. pen.

Pubblicità (principio della)

Pubblicità (principio della)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali Dir. pen. cont.
L’informazione dell’indagato nel procedimento penale

Diritto all’informazione nei procedimenti penali: il recepimento 
low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del D.Lgs. 1° luglio 2014 n. 101. e nel 
procedimento penale italiano Dir. pen. cont.

La direttiva Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia 
per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali G.U.U.E.



de 

qua

Miranda Warnings – 

Letter of rights

I

II

III

considerando

La direttiva
La direttiva

La direttiva
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ex

ex bis
ex

sub specie

de iure condito ex pendant

medio tempore
bis

id est

bis

La direttiva

discovery bis



in vinculis

deve interessare

Pubblicità (principio della)

ibidem

Un’altra camera di consiglio destinata a schiudersi Cass. pen.
La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni L’informazione 
nelle pubbliche amministrazioni Comunicazione. IV. 
Comunicazione pubblica Enc. giur. Pubblico/Privato
Enciclopedia (Einaudi) La democrazia e il potere invisibile Riv. it. di scienza 
politica

Diritti e doveri in tema di informazione Giustizia e informazione Atti del XV Congresso 
dell’Associazione Nazionale Magistrati

Il problema della pubblicità Introduzione Giustizia e informazione

Democrazia e segreto Quad. cost. Processo penale e 
informazione



res publica in misura alcuna 

L’informazione tra diritto e democrazia Giustizia e informazione
“Potere d’informazione” e “giustizia”: per un controllo democratico sulle istituzioni  Giustizia e 

informazione ibidem

Introduzione
Giustizia e libertà in tema di segreto processuale Giustizia e informazione

Diritti e doveri in tema di informazione



“Potere d’informazione” e “giustizia”
“Potere d’informazione” e “giustizia”

Informazione nell’iniziativa processuale, segreto e dissenso  Giustizia e informazione

quisque de populo 

Informazione nell’iniziativa processuale

Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction
Estetica della giustizia penale



iter 

Estetica della giustizia penale
“Potere d’informazione” e “giustizia”
“Potere d’informazione” e “giustizia”

infra
Art. 471 Commentario breve al codice di procedura penale

Art. 471 Commento al nuovo codice di procedura penale
Un’altra camera di consiglio



quisque de populo

media

Pubblicità (principio della)

Segretezza e pubblicità nel processo penale La pubblicità e l’oralità del dibattimento penale
Annali dell’Università di Macerata Pubblicità e procedimento penale Jus

Il segreto istruttorio nel processo penale Limiti processuali alla libertà 
di manifestazione del pensiero Riv. it. dir. proc. pen. La pubblicità del processo penale

Riv. dir. proc. Dibattimento (dir. proc. pen.) Enc. dir.
Oralità – II) Principio dell’oralità e pubblicità – dir. proc. pen. Enc. giur.

Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali

Udienza penale Enc. dir. Un’altra camera di 
consiglio

Pubblicità (principio della)



rectius

sub iudice

Mezzi audiovisivi

Limiti processuali alla libertà di manifestazione del pensiero Riv. it. dir. proc. pen.
Pubblicità (principio della)

Mezzi audiovisivi

Processo penale e informazione
La pubblicità delle procedure giudiziarie (prolegomeni storico-comparativi) Riv. trim. dir. 

proc. civ. Pubblicità (principio della)
Il problema della pubblicità



quisque de populo

mass media

Estetica della giustizia penale



Diritti e doveri in tema di informazione ivi

gratuitamente

Cronaca giornalistica e realtà giudiziaria Giustizia e informazione

media Atto di 
indirizzo sulle concrete modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive

Estetica della giustizia penale ivi

Indipendenza del giudice e libertà della stampa Giustizia e informazione



ab extra

è sembra essere

Relazione di sintesi ivi, 

Estetica della giustizia penale

Introduzione



interpretazioni versioni 

L’informazione tra diritto e democrazia La libertà del 
giornalista nell’impresa d’informazione ivi

“Potere d’informazione” e “giustizia”

Giustizia e libertà in tema di segreto processuale
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo 

penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali



paradosso mediatico

Giustizia e libertà in tema di segreto processuale
La presunzione di non colpevolezza dell’imputato

Estetica della giustizia penale
Libertà, pubblicità e segreto Giustizia e informazione

La presunzione di non colpevolezza Relazione 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016

Le distorsioni del processo mediatico

media



Estetica della giustizia penale

L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana negli anni tra il 60 e l’80 Il segreto nella 
realtà giuridica italiana

Processo penale e informazione

mass media 

ivi

labeling”

I greci e l’irrazionale



media

speedy trial

Carte false La presunzione di non colpevolezza

tempus 
commissi delicti Estetica della giustizia penale

focus 

La presunzione di non colpevolezza

in ogni caso

La verità processuale nell’era “post-Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio
Processo mediatico e processo penale. Per un’analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco

Informazione nell’iniziativa processuale

Potere politico e divulgazione di notizie su istruttorie in corso Giustizia e informazione, 



status

Processo penale e informazione
mass media 

mass media

Atti parlamentari, Camera dei deputati, X legislatura, Disegni di legge e 
relazioni, Documenti Processo penale e informazione

Relazione
Rituali di 

degradazione. Anatomia del processo Cusani Divieto di 
pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale Processo penale e informazione. Proposte di 
riforma e materiali di studio

Estetica della giustizia penale ivi



focus 

talk show

Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini
Introduzione

Estetica della giustizia penale
Estetica della giustizia penale



dejà vu

media

media

Estetica della giustizia penale
La realtà dei mass media

Estetica della giustizia penale
Estetica della giustizia penale
Estetica della giustizia penale ivi

contra reum



media

Estetica della giustizia penale La presunzione di non 
colpevolezza

in dubio pro reo 

in dubio contra reum

media
unicum

Estetica della giustizia penale
Processo penale e informazione Pubblicità (principio della)

Estetica della giustizia penale



a priori

input

La presunzione di non colpevolezza
La scelta del rito nel processo penale Riv. it. dir. proc. pen.

Procedimenti speciali
Quarto potere e prassi della libertà Giustizia e informazione



Contra Cronaca giornalistica e realtà giudiziaria ivi

Segreto istruttorio e segreto d’ufficio ivi

Sull’attività del giornalista giudiziario ivi
Segreto istruttorio e tutela della persona Giustizia e informazione

Sull’abolizione del segreto istruttorio ivi di fatto

Libertà di stampa e organizzazioni professionali dei giornalisti  Giustizia e informazione

Libertà, pubblicità e segreto

Giur. cost.



iter 

L’informazione tra diritto e democrazia  
Il problema della pubblicità

Il principio della “ragionevole durata” 
come garanzia oggettiva del “giusto processo penale” Cass. pen. Processo penale, 
diritto europeo e common law

Consensi e dissensi

ex



slo-

gan

de iure condendo infra
Conclusioni. Il processo senza verità Processo mediatico e processo 

penale  

verbali
informazioni probatorie posizioni processuali

bis in idem

Processo penale e informazione
Processo penale e informazione



qualsiasi 

cum grano salis

Processo penale e informazione
Il mito del segreto istruttorio Giustizia e informazione

Pubblicità (principio della) Studi sul processo penale
Il processo penale e le sue caratteristiche Diritto processuale penale

 - 

Estetica della giustizia penale

modus procedendi

a posteriori

territio 

Informazione nell’iniziativa processuale
“Potere d’informazione” e “giustizia”



quid proprium 

Processo penale e informazione
Dal processo giudiziario al processo giornalistico

Giustizia e informazione

Libertà d’informazione (come, e 
quando) e processo penale ivi scrittura 

segretezza oralità pubblicità

impunitum non relinqui facinus
amplificare pubblicità 

dum judicium pendet

Intervento Giustizia e informazione

L’informazione tra diritto e democrazia

 



sic et simpliciter 

ius dicere

res publica

Processo penale e informazione Segreto istruttorio
Enc. Giur. Il segreto istruttorio. Dottrina, giurisprudenza, profili comparatistici, Senato 

della Repubblica Common law e processo penale  
Sull’abolizione del segreto istruttorio Giustizia e informazione

ivi

Processo penale (dir. interm.) Enc. dir.
Processo penale e informazione La pubblicità e la difesa nel 

periodo anteriore al dibattimento Riv. pen.



rex 

ius  fas iniustum nefas

pu-

blice profiteri ante Tiberium Co-

runcanium publice professum neminem traditur; ... post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut dixi, qui 

primus profiteri coepit

civi-

le ius repositum in penetralibus pontifi-

cum Ius civile per multa saecula inter sacra cerimoniasque deorum immortalium abditum so-

lisque pontificibus notum Cn. Flavius libertino patre genitus et scriba, cum ingenti nobilitatis indi-

gnatione factus aedilis curulis, vulgavit ac fastos paene toto foro exposuit

ab antiquo in comitio 

aut in foro

magistratus 

sella curulis suggestus

tribunal

reddere ius mos 

tribunalia co-

mitium forum

Istituzioni di diritto romano
Sulla problematica del segreto nel mondo romano  Il segreto nella realtà giuridica italiana

Istituzioni di diritto romano. Sintesi

Sulla problematica del segreto nel mondo romano

Sulla problematica del segreto nel mondo romano



in se-

cessu tribunal

secretarium

vela

velari 

penetralia regalis aulae

mores 

mores

Sulla problematica del segreto nel mondo romano
Sulla problematica del segreto nel mondo romano

Sulla problematica del segreto nel mondo romano
Sulla problematica del segreto nel mondo romano

Sulla problematica del segreto nel mondo romano
secretaria vela 

ad provinciales praesides 
Praesides publicas notiones 

exerceant frequentatis per examina tribunalibus nec 
civiles controversias audituri secretariis sese abscondant ivi

Sulla problematica del segreto nel mondo romano
Sulla problematica del segreto nel mondo romano
Le piccole verità. L’aurora della razionalità moderna Aut-Aut

Storia dell’intolleranza in Europa Processo penale (dir. 
interm.)



Dei delitti e delle pene 

res publica instrumentum regni

Processo penale e informazione
La costituente e il problema penale in Francia

Le origini dello Statuto albertino
Commento allo Statuto del Regno Lo statuto di Carlo Alberto secondo i 
processi verbali del Consiglio di conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848  

Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco al Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale
Lavori preparatori



Mezzi audiovisivi
Introduzione Commissione per studi attinenti alla 

riorganizzazione dello Stato Relazione all’Assemblea costituente
Posizione costituzionale del potere giudiziario nella nuova Costituzione Alle origini della 

Costituzione italiana. I lavori preparatori della “Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato” 
(1945-1946)

Costituzione e potere giudiziario Appendice
Opere giuridiche

Potere giudiziario e corte di garanzia costituzionale La nuova Costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori 
preparatori dell’Assemblea costituente

Pubblicità (principio della)

 
Pubblicità (principio della) Processo e garanzie della persona



de 

quo 

La nuova configurazione dell’udienza preliminare: una effettiva metamorfosi? Cass. pen.

Principi di procedura penale europea

Giur. cost.

iter



de quo

ius dicere 

in primis

Un’altra camera di consiglio
Pubblicità (principio della) Mezzi audiovisivi

Lezioni di diritto costituzionale
Costituzione Enc. dir.

Il contraddittorio nei riti camerali
Mezzi audiovisivi



contempla-

tio domini

ex 

iter 

Informazione nell’iniziativa processuale
Diritti e doveri in tema di informazione
Informazione (diritto alla) Enc. dir.

Processo penale e informazione La sovranità popolare nella 
Costituzione italiana Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando

La nuova configurazione dell’udienza preliminare Mezzi audiovisivi
Principio di pubblicità e udienza preliminare L’udienza preliminare

Principi costituzionali e riforma del processo penale
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali

obbligo della motivazione



a fortiori

quisque de populo 

iter 

Motivazione della sentenza penale Enc. Dir.
La pubblicità La disciplina costituzionale dell’intervento di “laici non 

tecnici” nell’amministrazione della giustizia Giur. cost. Giustizia popolare, 
garantismo e partecipazione I giudici senza toga

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali
Pubblicità (principio della)

infra Giur cost., 
Foro it.



.

Riv. it. dir. proc. pen.
Dubbi sulla legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti del 

procedimento penale nell’ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse per motivi di ordine pubblico Giur. 
cost. In tema di limiti alla cronaca giudiziaria ivi

 Giur. cost.
Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità 

con gli artt. 3 e 21 Cost. Giust. pen. Riv. it. dir. proc. pen.
I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo 

alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali

Pubblicità (principio della)
de quo obiter dicta

ex 

infra



.

Giur. cost.
Giur. cost.

ivi

Giur. cost. Cass. pen.

Giur. cost.



Giur. cost.
Giur. cost.

a quo



deminutio iter 

Giur. cost. Foro it.

Giur. cost. Giur. it.

Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, 



a quo 

self-restraint

giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991
Cass. pen.

Informazione, giustizia penale e diritti della persona
Principio di pubblicità

Informazione



pubblica udienza

de quo fair 

trial

Art. 111 Commentario alla Costituzione
La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo

Dir pen. proc.
Pubblicità delle udienze Dig. disc. pen.

Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale Dig. disc. pen.
Udienza penale

Cass. pen. La censura della Corte europea al 
procedimento camerale “a porte chiuse” materia di equa riparazione per l’ingiusta detenzione



Leg. pen. Guida dir.

in itinere
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo ivi

Foro it.

Un’altra camera di consiglio
La censura della Corte europea

DeJure

DeJure

Diennet
DeJure



justice is not only 

to be done, but to be seen to be done

de quo 

Golder
Lawless

mutatis mutandis Adolf

La censura della Corte europea



DeJure

Un’altra camera di consiglio
DeJure



mutatis 

mutandis Miller c. Svezia

Göç c. Turchia

Mil-

ler Schuler-Zgraggen

Diennet Göç



Deumeland

mutatis mutandis

DeJure



Boddaert c. Belgio

de quo 

DeJure

DeJure

Delcourt
Pakelli

ibid

judgment shall be pronounced publicly



given pronounced

shall be 
made public

b c in fine

Z. c. Finlandia DeJure

Helsingin Sanomat

mutatis mutandis

 Johansen

Leander c. Svezia mutatis mutandis
Manoussakis e altri c. Grecia iv. La divulgazione dell’identità e dello 

stato di salute della ricorrente nella sentenza, resa pubblica, della Corte d’appello di Helsinki 113



segue

de quo

supra

Principi di procedura penale europea

Pubblicità (principio della)

quisque de populo

Art. 471

Procedura 
penale



de qua

Cass. pen.
Procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione e regime di pubblicità  Cass. pen.

Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell’ordinamento italiano: la Corte 
europea ne assolve l’equità, ma ne censura (parzialmente) la mancanza di pubblicità Cass. pen.

Il rito camerale nel processo di prevenzione davvero incompatibile con il “giusto processo”? 
Pensieri sparsi (e perplessità) a margine di una pronuncia della Corte di Strasburgo Cass. pen.

Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo un’importante sottolineatura della pubblicità delle udienze come 
carattere fondamentale del “giusto processo” Leg. pen. Gli effetti della 
sentenza della C. Eur. Dir. Uomo 13 novembre 2007 “Bocellari e Rizza c. Italia”: prime pronunce della Cassazione
Cass. pen. Cass. pen.

Cass. pen.
Cass. pen.

Il procedimento penale in camera di consiglio

La censura della Corte europea 
al procedimento camerale “a porte chiuse” in materia di equa riparazione per l’ingiusta detenzione Cass. pen.

Un’altra camera di consiglio
La censura della Corte europea

La censura della Corte europea Un’altra camera di 
consiglio



self restraint de qua

ter

Cass. pen.

L’assenza di pubblicità dell’udienza nel procedimento di prevenzione  Cass. pen.
Una decisione 

supportata dai giudici di Strasburgo che si erano già espressi per le udienze “aperte” Guida dir.
Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali Giur. 

cost. Il rito camerale di prevenzione di fronte ai diritti fondamentali Giur. cost
Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione Dir. pen. 

proc. La pubblicità esterna nel procedimento di prevenzione, dalla 
 Bocellari e Rizza alla implementazione della Corte costituzionale: verso un nuovo statuto pubblicitario 

dell’udienza camerale? Giust. pen. Il problema della pubblicità
Pubblicità dell’udienza e articolo 6 CEDU. Riflessioni a margine della sentenza n. 93/2010: gli auspici 

frustrati per un nuovo corso “comunitariamente orientato” Oss. proc. pen. 

Arch. n. proc. pen.

infra 



dicta 

Cass. pen.
L’udienza “a porte chiuse” nei procedimenti di merito per l’applicazione delle 

misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo Cass. pen.
La censura della Corte europea al procedimento camerale “a porte chiuse” in materia di equa 

riparazione per l’ingiusta detenzione Cass. pen. Un’altra camera di consiglio

Foro it.
amplius infra Un’altra camera di consiglio



Il problema della pubblicità
Cass. pen. Cass. pen.

Un’altra camera di consiglio

Cass. pen.

CEDCass

Cass. pen.
de quo



Cass. pen.
Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la 

riparazione dell’ingiusta detenzione (ancora a proposito degli effetti delle sentenze della Corte edu nell’ordinamento 
interno) Dir. pen. cont. Dir. pen. 
cont. dictum 

Cass. pen.
L’udienza “a porte chiuse” nei procedimenti di merito per l’applicazione delle 

misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo Cass. pen.
Pubblicità delle udienze e procedimento di sicurezza  Giur. cost.

Applicazione delle misure di sicurezza innanzi al giudice di sorveglianza: una declaratoria di incostituzionalità 
“convenzionale” imposta dal principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari  Dir. pen. cont.

Cass. pen.
Cass. pen.

La Corte costituzionale prosegue il suo cammino verso l’affermazione 
del principio di pubblicità Dir. pen. cont.



dicta

supra
L’udienza “a porte chiuse” nei procedimenti 

di merito per l’applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo
Cass. pen.

Cass. pen.
Principio della doppia incriminazione e pubblicità del procedimento nell’estradizione passiva verso 

gli U.S.A. Cass. pen. La censura della Corte europea al procedimento camerale “a 
porte chiuse” in materia di equa riparazione per l’ingiusta detenzione Cass. pen.



de qua

ex 

de 

libertate

Reimpra-

cht c. Austria

La censura della Corte europea al procedimento camerale “a porte chiuse”
dictum

 ex 

ex

Un’altra camera di consiglio

Consensi e dissensi
Cass. pen.



de iure condendo .

La pubblicità Processo penale e informazione

 pubblicità della funzione funzione della pubblicità

Pubblicità (principio della)



de 

iure condendo

de quibus 

aut simul stabunt aut simul cadent

Introduzione

Il problema della pubblicità



quisque de populo 

Diritti e doveri in tema di informazione
Cass. pen.

Forme di documentazione, forme di verbalizzazione e strumenti di documentazione: alcune 
precisazioni a margine di una sentenza della Corte costituzionale Cass. pen.



bis 

Art. 127 c.p.p. Commento al codice di procedura penale

Documentazione in forma integrale e documentazione in forma riassuntiva: un’alternativa possibile Riv. it. 
dir. proc. pen.

Il problema della pubblicità

quisque de populo

discovery



quisque de populo

ex post 

iter
quisque de 

populo

Pubblicità (principio della)



IL SEGRETO D’INDAGINE 



proprium

Libertà, pubblicità e segreto Giustizia e informazione Atti del XV Congresso dell’Associazione 
Nazionale Magistrati
Democrazia e segreto Segreto processuale Enc. giur. Segreto 
(profili processuali) Dig. disc. pen. Segreto, I) Profili costituzionali Enc. giur.

Segreto (dir. proc. pen.) Enc. dir. Segreto: IV) 
Segreto investigativo Enc. giur. Il segreto giornalistico 
nel processo penale Segreti e prova penale Il segreto professionale: limiti 
e garanzie Riv. it. dir. proc. pen. Il segreto e la sua tutela penale

Indagini preliminari e segreto investigativo Riv. it. dir. proc. pen. Segreto nel 
diritto costituzionale Dig. pubbl. Il segreto amministrativo. Profili teorici

Costituzione e segreti Segretezza e informazione nel nuovo 
processo penale Pol. dir. La tutela penale del segreto Reati 
di stampa La garanzia penale del segreto istruttorio

Presentazione Il segreto nella realtà giuridica italiana

Il segreto giornalistico

Il segreto confessionale  Il segreto nella realtà giuridica italiana

Il segreto giornalistico Processo penale e informazione

Sulla problematica del segreto nel mondo romano  Il segreto nella realtà giuridica italiana
ivi



 de quo 

secernere se 

cerno 

se-

creto

palam

ivi
Sulla problematica del segreto nel mondo romano
Sulla problematica del segreto nel mondo romano
Il “render noto” nel processo penale
L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana negli anni tra il 60 e l’80 Il segreto nella 

realtà giuridica italiana
secreta petere loca

secretissimus homo
secerno

Il segreto giornalistico
 Art. 21 Cost. Commentario alla Costituzione



secernere 

Il segreto confessionale  Il segreto nella realtà giuridica italiana
ivi

Il segreto confessionale  Il segreto nella realtà giuridica italiana

Società segrete  Il segreto nella realtà giuridica italiana

Il segreto giornalistico

privacy 

Processo penale e 
informazione

Società segrete  Il segreto nella realtà 
giuridica italiana



arcana 

Processo penale e informazione
Sulla problematica del segreto nel mondo romano

Presentazione Il segreto nella realtà giuridica italiana

L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana

Libertà, pubblicità e segreto

Presentazione



L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana ivi

L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana
Sulla problematica del segreto nel mondo romano ivi

leges tabellariae 
tabellae

in tabellae latebra
L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana

Il segreto confessionale  Il segreto nella realtà giuridica italiana

Il segreto politico Il 
segreto nella realtà giuridica italiana



ra-

tione momenti

L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana
Il “render noto” nel processo penale ivi

a priori 

iter 

L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana

Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista

certo altri beni 

mezzo altri beni 



mutato nomine  da parte dello 

Stato  dello Stato

Segreto di Stato e processo penale  Il segreto nella realtà giuridica italiana

ivi

salus reipublicae

Il segreto confessionale  Il segreto nella realtà giuridica italiana
amplius supra

Processo penale e informazione
La presunzione di non colpevolezza dell’imputato



ab externo

Dei delitti e delle pene
Sistema penale e diritto processuale penale Diritto processuale penale

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio



si-

stema recettore di informazioni oggetto di conoscenza e di 

informazioni

fatti da acquisire al processo fatti del proces-

so

Il processo nell’era di Internet Dir. pen. proc.

ibidem
nel per 

sul 

Cronaca 
giudiziaria e principi costituzionali sistema recettore di 
informazioni
oggetto di informazione

Le opinioni non “segrete” dei giudici dissenzienti nelle tradizioni dell’Italia preunitaria
 Il segreto nella realtà giuridica italiana

report Decisio 

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali



arcana

Processo penale e informazione

Segreto di Stato e processo penale  Il segreto nella realtà giuridica 
italiana

Processo penale e informazione

Dei delitti e delle pene



se-

cretarium secernere

secretarium velum

Themis

dissenting opinion 

Dei delitti e delle pene Note al testo

Dei delitti e delle pene
Sulla problematica del segreto nel mondo romano

Le opinioni non “segrete” dei giudici dissenzienti
Il segreto investigativo



inquisitio

ratio

quod tamen caute et secrete fieri debet, ac sine danno cui-

squam simpliciter et de plano 

et sine strepitu advocatorum et forma iudicii

Processo penale e informazione
Il segreto istruttorio nel processo penale Processo penale e 

informazione

fasi 
tipi 

Trattato di diritto processuale penale
Processo penale e informazione

instrumentum regni
Accusatorio ed 

inquisitorio (sistema) Enc. giur. Treccani Accusa e sistema accusatorio Enc. 
dir. Glossario della nuova procedura penale

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio Dig. disc. pen.
“Potere d’informazione” e 

“giustizia”: per un controllo democratico sulle istituzioni  Giustizia e informazione



ratio 

habitat 

ibidem exceptio veritatis 

Processo penale e informazione
Il segreto investigativo



Processo penale e informazione

Diritto processuale penale  - 

iter 

Art. 
329 Commentario breve al Codice di procedura penale

Processo penale e informazione Il segreto nell’istruzione penale

Segreto 
istruttorio Enc. Giur.

Cass. pen.



a

adversary difesa di posizione

difesa di movimento

L’informazione tra diritto e democrazia Giustizia e informazione  
Informazione nell’iniziativa processuale, segreto e dissenso  Giustizia e informazione
Informazione nell’iniziativa processuale

Le investigazioni difensive
Le investigazioni del difensore ed il suo intervento nella fase delle indagini preliminari Il nuovo rito penale. 
Linee di applicazione Dif. pen.

Le investigazioni difensive
Le investigazioni difensive



segretezza esterna

divieto di pubblicazione di divulgazione di determinati atti segre-

tezza interna divieto di rivela-

zione nel limite alla conoscibilità di determinati atti o fatti da parte di determinati sogget-

ti de qua 

Le investigazioni difensive

Il segreto istruttorio
La garanzia penale del segreto 

istruttorio Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale

Cronaca giudiziaria

esterne 

Il segreto istruttorio



ab immemorabili

Diritto processuale penale  - 

L’informazione tra diritto e democrazia “Potere d’informazione” e 
“giustizia”

opinio iuris et necessitatis  
L’avventura del 

“segreto” nell’Italia repubblicana
L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana

Processo penale e informazione ivi



bis

in apicibus

L’ della specifica delega concernente l’emanazione del nuovo 
codice Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti 
delegati Dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987. Le direttive della delega per 
l’emanazione del nuovo codice La seconda legge-delega per il nuovo codice di 
procedura penale. Premessa al commento alla l. 16 febbraio 1987 n. 81 Leg. pen. È in 
corso il dibattito sul progetto preliminare del 1988 Giust. pen. Sul progetto preliminare 
del codice di procedura penale Riv. it. dir. proc. pen.

Processo penale e informazione

de qua



conditores

ab origine

Processo penale e informazione
Il segreto investigativo



Il segreto investigativo

Processo 
penale e informazione



b c

Il segreto investigativo
infra



lex minus quam perfecta

bis

chiunque

Processo penale e informazione
La “fuga” di notizie processuali

proporzioni di un incolmabile varco Processo penale e informazione



e o

a fortiori

dies ad quem

rectius

vulnus 

 Art. 114 c.p.p. Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina

Processo penale e informazione



“Potere d’informazione” e 
“giustizia”

Cronaca giudiziaria



ad hoc

Processo penale e informazione Le intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei 
diritti

ivi

Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza Dir. inf.
Informazione, giustizia penale e diritti della persona



mass media

.

Cronaca giudiziaria

verginità cognitiva del giudice del dibattimento
mass media



ratio legis

a contrario

in parte qua

ratio 

Processo penale e informazione
Processo penale e informazione



discrimen

Riv. it. dir. proc. pen.
Dubbi sulla legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti del 

procedimento penale nell’ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse per motivi di ordine pubblico Giur. 
cost. In tema di limiti alla cronaca giudiziaria ivi

Senato della Repubblica, IX legislatura, Assemblea



 

c 

Senato della Repubblica, 



I principi per la riforma del processo penale
Segreto istruttorio e stampa, Quad. Giust.

Relazione al progetto preliminare



expressis verbis ubi 

lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit

rectius

de quo

Processo penale e informazione
La riforma del processo penale: appunti sulla legge delega e sul progetto del 

nuovo codice



sedes materiae

auxilium

bis

La “fuga” di notizie processuali tra norma e prassi
Riv. it. dir. proc. pen.

Processo penale e informazione

DeJure



id est 

iter 

Giur. cost.



prima facie

, 

preliminare

bis

Pareri della commissione parlamentare Senato della Repubblica - Camera dei deputati, X legislatura
Segreto (dir. proc. pen.)

Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale

Informazione
ricerca

preliminari
ricerca

Segreto d’indagine Dig. d. pen.

con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne 
copia tra il compimento dell’atto e il suo deposito, possa 
intercorrere un lasso di tempo tale da dar vita ad una vera e propria situazione di segretezza
Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale

ex

Segreto
ex



bis

ex bis 

ex
Il segreto investigativo

ex

Processo penale e informazione
preliminare

Divieto di pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

Informazione



dies ad quem 

Informazione

Il segreto investigativo

Processo 
penale e informazione

Indagini 
preliminari e segreto investigativo Riv. it. dir. proc. pen.

La “fuga” di notizie processuali

Sub Commento al nuovo codice di procedura penale



bis 

bis discovery

imputato

www.cortecostituzionale.it
Processo penale e informazione

ivi
de quibus

notitia criminis



status

status

status 

status

status 

 

Art. 60 Commentario breve al codice di procedura penale

Art. 60
Art. 60

Processo penale e informazione



 

erga omnes 

ex 

nel corso delle indagini preliminari atti 
non più coperti dal segreto

Processo penale e informazione

Segreto (dir. proc. pen.)

ivi

erga omnes



bis

erga omnes 

Processo penale e informazione
tutti tutti

pendant 

lex imperfecta
Processo penale e informazione

Il segreto investigativo

erga omnes ivi
ex

Processo penale e informazione

Segreto



incipit 

Il segreto investigativo

bis

Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale

DeJure



segue

in re ipsa

La “fuga” di notizie processuali tra norma e prassi
Riv. it. dir. proc. pen.

ante iudicium
rectius

Art. 329
Indagini preliminari e segreto investigativo Riv. it. 

dir. proc. pen.

ivi

Il 
segreto investigativo

risultati



extraneus

bis 

segue

punctum dolens 

comportamento umano 
documento 

a rappresentare 

Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale

infra

Informazione
comportamento documento

compiuto
ratio 

Indagini preliminari e segreto investigativo Riv. it. dir. proc. pen.



Processo penale e informazione
Il segreto investigativo

amplius infra

DeJure



Foro it. Il 
divieto di pubblicare atti del processo penale: dalla tutela dei giurati alla tutela del segreto investigativo

Dir. inf. Prime (dis)applicazioni del divieto di rivelazione degli atti 
processuali penali Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione bloccata Proc. 
pen. Giust.

in malam partem

Processo penale e informazione

ricevere notizie di reato l’informativa 
trasmissione richiesta di sequestro provvedimenti per 
il coordinamento richiesta 

intercettazione richiesta 
accompagnamento coattivo

informazione di garanzia l’arresto in flagranza 
l’avviso dell’arresto o del fermo 

Quind iuris 

non più coperti 
ab initio 

Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione per gli atti di origine extraprocessuale
Proc. pen. Giust.



b c

di indagine

Sulla pubblicazione di atti d’indagine coperti dal segreto Cass. pen.

Segreto (dir. proc. pen.)

ex



bis 

atti di indagine

ex 

ex 

notitia criminis

in malam partem

elemento normativo bis

discrimen

Informazione

temporale
nel corso delle indagini

infra



Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione
notitia criminis

Processo penale e informazione
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

Art. 329 Codice di procedura penale 
commentato

Art. 329 Codice di procedura penale commentato



ab origine ex 

ex
Art 114

CED Cass.
Il segreto investigativo

ex 
non più coperti

ab 
initio 

Art. 114 Codice di procedura penale commentato



segue

ex

ex
Informazione di garanzia Dig. disc. pen.

Informazione di garanzia Enc. dir.
Informazione di garanzia Glossario della nuova procedura penale
Informazione di garanzia Enc. giur. L’informazione di garanzia e la sua 
evoluzione Doc. Giust. Diritto ad essere informati riservatamente della natura e 
dei motivi dell’accusa Dir. pen. proc. Brevi riflessioni in tema di “informazione di 
garanzia” Cass. pen. Informazione di garanzia: illogicità ed illegittimità della 
normativa Giust. pen. Informazione di garanzia, misure interdittive e pericolosità 
sociale dell’imputato Giur. it. Informazione di garanzia Dig. disc. pen.

Registro delle notizie di reato, informazione di garanzia e diritto di difesa 
dell’indagato Arch. n. proc. pen.

Cass. pen.
CED Cass.

Cass. pen. Cass. pen.
CED Cass

Giur. merito
CED Cass. Cass. pen.

ex
ratio

ex



ex

status

Cass. pen.

DeJure
I registri del pubblico ministero

ratio

Informazione

Commento all’art. 18 l. n. 
332 del 1995 Modifiche al codice di procedura penale

ex
infra



Informazione

de quo

trial by newspapers

Diritto processuale penale
Avviso di procedimento e diritto di difesa

Quarto potere e prassi della libertà Giustizia e informazione
Dal processo giudiziario al processo giornalstico ivi



ex 

Riv. it. dir. proc. pen.
Dal processo giudiziario al processo giornalistico

Commento all’art. 19, l. 8 agosto 1995, n. 332 Legisl. pen.
Tutta da rivedere l’informazione di garanzia Dir. pen. proc. Più 

ombre che luci nella l. 8 agosto 1995 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo Misure cautelari e 
diritto di difesa Commento all’art. 19, l. 8 agosto 1995 n. 332

Modifiche al codice di procedura penale Art. 19: l’invio 
dell’informazione di garanzia Custodia cautelare e diritto di difesa

Il segreto investigativo

iter Il segreto 
investigativo



notitia criminis

trial by newspapers

Le investigazioni difensive
Informazione ivi

amplius infra
Informazione Le investigazioni difensive

mass-media
solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di 

assistere

ivi
ex 

ipso iure

Corr. giur.

Informazione ivi



ex ex

Art. 329 Codice di procedura penale commentato

Art. 329 Codice di procedura penale commentato

Informazione di garanzia Enc. dir.
Informazione
Informazione

La presunzione di non colpevolezza

riservatamente 
Art. 329 Commentario breve al codice di procedura 

penale



segue

a fortiori

infra

ratio

Dir. inf. Prime 
(dis)applicazioni del divieto di rivelazione degli atti processuali penali Riv. it. dir. proc. pen.

Il segreto investigativo

Manuale dell’udienza disciplinare
Informazione Indagini preliminari 

e segreto investigativo Riv. it. dir. proc. pen.

ab origine 

Processo penale e informazione



ex 

Il divieto di pubblicazione di atti e di immagini Le recenti 
modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti)



sedes materiae 

ratio

DeJure
Art. 114

La fuga di notizie
Informazione
Informazione
Informazione



notitia criminis

Informazione
Informazione

Informazione

iter

de qua I registri 
del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali

I registri del pubblico ministero

Registro delle notizie di reato, contra Arch. 
n. proc. pen. La “

” e la sua iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Dir. pen. proc.
Osservazioni sulla segretezza delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato Arch. n. proc. pen.

Limiti alla segretezza interna delle notizie di reato Arch. n. proc. pen.
I registri del pubblico ministero



de qua 

ivi

ivi

ex

I registri del pubblico ministero
I registri del pubblico ministero ivi

de qua 

quisque de populo 

Il segreto investigativo



ratio ex

intentio legis

I registri del pubblico ministero

notitia 
criminis

ante 
notitiam criminis

Introduzione al progetto preliminare del 1988
Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati

La nuova procedura penale Diritto alla prova e diritto di difesa nelle indagini 
preliminari Giust. pen.

Commento all’art. 18 l. 8 agosto 1995 n 332 Legisl. pen.
Attività del pubblico ministero diretta alla acquisizione della notizia di reato e 

ricerca della prova Cass. pen.
Corso di diritto processuale penale

Registro delle notizie di reato
Dig. disc. pen.

Il segreto istruttorio



status

 

I registri del pubblico ministero
Osservazioni sulla segretezza delle iscrizioni Limiti alla 

segretezza interna
I registri del pubblico ministero

vulnus 

Giur. mer.
In tema di presupposti minimi per l’esperibilità dell’incidente probatorio ibidem

La difesa nel corso delle indagini preliminari Il diritto di difesa dalle indagini 
preliminari ai riti alternativi



a bis 

bis

Le investigazioni difensive
Il segreto investigativo

Commento all’art. 18 Più ombre che luci nella l. 8 agosto 
1995 Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo riforma. Il punto di vista di un 
magistrato Dir. pen. proc. Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo 
riforma. Il punto di vista di un avvocato Dir. pen. proc. Commento all’art. 18, l. 8 
agosto 1995 n. 332 Modifiche al codice di procedura penale Art. 18: la 
pubblicità del registro delle notizie di reato Custodia cautelare e diritto di difesa
Misure cautelari e diritto di difesa (l. 8 agosto 1995, n. 332) Problemi irrisolti e 
nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione delle notizie di reato alle indagini difensive Misure 
cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995, n. 332

L’autodifesa dell’indagato Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa
La riforma dell’8 agosto 1995 Dir. pen. proc.

La riforma della custodia cautelare e i nuovi diritti della difesa (seconda parte) Studium iuris
Brevi note sul registro delle notizie di reato Arch. n. proc. pen.

Custodia cautelare e diritto di difesa. Commento alla legge 8 agosto 1995 n. 332
Registro delle notizie di reato Dig. disc. pen.

I registri del pubblico ministero I novellati artt. 335 e 
369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili Cass. pen.

Informazione

I registri del pubblico ministero



bis

ex 

bis

Il segreto investigativo

Diritto processuale penale  - 
I registri del pubblico ministero

ivi

ex bis 

La “radiografia” della nuova normativa su misure cautelari e diritto alla difesa
Guida dir.

Informazione

Art. 114 c.p.p.



ex bis 

a

I registri del pubblico ministero
nonies

bis

I registri del pubblico ministero

Strategie, tattiche, comportamenti, attività delle parti e problemi di deontologia Cass. pen.
Diritto processuale penale  - 

ex

ad hoc 

Commento all’art. 1 l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 Legisl. pen.
Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione Quest. giust.

“Giusto processo”: riemerge l’iniziativa del Parlamento Dir. pen. proc. Il “111” e la 
riforma processuale rilanciano lo spirito dell’89 Doc. giust.

Procedura penale notitia criminis
Commento all’art. 6 Commentario alla convenzione europea per la 

tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
I registri del pubblico ministero

de quo



de qua

notitia criminis

“Giusto 
processo”: riemerge l’iniziativa del Parlamento Dir. pen. proc.

Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione
erga omnes

Informazione I registri del pubblico ministero

I registri del pubblico ministero
Perplessità e riserve di fronte ad 

una iniziativa legislativa affrettata Corr. giur. Brevi riflessioni in tema di “informazione 
di garanzia Cass. pen.

Le investigazioni difensive
nonies



iurisdictio ad acta 

bis

nel più 
breve tempo possibile

Stampa e processo penale
ex

Art. 329 Codice di procedura penale commentato

Art. 329 Codice di procedura 
penale commentato Art. 329 Commentario 
breve al codice di procedura penale Processo 
penale e informazione

Il segreto investigativo

L’intervento dell’organo giurisdizionale durante lo svolgimento dell’attività di indagine Diritto 
processuale penale



tout court 

ab origine

Riv. it. dir. proc. pen.
La “fuga” di notizie processuali tra norma e prassi ivi

La “fuga” di notizie

ex super partes

ivi

ex 

Informazione



d

bis 

Processo penale e informazione Sulla 
pubblicazione del contenuto di atti di indagine coperti da segreto Percorsi di procedura penale. Dal garantismo 
inquisitorio a un accusatorio non garantito Il 
segreto investigativo

Manuale



quid iuris

stricto sensu

vulnus 

un meccanismo immunitario di sconcertante singolarità (autorizzazione parlamentare in vista del 
compimento di un atto per sua natura tipicamente … a sorpresa) sul quale è meglio sorvolare Le 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

Sub Codice di procedura penale commentato



inaudita altera parte

Processo penale

Informazione

La pubblicazione degli atti 
processuali tra giusto processo e libertà di stampa Esclusi segretezza e divieto di 
pubblicazione

Processo penale e informazione
L’intervento dell’organo giurisdizionale durante lo svolgimento dell’attività di indagine Diritto 

processuale penale



segue

ex

a

infra
Dir. e 

Giust. Arch. n. proc. pen.

ex professo 

supra



b c 

ex

ex

Informazione

ivi

Le intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni

Il segreto investigativo

Informazione
Manuale



ab origine

ab origine

c

segue

bis 

CED Cass.

infra
Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione

Il segreto investigativo
Art. 329 Codice di 

procedura penale commentato

Art. 329 Codice di procedura penale commentato
Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale



bis

extraneus

ex 

de iure condendo

bis

Informazione

bis 
bis 

octies 
Il segreto investigativo

in primis bis 
bis 

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
Processo penale: il nuovo ruolo del difensore Sub 

Il segreto investigativo

octies
infra

Le investigazioni difensive ivi



quinquies

alio modo

Il segreto investigativo

bis

Le investigazioni difensive

bis 

non possono essere chieste informazioni... Le nuove disposizioni in materia 
di indagini difensive. Commento alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Il divieto di 
chiedere informazioni o notizie sull’attività investigativa dell’avversario Processo penale: il nuovo ruolo 
del difensore Le indagini difensive: dal diritto di difesa al diritto di difendersi provando

Le attività di indagine Dir. pen. proc.
Giallo sull’assunzione di informazioni del P.M. Guida dir.

Prova penale e indagini difensive La formazione della prova 
penale dopo la legge sulle indagini difensive e sul “giusto processo”

Le investigazioni difensive

Informazione
fatti



quinquies

bis 

bis

quinquies

bis
fatti

quinquies ivi atti 
fatti 

Segreto investigativo  Enc. giur. Treccani
il fatto storico conosciuto da un determinato 

soggetto Segreto non può estendersi indiscriminatamente a 
tutte le iniziative attuate dagli organi inquirenti, né tanto meno ai fatti che ne formano oggetto
Rivelazione di segreti il segreto imposto dall’art. 329 co. 1 e 3 c.p.p. riguarda
l’atto del procedimento e la documentazione dello stesso, mentre non si estende al fatto storico oggetto di prova

Art. 329 Codice di procedura penale commentato

Art. 329 Codice di procedura penale commentato

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali
infra

Le investigazioni difensive
ter

Guida dir. de 
quo notebooks



atto di indagine

fatti e le circostanze oggetto dell’indagine

quinquies

bis

bis

bis
quinquies

bis Le innovazioni ai delitti contro l’amministrazione della giustizia introdotte dalla legge 
sulle indagini difensive Studium iuris Le modifiche al diritto penale sostanziale

Le indagini difensive Rivelazione di segreti
Procedura penale

bis

Le investigazioni difensive

bis 
e

bis Le nuove disposizioni in 



ad hoc

ab externo

materia di indagini difensive de quo 

Giur. mer.
bis e

bis

ivi ratio 

Processo penale e informazione ivi
aliunde 

ivi

per tutto ciò che concerne

Il segreto investigativo
Il segreto investigativo



quinquies 

ex lege

quinquies

vulnus

quinquies

bis sine die

bis

quin-

quies 

Le investigazioni difensive

Le attività di indagine
L’indagine 

difensiva da fonti dichiarative Processo penale: il nuovo ruolo del difensore

Le nuove indagini difensive dal punto di vista del difensore
Le indagini difensive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397

Art. 391 quinquies Commentario breve al Codice di procedura penale
Il segreto 

investigativo quinquies

ivi



ex quin-

quies 

bis 

bis

Le investigazioni difensive
Informazione

 Art. 391-  c.p.p La difesa penale
Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura 

penale

Le investigazioni difensive

quinquies 

bis

ivi

ex quinquies 



bis

ex quinquies 

bis

bis 

quinquies 

L’attività 
espletabile Le indagini difensive

Le investigazioni difensive
Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale

bis
ex

bis 
d bis

quinquies

bis 
Art. 391 quinquies Commentario breve al Codice di procedura penale

quinquies bis d
bis 



bis

mutatis mutandis

ex quinquies 

ex quinquies 

vulnus

Art. 391 quinquies



ex post 

Il segreto investigativo
Art. 391 quinquies Il segreto investigativo

Art. 391 quinquies Le investigazioni difensive

Guida alle indagini 
difensive nel processo penale: commento analitico alla legge 7 dicembre 2000

Commento alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Codice di procedura penale ipertestuale

Le investigazioni difensive ivi



de quo

ex quinquies

ter
sexies

Art. 391 quinquies
Art. 391 quinquies

Il segreto investigativo de qua 

a
bis 

ex
Art. 391 quinquies
Colloqui e assunzione di dichiarazioni scritte e di informazioni nell’ambito dell’attività 

investigativa del difensore Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale

Il segreto investigativo
bis



ratio 

quinquies 

ex quinquies reporter

Le modifiche al diritto penale sostanziale
CED Cass.

Informazione de quo

ex 
ivi fatti storici

atti fatti storici
atti ex 



In primis ex

Cass. pen.
Inapplicabilità dell’art. 684 c.p. ai documenti di origine extraprocessuale ivi Riv. 

pen. Proc. pen. Giust.



stricto sensu

ex se

Esclusi segretezza e divieto di 
pubblicazione

Cass. pen. ivi Giust. pen.
infra



ab origine

ex

Inapplicabilità dell’art. 684 c.p.



documenti documentazione

contra 

ex 

Inapplicabilità dell’art. 684 c.p. dictum 

Manuale
Relazione al progetto preliminare Relazione al testo definitivo

Cass. pen.



Processo penale e informazione

L’avventura del “segreto” nell’Italia repubblicana

infra



ex 

 

infra
Processo penale e informazione

de quibus 

Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale



conoscibilità

La procedura penale, Guida pratica
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

Segreto
Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale

Informazione
abbia 

possa 
Processo penale e informazione



Cass. pen.
Guida dir.

La “fuga” di notizie processuali tra norma e prassi
Riv. it. dir. proc. pen.

Il segreto investigativo

Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale

Informazione

discovery
Indagini 

preliminari e segreto investigativo Riv. it. dir. proc. pen.
Processo penale e informazione

ab initio 

soltanto 

Informazione
materiale  normativa 



ex

caratteristiche genetiche 

discovery 

Informazione Art. 329
Commentario breve al codice di procedura penale

Il 
segreto investigativo

Informazione

non più

ivi
de quibus 

Indagini preliminari e segreto investigativo Riv. 
it. dir. proc. pen.



Informazione

ex

Sub Informazione

Processo penale e informazione

rectius



bis

ex 

effettiva 

Processo penale e informazione
Informazione

Il segreto investigativo

ivi

Art. 329 Commentario breve al 
codice di procedura penale

infra

Manuale



non ne abbia conoscenza

nonne possa avere conoscenza

possa

Art. 329 c.p.p.

Sub 
Segreto Art. 329 Commentario breve al codice di procedura 

penale

Il segreto investigativo

ex

Art. 329 Il segreto investigativo



aliunde

.

Manuale La procedura penale

Sulla pubblicazione

Informazione

primo 

Informazione Diritto processuale 
penale



ex 

bis 

Il segreto investigativo

contra Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale

a .
Contra art. 329 c.p.p. in siffatta ipotesi sembra che debba 

protrarsi anche il segreto sull’atto stesso, se si considera che la conoscibilità di esso è ricollegata necessariamente al 
deposito del relativo verbale, onde prima di tale deposito il difensore non può averne conoscenza

Art. 329 Commentario breve al codice di procedura penale

Indagini preliminari e segreto investigativo Riv. it. dir. proc. pen.
ex

Il segreto investigativo



discovery 

Informazione bis 
discovery

Il segreto investigativo
bis 

bis
Lineamenti della riforma Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale 

riformata Nuove garanzie difensive nelle 
indagini preliminari. L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini ivi Commento 
all’art. 17, l. 16 luglio 1999 n. 234 Legisl. pen. Chiusura delle indagini e udienza 
preliminare Il nuovo processo penale davanti al giudice unico Nuovi 
epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari

Il processo penale dopo la riforma del giudice unico
Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479 Cass. pen.

Commento agli artt. 17-18 Il processo penale dopo la “legge Carotti” Dir. pen. proc.
Avviso all’indagato della conclusione delle indagini e controllo della competenza del P.M.

Dir. pen. proc. Giudice unico e processo penale. Commento alla legge “Carotti” 16 
dicembre 1999, n. 479 La riforma del processo penale (c.d. legge Carotti). 
Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 Brevi osservazioni sull’istituto 
dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari Arch. n. proc. pen. L’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari nella prospettiva del “giusto processo” Giust. pen.

Due significative novità per il processo penale: l’avviso della chiusura delle indagini preliminari ed i 
“nuovi” poteri probatori del giudice dell’udienza preliminare Studium iuris La 
chiusura delle indagini tra giusto processo e attività difensive Giust. pen. L’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari ovvero una garanzia incompiuta per l’inquisito Cass. pen.

La disciplina dell’art. 415-bis c.p.p. e i principi costituzionali in tema di garanzie difensive Studium iuris
L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini Le recenti modifiche 

al codice di procedura penale Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare



Il segreto investigativo

La “fuga” di notizie processuali tra norma e prassi
Riv. it. dir. proc. pen.

Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale Gazz. Uff.



bis

ex 

discovery

infra

status

Informazione
Segreto il deposito degli atti di indagine 

rimanga escluso ove il giudice accolga de plano la richiesta di archiviazione come si desume dall’art. 409, 1° co., 
c.p.p., nonché dall’art. 410, 2° co., c.p.p. ; con la conseguenza, grave, vista anche la limitata efficacia preclusiva 
del decreto di archiviazione, che gli atti di indagine rimangono ignoti al difensore così come all’indagato, il quale 



de plano

iussu iudicis ex 

discovery

verrà reso edotto del solo decreto in parola, unicamente peraltro, nell’ipotesi in cui sia stata applicata nei suoi 
confronti la misura della custodia cautelare

Il segreto investigativo

ivi

Manuale in alcune sedi accade che il difensore dell’indagato possa 
avere copia del fascicolo archiviato soltanto previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari

Il segreto investigativo
ex

ivi
ex

Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale

ex
Informazione

Il segreto investigativo



Il segreto investigativo

amplius Commento all’art. 10 l. 8 agosto 1995, n. 332 Modifiche al 
codice di procedura penale Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995, n. 332 tra 
istanze garantistiche ed esigenze del processo Misure cautelari e diritto di difesa

Foro it.
il mancato deposito in un momento anteriore all’interrogatorio di garanzia compromette la 

possibilità di una consapevole ed effettiva attuazione del diritto di difesa da parte dell’indagato (o imputato)

Segreto investigativo e diritto di difesa 
della persona sottoposta a misura cautelare: quale giusto contemperamento?

Dir. pen. proc.  Dir. pen. proc.

ex post

L’interrogatorio di garanzia – Dal contraddittorio posticipato all’anticipazione delle tutele difensive
Segreto investigativo e diritto di difesa della persona sottoposta a misura cautelare: 

quale giusto contemperamento?
Dir. pen. proc.  Dir. pen. proc.

ex

Cass. pen.
Il diritto al rilascio di copia degli atti depositati nel giudizio di riesame fra la giurisprudenza delle Sezioni unite e le 
modifiche normative ivi Segreto investigativo e diritto di 
difesa della persona sottoposta a misura cautelare: quale giusto contemperamento?

Dir. pen. proc.  Dir. pen. proc.



Cass. pen. Giur. cost.
Deposito degli atti e “diritto alla copia”: prodromi del contraddittorio e garanzie difensive in 

una recente declaratoria di incostituzionalità ivi Un’altra tessera di 
garantismo per la libertà personale dell’imputato Riv. it. dir. proc. pen. Discovery 
completa ed effettività della difesa nei controlli Giur cost.

Giur. cost.
DeJure

de libertate



bis 

dominus 

omissis

Informazione

discovery

Segreto 
investigativo e diritto di difesa della persona sottoposta a misura cautelare: quale giusto contemperamento?

Dir. pen. proc.  Dir. 
pen. proc. intentio legis

ab origine

Dir. pen. proc.
Segreto investigativo e diritto di difesa della persona sottoposta a misura cautelare: quale giusto 

contemperamento? ivi CED Cass.
CED Cass.

Cass. pen. CED Cass.



omissis

Arch. n. proc. pen. CED Cass.
CED Cass. CED Cass.

Segreto investigativo e diritto di difesa

ante 
iudicium

vulnus 

Segreto investigativo e diritto di difesa

voluntas legis

ivi

discovery 



CED Cass.
CED Cass. CED Cass.

Riv. pen.
Segreto investigativo e diritto di difesa

ab imis

L’incidente probatorio L’incidente 
probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme costituzionali
L’incidente probatorio L’incidente probatorio Contributo 
allo studio dell’incidente probatorio

Manuale Il segreto investigativo
discovery 

ex 
iter 



quaestio de legitimitate 

Il segreto investigativo



bis bis

discovery

Il segreto 
investigativo

discovery 

Informazione
Art. 65 Commentario breve al Codice di procedura penale

a 



discovery 

ex

discovery 

vulnus 

Art. 65 Commentario breve al Codice di procedura penale

DeJure
Cass. pen.

CED Cass. Giust. pen.
Giur. it. Giur. it.

Il segreto investigativo



bis 

a bis

discovery

Processo penale e informazione

Processo penale e informazione

Art. 406 Commentario breve al codice di procedura penale

CED Cass.
Giur. mer.

Art. 406 Commentario breve al codice di procedura penale



ex 

dies adquem

minima

Il segreto investigativo

Il segreto investigativo

ex
Processo penale e informazione



ratio 

a

possono

ex pro-

fesso 

Segreto d’indagine Art. 329 Commentario breve al 
codice di procedura penale

ex  a

Processo penale e informazione Sub
Il segreto investigativo

Il segreto investigativo
ex a

Processo penale e informazione
DeJure



ex

 

DeJure

Atti (artt. 109-186) Profili del nuovo codice di procedura penale
Processo penale e informazione

Guida al Codice di Procedura Penale Il segreto investigativo



a

vulnus 

ivi

Indagini preliminari

Art. 329 c.p.p.



ex 

Indagini preliminari
de plano

Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale

Informazione
a 

Indagini preliminari

ab origine

Il segreto investigativo ratio 



segretazione desegretazione

Riflessioni sul segreto istruttorio Crit. pen. Segreto 
istruttorio

Processo penale e informazione
Processo penale e informazione ivi

ivi



gag rules 

Sheppard v. Maxwell

conditores

Le intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni

Il segreto investigativo
Divieto di pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale

Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio
Criminal Procedure

Criminal Procedure and Constitution. Leading Supreme Court Cases 
and Introduction text Processo penale e informazione

Procedure penali d’Europa

Relazione al progetto preliminare
Processo penale e informazione



a

ex 

ex 

Processo penale e informazione ivi

a b



a b

a b

d

Art. 329 Commentario breve al Codice di procedura penale
Il segreto investigativo

Il segreto investigativo
a) b)

contenuto

Processo penale e informazione
Cronaca giudiziaria Informazione

Processo penale e informazione
Indagini preliminari



de iure condendo

ex

ad hoc .

ex 

Informazione
Segreto

Indagini preliminari

Processo penale e informazione

an quomodo 
de qua



de quo

atti pubblicati

rectius

Il segreto investigativo

ivi

mass media

ivi

Art. 329 c.p.p.



de iure condito

ad hoc

identikit

Il segreto investigativo

Processo penale e informazione
Relazione progetto preliminare

Il cittadino innanzi al segreto istruttorio e al diritto di informazione Riv. pen.

Processo penale e informazione Il segreto investigativo

Processo penale e informazione



de quo

conditores

ex lege

ratio 

Processo penale e informazione
Processo penale e informazione Stampa e processo penale

de facto

Indagini preliminari



rectius: 

consentire

lecita

dovuta

Indagini preliminari

ex lege 

Cronaca giudiziaria Il segreto investigativo

ivi



ordinare

mass media

 

media

Informazione Processo penale e informazione
Informazione

Internet

Il processo nell’era di Internet Dir. pen. proc.



quid proprium 

online

Il processo nell’era di Internet Dir. pen. proc.

Il processo nell’era di Internet Dir. pen. proc.

computer modem



ex

b

a

Il processo nell’era di Internet Dir. pen. proc.

Indagini preliminari
formula juris 

ex 
ivi



anche

pubblicazione

ad hoc

notitia criminis

La procedura penale
Informazione



ex a

a 

o

Segreto processuale e divieto di pubblicazione (diritto processuale penale) Enc. 
dir. Annali

ex
Informazione

Processo penale e informazione
Processo penale e informazione

Il segreto investigativo Processo 
penale e informazione



ratio 

Indagini preliminari
scil. 

ex lege

Processo penale e informazione
Il segreto investigativo

Il segreto investigativo



bis 

a

expressis verbis

Il segreto investigativo

a

Sub quando le indagini da proseguire 
concernono altre persone, è sufficiente invece la possibilità che esse siano ostacolate dalla conoscenza dell’atto: il che 
può ritenersi già incluso nel concetto di necessità  previsto in generale all’inizio del comma 3

Indagini preliminari



b 

a 

a 

b

infra

ad hoc

anche

ex lege

Processo penale e informazione
Il segreto investigativo

a



b

de qua

a contrario

 

La riforma
Informazione

ex

ex

Guida dir.
notebooks

Segreto

Indagini preliminari



ex

 Stampa e processo penale
Il segreto investigativo

ibidem

ivi

Arch. n. proc. 
pen.



ex 

Processo penale e informazione

effettivamente 

ivi

Art. 329 c.p.p., 
Informazione

Il segreto investigativo

ivi

Processo penale e informazione



rectius

Processo penale e informazione Informazione



a  

b singoli atti o notizie specifiche  

Processo penale e informazione Indagini preliminari

mass 
media

Il segreto investigativo

contra legem
b Processo penale e 

informazione
Segreto d’indagine

Esclusi segretezza e divieto di pubblicazione



LIBERTÀ D’INFORMAZIONE E PROCESSO PENALE: 

BILANCIAMENTO FRA INTERESSI IN CONFLITTO 



Cronaca giudiziaria e 
responsabilità penale del giornalista

Giur. cost., 

Giust. pen.
Foro it. Giur. cost.

Foro it.

Informazione nel diritto costituzionale Dig. disc. pubbl.
Cronaca (libertà di) Enc. dir.



Informazione (diritto alla) Enc. dir. Informazione (libertà di)
Nss. Dig. it. La libertà di 

manifestazione del proprio pensiero Commentario alla Costituzione
Problemi e vicende della libertà di informazione nell’ordinamento giuridico italiano La libertà di 

informazione Principi costituzionali e libera manifestazione del 
pensiero L’informazione nella Costituzione Le 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le 
garanzie dei diritti

Giustizia 
penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini Cronaca 
giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di 
studio

Diritto dell’informazione e della comunicazione
Libertà di manifestazione del pensiero Enc. dir. I 

problemi pratici della libertà
www.cortecostituzionale.it

Giur. cost.

La diffamazione a mezzo stampa



limiti impliciti inespressi

La diffamazione

Cronaca giudiziaria

Giur. cost.

Giur. cost. amplius
infra



Riv. it. dir. proc. pen. Dubbi sulla legittimità costituzionale del divieto di 
pubblicazione degli atti del procedimento penale nell’ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse per motivi di ordine 
pubblico Giur. cost. In tema di limiti alla cronaca giudiziaria
ivi

 Giur. cost.
Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua 

compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost. Giust. pen. Riv. it. dir. proc. pen.
I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con 

particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti 
processuali

a quo



ex 

media



Cass. pen.

Cass. pen.
Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione bloccata Proc. pen. Giust.

Cronaca giudiziaria limiti impliciti inespressi
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e informazione. Proposte di riforma e 
materiali di studio

I rapporti tra giustizia penale e informazione nell’ottica delle valutazioni costituzionali
Giur. cost. Le regole dell’informazione. Dal cartaceo al bit
Stampa e processo penale



La liberté d’expression constitue l’un 

des fondements essentiels d’une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revê-

tent une importance particulière

media

on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant 

ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la 

grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles 

informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir

freedom to seek information
Parliamentary Assembly Declaration on mass 

communication media and human rights
Declaration on the freedom of expression and information

Proc. pen. e giust.
Esigenze d’indagine e tutela delle fonti giornalistiche secondo la Corte e.d.u.

Foro it.
Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella convenzione europea per i diritti 

dell’uomo. Una sentenza della Corte europea che farà discutere
ivi L’informazione sui processi in corso ed il « » 

dinanzi alla corte europea ivi
www.echr.coe.int Art. 10

Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
La disciplina del diritto all’informazione 

nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo Riv. int. dir. uomo Stampa e processo 
penale

Dir. pen. cont.
La Corte Europea condanna l’Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di 

diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti
Cass. pen.

Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto istruttorio: la valorizzazione del 
parametro della concreta offensività nel nuovo orientamento della Corte europea ivi ivi

La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa “watchdog” della democrazia, tra esigenze di 
giustizia, presunzione di innocenza e privacy Dir. pen. proc.



media

Sunday Times

le mot “loi” englobe à la fois le droit écrit et le droit 

non écrit

I rapporti 
giustizia-«media»

La libertà 
d’espressione nella convenzione europea dei diritti dell’uomo: il caso Riv. dir. internaz.

the word 
“law” in the expression “prescribed by law” covers not only statute but also unwritten law
Esigenze d’indagine

Cass. pen.
Libertà di espressione della stampa e diritto all’onore delle persone diffamate nella 

giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Foro it.



une ingérence découlant du secret de 

l’instruction tendait à garantir la bonne marche d’une enquête, donc à protéger l’autorité et 

l’impartialité du pouvoir judiciaire Recommen-

dation Rec(2003)13 of the Committee of Ministers to member states on the provision of information 

through the media in relation to criminal proceedings

Dupuis e Pontaut c./ Francia

Le orecchie del presidente

privacy

Dir. pen. proc.
ivi



Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni



La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angu-

laires de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources 

journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En consé-

DeJure

mutatis mutandis
Sunday Times, n. 1 c. Regno Unito

media

Lingens c. Austria

Worm c. Austria
Pullicino c. Malta Papon c. Francia



quence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de garde”, 

et son aptitude à fournir des informations precise et fiables pourrait s’en trouver amoindrie

the protection of journalists’ sources of information constitutes a 

basic condition for journalistic work and freedom as well as for the freedom of the media

the protec-

tion of journalists’ sources of information is a basic condition for both the full exercise of journal-

istic work and the right of the public to be informed on matters of public concern, as expressed by 

the European Court of Human Rights in its case law under Article 10 of the Convention

leading case

Goodwin c. Regno Unito

reporter 

con-

tempt of court High Court of Justice 

Rass. for.
Dir. pen. proc.

soft law

National security and access to information
media

, Il segreto 
giornalistico

Riv. int. dir. uomo
Il caso Goodwin e la protezione delle fonti giornalistiche nella convenzione europea e nell’ordinamento 

italiano, ivi



Roemen e Schmit c. Lussemburgo

Goodwin

even if unpro-

ductive, a search conducted with a view to uncover a journalist’s source is a more drastic measure 

than an order to divulge the source’s identity. This is because investigators who raid a journalist’s 

workplace unannounced and armed with search warrants have very wide investigative powers, as, 

by definition, they have access to all the documentation held by the journalist

Martin c. Fran-

cia

Languedoc Roussillon

Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi

Monitoraggio Corte EDU aprile 2012
 Dir. pen. cont.

Guida dir.
Libertà di espressione e reputazione del giornalista violate dal sequestro di dati per scoprire la sua 



ex post organo indipendente ed im-

parziale

fonte Cass. pen.  Rassegna annuale degli orientamenti della Corte europea dei diritti 
dell’uomo www.cortedicassazione.it

cd-rom

ex post 

cd-rom



segue

Informazione ivi

Cronaca giudiziaria

onore reputazione delle persone riservatezza identità 
personale

amministrazione della giustizia ordine pubblico

ivi
buon costume

presunzione di non colpevolezza
autorità indipendenza del giudice

Giustizia pena-
le e informazione



del 

media

scoop

La diffamazione Libertà di stampa e tutela penale dell’onore
Arch. pen. La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano

La verità dell’addebito nei delitti contro l’onore
Foro it.

Il diritto di informazione e i diritti della persona
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

Intercettazioni e Informazione, Cass. pen.

Giust. civ. Mass.



Guida dir. CED Cass.

Dir. inf.

Dir. inf.

Cass. pen.
Cass. pen. Cronaca 

giudiziaria, illazioni e allusioni Cass. pen. ivi



La diffamazione

Cass. pen. 
Riv. pen.



c

a

Guida dir.
Il diritto di informazione

Informazione
CED Cass.



segue

right to be let alone

Cass. pen.
Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell’onore e della riservatezza

passim
Cronaca giudiziaria

privacy riservatezza Harvard Law Review  
The right to privacy

privacy

The right to privacy
privacy to be let alone

privacy

ivi

senza essere discriminato

ivi
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni



Problematica delle libertà costituzionali, passim Riservatezza 
(diritto alla) Enc. Dir.

Giur. cost.
Le videoregistrazioni “ambientali” tra gli artt. 14 e 15 Cost. ivi La 

costituzionalità delle riprese visive nel domicilio: ispezione o libertà “sotto-ordinata”? ivi
Cass. pen. Giur. it. Foro it. Riv. it. dir. pubbl. comunit.

Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione, Giur. cost. .
Privacy e Costituzione, 
 Art. 2  Commentario della Costituzione

Repertorio di fine secolo Persona fisica (diritto privato) Enc. 
Dir. Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo 
penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

Riservatezza, diritti dell’uomo e processo penale: aspetti problematici Ind. pen.
Banche dati e tutela della riservatezza. La nella società dell’informazione

Due temi da distinguere nel dibattito sulle intercettazioni Dir. pen. proc.



privacy

Problemi e vicende della libertà di informazione
Persone fisiche Commentario del Codice Civile

Art. 2



privacy

Rotaru c. Romania www.echr.coe.int
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

homo publicus

CED Cass.

Dir. inf.

Cronaca giudiziaria

bis
ter bis

privacy



a, 

l m

bis

Dir. inf.

Foro it.
e

Cass. pen. Divieto di pubblicazione di atti e beni giuridici tutelati ivi

privacy

Divieto di 
pubblicazione di atti

mass-media



in vinculis

quindi l’idoneità a delimitare l’esercizio del diritto di cronaca
amplius infra

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e informazione. 
Proposte di riforma e materiali di studio

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali
Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio



ratio

bis bis

ter quinquies bis ter octies

bis

bis

tout court

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

Reati contro la libertà sessuale (aspetti processuali) Riv. dir. proc.
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e informazione. 

Proposte di riforma e materiali di studio
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e 

informazione. Proposte di riforma e materiali di studio



ex post 

vulnus 

segue

privacy

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato ivi

rectius
necessità 

Presunzione di non colpevolezza Dig. 
pen. La presunzione di innocenza, tra realtà processuali e dinamiche extraprocessuali

Giurisprudenza europea e processo penale italiano
La presunzione d’innocenza dell’imputato Presunzione di non colpevolezza

Enc. giur. Treccani La presunzione d’innocenza Le parti nel processo penale
Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna Pol. dir.

Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza Dir. inf. Mezzi di 
informazione e presunzione di innocenza Ind. pen. La tutela della libertà personale 
dell’imputato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo Riv. it. dir. e proc. pen.
Sulla presunzione di non colpevolezza Foro pen. Presunzione di innocenza e considerazione 
di non colpevolezza: la fungibilità delle due formulazioni Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle 
impugnazioni (Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Foggia, 25-27 settembre 1998)

Presunzione di innocenza, presunzione di “non colpevolezza” e formula dubitativa, 
anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale Riv. it. dir. proc. pen.



de qua 

La presunzione di non colpevolezza

ivi

ivi

ivi

ivi

La presunzione di non colpevolezza

ivi
Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza

Human Rights in International Criminal Proceedings Lineamenti di 
diritto internazionale penale Diritto processuale

La presunzione di non colpevolezza Giustizia penale e informazione

Giur. cost.



in dubio pro 

reo

id quod plerumque accidit

ratio 

assiomatica

de qua

iter 

La presunzione di non colpevolezza
La presunzione di non colpevolezza

La presunzione di non colpevolezza

mass media 



in vinculis

bis

ivi
imputato mediatico

mass media 

mass 
media 

rilevanza pubblica
farlo apparire 

mass media 



de quo 

è deve restare

de quo

black out

iter 

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato

media 



quomodo an

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
privacy

privacy 

con modalità tali da ingenerare nella collettività anticipati giudizi colpevolisti

privacy

ivi

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni
Informazione nell’iniziativa processuale, segreto e 

dissenso Giustizia e informazione, Atti del XV Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati

Cronaca giudiziaria
principio di non colpevolezza

non corretta 

limiti 



deve

identikit

bis

mass media

quinquies

punitive damages common law

Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica Dir. 
pen. cont.



Allenet de Ri-

de iure condendo La presunzione di non colpevolezza 
dell’imputato

code civil 

Allenet de Ribemont c. Francia
Dupuis e Pontaut c. Francia Tourancheau e July c. Francia

A.L. c. Germania Daktaras c. Lituania
Sekanina c. Austria Barberà ed altri c. Spagna Lutz c. 
Repubblica federale tedesca Minnelli c. Svizzera

X c. The Netherlands La presunzione di innocenza nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo Giur. it. Equo processo e Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Contributo alla determinazione dell’ambito di applicazione dell’art. 6 della Convenzione

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
Mokhov c. Russia www.echr.coe.int



bemont

Recommendation Rec(2003)13 of the Committee of Ministers to mem-

ber states on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings

Respect for the principle of the presumption of innocence is an integral 

part of the right to a fair trial. Accordingly, opinions and information relating to on-going criminal 

proceedings should only be communicated or disseminated through the media where this does not 

prejudice the presumption of innocence of the suspect or accused Principle 2 - Presumption of 

innocence In the context of criminal proceedings, particularly those involving juries 

or lay judges, judicial authorities and police services should abstain from publicly providing infor-

mation which bears a risk of substantial prejudice to the fairness of the proceedings Principle 10 

- Prevention of prejudicial influence

de quo 

Informazione
Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie 

fondamentali del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione Europea Dir. pen. cont.
Presunzione di innocenza

infra bis
Presunzione di innocenza

mass media



considerandum



a fortiori

Pubblicità (principio della)

Giustizia 
penale e informazione

Il segreto investigativo

ivi

numero indefinibile Pubblicazioni arbitrarie
Enc. dir. Sub Commentario del nuovo codice di 
procedura penale Procedura

rivelazione con modalità tali da metterne al corrente un numero indeterminato 



di persone Sub 
Giur. it.

Il segreto investigativo
Il segreto investigativo Cass. pen.

Stampa e processo penale



bis

ex

ex

Informazione

Art. 114 c.p.p. bis

Le intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni

bis



media

media

de quo

b

La procedura penale



Informazione

virgin mind 

iter

Segreto Segretezza e informazione nel nuovo processo penale Pol. dir.

de qua

a fortiori 

Divieto di pubblicazione di atti

A fortiori 



ad hoc 

atto 

iter 

contenuto 

ratio

La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa

Giur. cost.
Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il 

divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento Giur. cost.
Procedura

Segreto (profili processuali)



de qua

supra Informazione

oggetto ex durata

Il segreto investigativo

a
b

Le intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni

Informazione
La 

pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornalista Giust. pen.
Segreto processuale
infra



bis

octies

ex

ab initio

Processo penale

Informazione

octies
ivi

Processo penale Informazione
Atti



virgin mind 

Cass. pen.
Informazione

virgin mind 
DeJure

DeJure
Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction

Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex
Il modello accusatorio nel nuovo codice di procedura penale Commentario del nuovo codice 

di procedura penale



ratio

Informazione
Art. 114 c.p.p.

Segreto 
investigativo

Processo penale



atto contenuto

Informazione

La pubblicazione di atti
Segreto processuale e divieto di pubblicazione (diritto processuale penale) Enc. dir. Annali

 
Segreto Processo penale e informazione

Stampa e processo penale

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni



forma contenuto

forma contenuto

Prevedibili incertezze della distinzione, ex art. 114 c.p.p., tra l’atto e il suo contenuto Riv. it. 
dir. e proc. pen. La procedura penale

La diffamazione

on line

Le 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

Informazione
Informazione



de quo

Segreto La riforma

Segreto Indagini preliminari e segreto investigativo
Informazione

Cass. pen.
ivi Giust. pen.

Cronaca giudiziaria e principi costituzionali Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio



ratio 
mass-

media

Informazione

virgin mind 
Le intercettazioni di conversazioni e 

comunicazioni

Segreto (profili processuali)

Relazione al progetto preliminare
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni



prive di riscontri documentali

certe altre

Stampa e processo penale

Il diritto di cronaca
 Art. 114 c.p.p.

Profili storici del divieto 
di pubblicazione Guida al Codice



in vinculis

bis

iter 

atti del procedimento immagini

in vinculis

in malam partem

ratio

extraprocedimentali

de qua

Immagine dell’imputato in manette, presunzione di non colpevolezza e tutela della 
libertà morale Cass. pen. Le norme in materia di libertà personale: il divieto di 
pubblicazione di immagini dell’imputato in manette e innovazioni concernenti la riparazione per l’ingiusta detenzione

Giudice unico e garanzie difensive
Libertà di informazione e tutela dell’immagine nel contesto della novella del 1999 Il processo penale dopo 
la riforma del giudice unico

Divieto di pubblicazione dell’immagine dei soggetti in vinculis Dir. pen. 
proc.

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
bis 

bis 
in vinculis 

Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction

bis

reportage 



de quo 

in iti-

nere

Giustizia: mostrare le immagini di Massimo Bossetti in manette, una inutile 
umiliazione Corriere della Sera

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
La presunzione di non colpevolezza dell’imputato

in 
vinculis

Cronaca giudiziaria e principi 
costituzionali Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato

bis 



Renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des vic-

times

menottée ou entravée

in primis bis

de qua

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
Commento all’art. 2 della l. 12 dicembre 1992 Leg. pen.



bis

ex 

bis

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
Art. 277 c.p.p. Commento al nuovo codice di procedura penale

La presunzione di non colpevolezza dell’imputato
La presunzione di non colpevolezza dell’imputato

ratio 

bis 

bis 

bis 



leit motiv 

La presunzione di non colpevolezza 
dell’imputato

Dal processo giudiziario al processo 
giornalistico Giustizia e informazione  

Semplice discorso sul caso Tortora, sul caso giustizia e sui casi nostri Il Corriere della sera

Cronaca giudiziaria Introduzione

rischio 
sociale



ab externo

L’informazione tra diritto e democrazia Giustizia e informazione

Giustizia e libertà in tema di segreto processuale ivi

 
“Potere d’informazione” e “giustizia”: per un controllo democratico sulle istituzioni  Giustizia e 

informazione
“Potere d’informazione” e “giustizia”

Informazione nell’iniziativa processuale
Informazione nell’iniziativa processuale



iussu accusatoris

rectius

Informazione

ivi



contrarius actus

Istituzione di uffici stampa presso le Procure della Repubblica e modifica dell’art. 684 
del codice penale Senato della Repubblica, XIII legislatura

I registri del pubblico ministero

dominus 

Fa discutere la 
proposta di istituire uffici stampa presso le procure della Repubblica Dir. pen. proc.

Informazione nell’iniziativa processuale
ivi



in primis

Dichiarazioni alla stampa da parte dei magistrati Giustizia e informazione

Dichiarazioni alla stampa



media

bis 

dicta

Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016

media
Dal processo giudiziario al processo giornalistico Giustizia e informazione



septies

bis

Dir. pen. cont.
Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all’art. 10 CEDU

infra



quinquies

septies

Belpietro c. Italia

novies 

Informazione

a priori 



atto contenuto

Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction

Progetto di riforma. Modifiche al codice di procedura penale Processo 
penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

Segreto istruttorio e stampa Segreto (profili processuali)

Relazione illustrativa. Modifiche al codice di procedura penale Processo penale e informazione. 
Proposte di riforma e materiali di studio



appeal 

può deve

Relazione illustrativa. Modifiche al codice di procedura penale
Divieto di pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale

Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio



virgin mind 

vulnus 

virgin mind 

Divieto di pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

Divieto di pubblicazione di atti

Divieto di pubblicazione e formazione del convincimento 
giudiziale Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio

ratio

contra Il segreto investigativo

generiche e 
prive di riscontri documentali



black out 

ab extra 

intime conviction 

virgin mind 

media

Divieto di pubblicazione e formazione del convincimento giudiziale Processo penale e 
informazione. Proposte di riforma e materiali di studio


