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Ringrazio mia moglie Veronica 
per l’aiuto professionale e il paziente amore familiare 

Guido Camera
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Premessa

La professione cambia
l’etica è la stessa

In questi giorni scade il mio secondo mandato con il Con-
siglio dell’Ordine eletto nel 2010. Sono stati anni importanti 
nell’applicazione della deontologia, per la varietà dei casi che 
abbiamo affrontato e perché sta cambiando radicalmente il 
modo di esercitare la professione. Con l’avvento delle nuove 
tecnologie che mettono l’accento sulla velocità nel dare le no-
tizie, spesso in tempo reale mentre accadono, si è spostato 
“un po’ più in là” il limite  estremo dell’informare correttamente 
il cittadino. Il senso dello scoop, l’emozione di vivere in di-
retta gli avvenimenti, il desiderio legittimo, ma pericoloso, di 
dare una notizia in anteprima per battere la concorrenza, tutto 
contribuisce a far sì che le regole che governano la nostra 
professione, se non sono profondamente metabolizzate dal 
giornalista, vengano per così dire rimosse. Non basta essere 
bravi o più bravi di tutti, oggi occorre mantenere freddezza e 
avere ben chiaro il confine da non oltrepassare.
In questo secondo quaderno abbiamo raccolto le sentenze 
emesse dal Consiglio dell’Ordine nei procedimenti disciplinari 
del triennio, suddivise in quattro capitoli come spiega bene il 
consigliere Mario Consani nel commento di introduzione. 
Il lavoro che abbiamo svolto è stato lungo e meticoloso, sere-
no nei giudizi anche severi, sempre  equilibrati e sobri, non di-
menticando mai i tempi difficili di una professione che cambia. 
L’etica e il rispetto della persona devono essere un tutt’uno 
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con la professione del giornalista, anche se la rapidità dell’in-
formazione, l’alta tensione della comunicazione e l’emotività 
di fronte ad eventi tragici, fanno commettere degli errori. An-
che di questo, abbiamo  tenuto  debito conto.  
L’informazione si snoda ormai su tantissime piattaforme co-
municative e il modo di comporre le notizie a seconda degli 
strumenti utilizzati vuole competenza, utilizzo perfetto della 
tecnologia e raffinata conoscenza giuridica non solo nei set-
tori “sensibili” di cronaca nera e giudiziaria. Il giornalista non  
sempre è consapevole della responsabilità della parola e delle 
conseguenze che provocano informazioni non precise o non 
verificate fino in fondo, oggi anche per la cattiva abitudine di 
dare per scontato che la “rete” è una fonte perfetta. Tuttavia  
in questi ultimi tempi abbiamo visto crescere la passione e 
la dedizione verso la non facile e affascinante professione in 
molti giovani più scaltri nel magma della rete, inclinazione  che 
ci auguriamo sia sempre accompagnata da altrettanta cultura,  
conoscenza, etica. Sono convinta che se il buon giornalista 
rimane nelle solide strade della deontologia e del rispetto delle 
leggi e della persona accompagnate da retribuzioni soddisfa-
centi (tasto dolente di questi tempi così faticosi) può difendere 
adeguatamente  autonomia e libertà. 
Fra pochi giorni, nell’attuare la riforma della ministra di Giu-
stizia  Paola Severino nasceranno i nuovi Consigli di disci-
plina che affiancheranno l’attività del Consiglio dell’Ordine, 
nell’esercizio della vigilanza. Il quaderno è anche per loro, per 
i colleghi che si misureranno nei procedimenti disciplinari. Mi 
auguro che il patrimonio di rispetto, ruolo e credibilità della 
nostra istituzione acquisita in questi sei anni di attività venga 
arricchito dalle nuove esperienze di chi si misurerà in questa 
delicata materia dopo di noi.  

Letizia Gonzales
Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
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Ora il testimone passa
ai Consigli di disciplina

Quando, esattamente tre anni fa, insieme all’avvocato Guido 
Camera preparammo il precedente massimario, sapevamo 
benissimo che la professione di giornalista, complice l’avven-
to di internet, stava rapidamente evolvendosi. Non potevamo 
immaginare però che nel giro di pochi anni i Consigli dell’ordi-
ne sarebbero stati privati di una delle loro funzioni più difficili, 
e nel contempo importanti, ovvero quella disciplinare.  “Giudi-
care” i colleghi è tutt’altro che facile e divertente, ma qualcuno 
deve pur farlo se si reputa necessario (e lo è) contemperare il 
rispetto della libertà di espressione con il rigore delle regole 
deontologiche. Sia pur essendo giornalisti e quindi conoscen-
do in prima persona tanto le difficoltà che i colleghi incontrano 
per rendere un servizio essenziale alla società, quanto le ten-
tazioni che tutti noi troviamo sulla nostra strada.  

A breve  la giurisdizione professionale sui giornalisti verrà 
attribuita all’esclusiva competenza dei Consigli di disciplina: 
a “giudicare” saranno insomma altri colleghi non consiglieri 
dell’Ordine, non eletti ma indicati dal presidente del tribu-
nale. Non cambieranno però le regole di giudizio, e quindi 
speriamo che questo nuovo Massimario (un ringraziamento 
anche all’avvocato Claudia Balzarini) possa essere un con-
tributo utile e di pronta lettura anche per i nuovi protagonisti 
della giustizia disciplinare.

Introduzione
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I temi trattati in questo triennio dal Consiglio dell’Ordine della 
Lombardia sono, del resto, di grande attualità. Basti pensare 
alla giurisprudenza che si è consolidata in merito al rapporto 
tra libertà di espressione e funzione dell’Ordine, affrontata nel 
primo capitolo di questo Massimario, dedicato alle pronunce 
che hanno riguardato la figura del direttore con particolare ri-
ferimento alle sue responsabilità nel caso in cui decida di far 
collaborare con il giornale un giornalista cancellato, sospeso 
o radiato dall’albo.

Il secondo capitolo è dedicato al diritto di cronaca e di critica. 
Le questioni più frequenti poste all’attenzione del Consiglio 
dell’Ordine sono relative ai confini del parametro “essenziali-
tà dell’informazione” e, in particolare, alla pubblicazione del-
le generalità dei minorenni, o anche solo di altre circostanze 
che ne possano consentire l’identificazione. Si tratta di ar-
gomenti di grande attualità anche per la grande  facilità con 
cui le informazioni - spesso inattendibili - possono circolare 
su internet. Questioni che vanno affrontate e risolte caso per 
caso dal giornalista, che deve essere sempre consapevole 
del rispetto da riservare ai principi espressi dalla Carta di Tre-
viso, che, come noto, tutelano l’anonimato del minore come 
regola generale, anche a discapito del diritto di cronaca. 

Il terzo capitolo è dedicato al rapporto tra pubblicità e infor-
mazione. In particolare, come i lettori potranno constatare, 
il Consiglio dell’Ordine della Lombardia è tornato in questo 
triennio sul divieto prescritto ai giornalisti di prestare la pro-
pria immagine per fini pubblicitari e ha ulteriormente chia-
rito i parametri dai quali desumere la natura effettivamente 
informativa o pubblicitaria di un servizio “publiredazionale” 
nonché le eventuali responsabilità per la pubblicazione dello 
stesso.  

Il quarto capitolo è dedicato ai principi generali in materia di 
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deontologia. Il leitmotiv delle decisioni emanate dal Consiglio 
dell’Ordine della Lombardia è che il giornalista non può mai 
transigere sui valori essenziali della professione: indipenden-
za, lealtà e buona fede. Può sembrare “il mondo che vorrem-
mo”, ma il rispetto di questi principi deve essere anteposto a 
tutto, anche a una conoscenza puramente mnemonica delle 
regole deontologiche, che forse è sufficiente per essere am-
messi all’albo, ma poi da sola non basta per districarsi con un 
certo  successo tra i mille ostacoli legali, e ancor prima di co-
scienza, che quotidianamente sperimentiamo “sul campo”. 

Buona lettura a tutti.

Mario Consani
Consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
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MASSIMARIO DELLE DECISIONI

EMESSE DAL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI 

DELLA LOMBARDIA

NEL TRIENNIO 2010 - 2013
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1.1 Responsabilità del direttore per omesso controllo in 
merito alle sanzioni disciplinari irrogate al vicedirettore e 
al redattore del settimanale dallo stesso diretto – Dovere 
deontologico del direttore di conoscere le norme che di-
sciplinano il procedimento disciplinare nonché di verificare 
personalmente presso il Consiglio dell’Ordine lo stato dei 
procedimenti disciplinari a carico dei propri collaboratori.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; 
Cnlg Contratto nazionale lavoro giornalistico, art. 6;) 

- E’ deontologicamente rilevante la condotta del direttore 
responsabile che continui ad avvalersi di un vicedirettore e 
di un redattore dopo essere venuto a conoscenza della loro 
avvenuta radiazione da parte del Consiglio dell’Ordine per 
motivi disciplinari.
- Non esclude la responsabilità del direttore la circostanza 
di avere fatto affidamento sulle rassicurazioni provenienti dei 
propri collaboratori in merito alla non definitività della sanzio-
ne disciplinare subita.
- E’ un preciso dovere del direttore quello di conoscere le nor-
me che regolano il procedimento disciplinare e le relative san-
zioni, nonché di attivarsi per verificare direttamente presso il 
Consiglio dell’Ordine l’effettivo stato e l’esito dei procedimenti 
disciplinari che riguardano i propri collaboratori al fine di evi-
tare, anche involontariamente, di vanificare gli effetti giuridici 
della sanzione disciplinare e, nel contempo, di ledere il rap-

Capitolo 1

Direttore responsabile
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porto di fiducia tra stampa e lettori, che non sono messi nelle 
condizioni di percepire di trovarsi di fronte ad un soggetto che 
ha subito la più grave delle censure disciplinari1.
(Decisione del 13 gennaio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.L.T. )

1.2 Responsabilità del direttore che abbia consapevolmen-
te consentito a un giornalista di continuare per quasi un 
biennio nella propria attività informativa nonostante fosse 
stato colpito dalla sanzione disciplinare della sospensio-
ne e poi della radiazione – Dovere deontologico del diret-
tore di evitare, con la propria condotta pienamente consa-
pevole della severa sanzione disciplinare subita da chi si 
decide di far collaborare costantemente col proprio quoti-
diano, di svuotare di significato giuridico, morale e sociale 
le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio dell’Ordine – 
Differenze tra libera manifestazione del pensiero ed eser-

1 Questa decisione riprende uno temi più rilevanti tra quelli affrontati 
dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia nel corso degli ultimi sei anni, 
ovvero quello della responsabilità disciplinare del direttore che continui 
a fare collaborare abitualmente un giornalista sospeso o radiato dall’al-
bo per motivi disciplinari. Per una compiuta analisi della problematica, 
nonché delle decisioni progressivamente adottate dalla giurisprudenza 
disciplinare, si rinvia, in particolare, alla lettura delle decisione n. 32 
– bis del 25 marzo 2010 del Consiglio dell’Ordine della Lombardia, 
massimata in “Camera – Consani. Regole e sentenze. Massimario di-
sciplinare”, 2010, pag. 21 n.2.9, edito da Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia, nonché della decisione massimata in questa pubblicazio-
ne al punto 1.2. Per completezza espositiva, si pubblica anche, sub 
1.5., la delibera emanata dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia in 
data 15 dicembre 2012 con la quale è stata rigettata la domanda di 
reiscrizione all’albo di un giornalista precedentemente radiato che, nel 
periodo di esecutività della sanzione disciplinare, aveva continuato a 
collaborare con alcuni quotidiani originando, a carico dei rispettivi di-
rettori, i procedimenti di cui alla decisione massimata sub punto 1.2.
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cizio abusivo della professione di giornalista – Assenza di 
un divieto di carattere generale di collaborazione con un 
giornale per i non iscritti all’albo dei giornalisti – Divieto di 
svolgere attività di pubblica informazione della collettività 
in maniera stabile, continuativa, sistematica e retribuita 
da parte dei non iscritti all’albo2. 
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Clng, art. 6) 

2 La decisione massimata è stata di fatto annullata dal CNOG, in data 
6 giugno 2012, solo con riferimento all’accusa formulata all’incolpato 
di avere vanificato il significato morale delle sanzioni disciplinari in-
flitte al giornalista precedentemente radiato, con conseguente rinvio 
al Consiglio dell’Ordine della Lombardia per la rideterminazione della 
sanzione. Ciò in base al presupposto che la Cassazione aveva, nelle 
more della celebrazione del giudizio avanti al CNOG, dichiarato ille-
gittima la sanzione della radiazione inflitta al giornalista cui era stato 
concesso, dal direttore sotto procedimento disciplinare, di svolgere 
attività giornalistica dall’incolpato nel periodo di efficacia della san-
zione disciplinare. A seguito dell’annullamento disposto dal CNOG, 
il Consiglio dell’Ordine della Lombardia, con provvedimento del 10 
luglio 2012, ha deliberato di non avviare un nuovo procedimento di-
sciplinare a carico del direttore responsabile già giudicato, in base al 
seguente principio: “Qualora venga annullata una delle singole conte-
stazioni contenute in un avviso disciplinare, ciò non deve condurre il 
CNOG ad un annullamento integrale del provvedimento impugnato, e 
quindi anche con riferimento alle incolpazioni corrette e fondate, do-
vendo invece procedere a una diversa valutazione del merito dell’in-
tero provvedimento e a una diversa graduazione della sanzione”. Per 
le medesime ragioni, il CNOG, nella seduta del 6 giugno 2012, ha 
annullato anche la decisione n. 32 – bis, riguardante un altro diret-
tore responsabile, ma sempre per le medesime accuse, adottata in 
data 25 marzo 2010 dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia e già 
massimata in “Camera – Consani. Regole e sentenze. Massimario di-
sciplinare”, 2010, pag. 21 n.2.9, edito da Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia. In conseguenza di quest’ultimo annullamento, il Consiglio 
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in data 10 luglio 2012, ha 
deliberato di non aprire alcun nuovo procedimento disciplinare anche 
nei confronti del direttore responsabile già giudicato, per la medesima 
contestazione di cui alla decisione massimata, nel 2010.
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- E’ disciplinarmente rilevante la condotta del direttore re-
sponsabile di un quotidiano che nel corso di un biennio 
consapevolmente pubblichi, anche in prima pagina, circa 
280 servizi, come corrispondente e inviato, di un giornalista 
prima sospeso e poi radiato dall’albo, vanificando di conse-
guenza il significato morale e deontologico della sanzione 
inflitta dall’Ordine dei Giornalisti.
- L’attribuzione del potere disciplinare in capo ai Consigli 
dell’Ordine, e la possibilità di irrogare le sanzioni della so-
spensione o della radiazione, costituiscono il corollario ine-
vitabile dell’esistenza stessa di un ordine ad appartenenza 
necessaria, quale quello delineato dal legislatore del 1963, e 
di un albo a iscrizione obbligatoria. Di conseguenza, la pre-
visione del divieto, per il giornalista radiato o sospeso, di 
esercitare l’attività professionale riservata agli iscritti è con-
dizione necessaria per assicurare l’effettività delle sanzioni.
- La legge istitutiva dell’Ordine, e la Costituzione, non ostano 
in alcun modo a che tutti possano collaborare ad un gior-
nale senza essere iscritti perché, diversamente, verrebbe 
mortificato il diritto fondamentale di ciascun individuo di po-
ter manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni 
mezzo di diffusione. La riserva dell’attività giornalistica, che 
è caratterizzata dall’essere un’attività di pubblico interesse 
esercitata in funzione della collettività, riguarda quindi l’atti-
vità informativa svolta in modo professionale, ovvero stabile, 
continuativo, sistematico e retribuito.
- La giustificazione dell’esistenza dell’Ordine va individua-
ta proprio nel rafforzamento e nella tutela della libertà di 
manifestazione del pensiero del singolo nei confronti del 
contrapposto potere dell’impresa editoriale. L’Ordine, di 
conseguenza, contribuisce a garantire il rispetto della pro-
fessionalità e, quindi, della libertà dei giornalisti nell’interes-
se della collettività.
- E’ da considerarsi attività giornalistica ogni attività intellet-
tuale esercitata in modo continuativo, caratterizzata da inter-



13

I QUADERNI
DELL’ORDINE

4
mediazione critica in funzione dei destinatari dell’informazio-
ne e contraddistinta dall’elemento della creatività, diretta alla 
raccolta, selezione, elaborazione e commento delle notizie, 
volta ad informare e formare l’opinione pubblica mediante 
qualsiasi strumento idoneo a trasmettere il messaggio, gior-
nale stampato o parlato.
- Il dovere di rispetto delle sanzioni emesse dal Consiglio 
dell’Ordine implica un impegno da parte di un direttore re-
sponsabile, che è a sua volta iscritto all’albo, affinché l’effi-
cacia concreta di un provvedimento disciplinare non venga 
vanificato; tale concreta efficacia non può esaurirsi sempli-
cemente nel venir meno degli aspetti più strettamente buro-
cratici dell’essere giornalista (la perdita di un contratto gior-
nalistico, la cancellazione dagli istituti di categoria, etc. etc.) 
ma nell’effettivo venire meno dell’esercizio professionale 
dell’attività giornalistica in modo percepibile anche dal letto-
re, che deve essere messo in grado di cogliere la differenza 
tra un giornalista e un ex giornalista radiato. 
(Decisione del 9 giugno 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

1.3 Irrilevanza disciplinare della condotta del direttore re-
sponsabile che abbia ospitato sul giornale un contributo 
informativo, occasionale e non retribuito, di un giornalista 
sospeso dall’Albo - Pubblicazione di una lettera al direttore 
scritta da un giornalista che dia in premessa palesemente 
atto di essere sospeso dall’albo dei giornalisti - Caren-
za dell’elemento della continuità dello svolgimento della 
professione giornalistica in vigenza di un provvedimento 
di sospensione o radiazione - Discrimine che rende de-
ontologicamente illegittima la condotta del direttore che, 
pubblicando articoli di un giornalista sospeso o radiato, 
vanifica gli effetti della sanzione disciplinare.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)
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- Non è deontologicamente riprovevole la condotta del diret-
tore responsabile di un quotidiano che pubblichi la lettera, 
allo stesso diretta, di un giornalista sospeso dall’albo, qualo-
ra detto contributo informativo, a prescindere dalla reale na-
tura dello stesso (lettera o articolo vero e proprio), sia occa-
sionale, gratuito e palesemente informi i lettori del fatto che il 
giornalista che scrive è in quel  momento sospeso dall’albo.
- A nulla rileva, al fine di individuare la natura giornalistica di 
un intervento apparso su un quotidiano a firma di un giorna-
lista sospeso dall’albo, il fatto che questo venga pubblicato 
sotto forma di lettera al direttore. Ciò che infatti va conside-
rato è il contenuto del testo: laddove questo si rivela un pun-
tuale resoconto su fatti di attualità, accompagnato da una 
rielaborazione critica degli stessi da parte dell’autore, è in 
tutto e per tutto corrispondente al prodotto tipico dell’attività 
giornalistica, intesa come prestazione di lavoro intellettuale 
volta alla divulgazione interpersonale e critica delle notizie 
attraverso gli organi di informazione. 
(Decisione  del 7 luglio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

1.4 Responsabilità del direttore per la pubblicazione di 
alcuni contributi a firma di un giornalista cancellatosi 
dell’albo prima dell’esito di un procedimento disciplinare 
a suo carico.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista )

- Non è censurabile sotto il profilo disciplinare, per caren-
za di volontarietà nella produzione dell’evento sanzionato 
dalle norme deontologiche, la condotta del direttore che, 
non appena venuto a conoscenza del fatto che un proprio 
giornalista abbia deciso di cancellarsi dall’albo in pendenza 
di un procedimento disciplinare, sospenda la rubrica dallo 
stesso curata e si avvalga della sua collaborazione solo in 
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modo occasionale e non retribuito, in maniera peraltro non 
equiparabile all’attività giornalistica, intesa come intermedia-
zione critica, caratterizzata dalla rigorosa caratteristica della 
professionalità, delle notizie in funzione del diritto dell’opi-
nione pubblica ad essere informata sui fatti che accadono 
nel mondo.
(Decisione  del 6 dicembre 2012  - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.D.B.)

1.5 Poteri cognitivi del Consiglio dell’Ordine ai fini della 
concessione della reiscrizione all’albo a un giornalista  
precedentemente radiato – Autonoma valutazione da 
parte del Consiglio dell’Ordine dei fatti su cui si è fondata 
una sentenza di patteggiamento in sede penale al fine di 
ravvisare, o meno, la sussistenza di un ravvedimento da 
parte del giornalista precedentemente radiato dall’albo.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 59; Carta dei Doveri del giornali-
sta)3

- La legge professionale dei giornalisti impone un atteggia-
mento restrittivo nei casi in cui il richiedente l’iscrizione si sia 
in precedenza reso colpevole di fatti estremamente rilevanti 
sotto il profilo disciplinare e di fatti che abbiano avuto rile-
vanza penale. Di conseguenza, sulle domande di reiscrizione 
all’albo è dovere del Consiglio dell’Ordine esercitare sem-
pre un controllo serio, rigoroso e pregnante sulla condotta 

3 Si è ritenuto importante massimare tale delibera, anche se non 
riguarda in senso proprio l’esercizio della funzione giurisdizionale 
domestica da parte del Consiglio dell’Ordine, affrontata in questo 
e nel precedente massimario, perché è il corollario conclusivo del 
percorso ermeneutico portato avanti a partire dal 2010 dal Consiglio 
dell’Ordine della Lombardia sul delicato tema del rapporto tra la li-
bertà di espressione e le funzioni dell’Ordine dei Giornalisti.
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serbata a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare, 
soprattutto se conseguente a fatti aventi rilevanza penale, 
escludendo così ogni tipo di automatismo.
- E’ particolarmente riprovevole, e va perciò valutato nega-
tivamente ai fini della concessione della reiscrizione all’albo 
richiesta da un giornalista precedentemente radiato, l’atteg-
giamento del giornalista che, nelle more di un giudizio disci-
plinare e dopo essere stato giudicato dalla giustizia penale 
con sentenza di patteggiamento per fatti gravi e incompa-
tibili con l’esercizio dell’attività giornalistica, decida di can-
cellarsi dall’albo per evitare una sanzione disciplinare e poi, 
nonostante l’intervenuta radiazione, abbia continuato a scri-
vere con regolarità su diverse testate giornalistiche, con ciò 
confermando un atteggiamento di svalutazione nei confronti 
della rilevanza e dell’importanza dell’iscrizione all’albo e del-
le responsabilità che ne conseguono.
(Delibera  del 15 dicembre 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia - rich. R.F.)

1.6 Responsabilità disciplinare del direttore di un quoti-
diano per un articolo non scritto da un giornalista - Crite-
ri da cui desumere la legittimità, o meno, di un articolo di 
cronaca che divulghi le generalità di un minore coinvolto 
in una disputa giudiziaria tra i propri genitori per l’affido 
dello stesso.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Co-
dice deontologico in materia di privacy; Carta di Treviso)

- In mancanza della firma di un giornalista al quale attribuire 
disciplinarmente la responsabilità del contenuto di un artico-
lo, tale responsabilità va sempre attribuita al direttore della 
testata.
- Non costituisce violazione della legge professionale, né del 
Codice deontologico, né della Carta di Treviso, l’aver pubbli-
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cato il nome di un minore, al centro di una disputa giudiziaria 
tra i due genitori, laddove l’identità dello stesso sia facilmen-
te riconoscibile indipendentemente dall’articolo in questione, 
visto il pubblico dominio della vicenda, caratterizzato anche 
da una diffusa raccolta pubblica di firme, presso il piccolo 
comune ove risiedeva il minore, a favore di uno dei genitori, 
che aveva poi indotto il giudice a modificare i termini dell’af-
fido del minore, dall’intervista precedentemente resa da uno 
dei genitori che aveva esplicitamente menzionato il nome 
del figlio e dall’autorizzazione scritta alla pubblicazione del 
nome del minore conferita dall’altro genitore.
(Decisione del 20 gennaio 2011 – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. G.A.)

1.7 Responsabilità disciplinare del direttore per omesso 
controllo sul contenuto di diversi articoli contenenti va-
lutazioni connotate da razzismo e disprezzo etnico - Do-
vere deontologico di rispettare il diritto di ogni individuo 
a non subire discriminazioni, tra le altre cose, per razza, 
religioni o opinioni politiche4.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Risoluzione Consiglio d’Europa 1 

4 Il Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 1 luglio 1993 sull’ “Etica 
del giornalismo”, che il lettore potrà consultare collegandosi all’in-
dirizzo URL http://www.odg.mi.it/mode/31519, ha espressamente 
spiegato che è un preciso “obbligo morale” dei mezzi di comuni-
cazione, nelle situazioni di conflitto e tensione sociale, “difendere 
i valori della democrazia, rispetto della dignità umana e ricerca di 
soluzioni con metodi pacifici in uno spirito di tolleranza” opponen-
dosi fermamente “alla violenza e al linguaggio odioso e intollerante 
rifiutando ogni discriminazione basata sulla cultura, il sesso o la re-
ligione” e attivandosi per “contribuire in misura determinante a pre-
venire i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione, la 
tolleranza e la fiducia”.  
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luglio 1993 n. 1003 – “Etica del giornalismo”; Carta dei doveri 
del giornalista; Carta di Roma Legge 25 giugno 1993 n. 205 
– “Legge Mancino”)
- La responsabilità disciplinare del direttore per omesso con-
trollo non è limitata soltanto ad impedire la commissione di 
reati, in quanto tale responsabilità ha natura e fonte diversa 
da quella penale e consegue al ruolo di vigilanza che la leg-
ge professionale assegna al direttore su tutto ciò che viene 
pubblicato dal proprio giornale.
- La responsabilità del direttore per omessa vigilanza e con-
trollo è attenuata laddove si dimostri che lo stesso si sia 
concretamente attivato per evitare una nuova pubblicazione 
di articoli dal contenuto censurabile perché caratterizzati da 
pregiudizi etnici e istigazione alla discriminazione.
(Decisione del 10 febbraio 2011 – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

1.8 Dovere di retribuzione del collega al quale vengo-
no commissionati articoli poi pubblicati - Irrilevanza 
disciplinare della condotta del direttore responsabile, 
anche socio di maggioranza e amministratore della 
casa editrice del giornale diretto, che non abbia po-
tuto pagare a un giornalista collaboratore occasiona-
le l’intera somma pattuita per incontestabili difficoltà 
economiche.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)

- Non commette un illecito disciplinare il direttore respon-
sabile di una testata giornalistica, che riveste anche il  ruolo 
di socio di maggioranza e amministratore della società edi-
trice della stessa, che, versando in una grave situazione di 
difficoltà economica e finanziaria, ritardi il pagamento della 
retribuzione al collega che con lui collabora ma, anche se in 
un secondo momento, offra poi al giornalista nei confronti 
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del quale  è debitore di corrispondergli di tasca propria il 
90% della  somma dovuta, riservandogli così un trattamen-
to di favore rispetto agli altri creditori della società editrice, 
proprio per rispetto nei confronti del collega e della funzione 
giornalistica.
(Decisione  del 26 maggio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.G.)

1.9 Pubblicazione di dati identificativi di minori coinvol-
ti in procedimenti penali - Irrilevanza disciplinare del 
comportamento del direttore responsabile che decida 
di pubblicare dati che rendano riconoscibile una minore 
presunta vittima di molestie ad opera del nonno, laddove 
la notizia sia di pubblico interesse e l’articolo che la di-
vulga si limiti a riportare dati già  diffusi da altri mezzi di 
informazione proprio per tutelare la minore evidenziando 
l’insussistenza delle accuse.
(Cost. art. 27 L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornali-
sta; Codice deontologico in materia di privacy; Carta di Treviso)

- Nel fornire informazioni che coinvolgono minori, il giornalista 
ha sempre e comunque il dovere di limitare la pubblicazione 
dei particolari e degli elementi identificativi del protagonista 
della notizia allo stretto indispensabile per non svuotarla di 
significato ed interesse.
- Non commette una violazione disciplinare il direttore re-
sponsabile che decida di pubblicare un articolo che riporti 
la notizia, già diffusa da altri mezzi di informazione con ab-
bondanza di particolari incompatibili con la Carta di Treviso, 
di un’inchiesta penale a carico di un importante magistrato 
per presunti abusi in danno della nipote, se obiettivo di det-
to articolo è quello di tutelare la minore evidenziando l’in-
sussistenza delle accuse a carico del proprio nonno e non 
riportando alcun dato identificativo al di fuori dell’età della 
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bambina e del grado di parentela con l’accusato, i quali era-
no parte integrante fondamentale della notizia5.
(Decisione del 13 giugno 2011 - Ordine dei giornalisti del-
la Lombardia c. F.D.B.; conforme la decisione del 9 giugno 
2011 – Ordine dei giornalisti della Lombardia c. V.F.)

1.10 Responsabilità del direttore per un articolo il cui 
autore non è iscritto all’Albo dei giornalisti - Irrilevanza 
disciplinare della pubblicazione della notizia riguardan-
te le abitudini sessuali di un personaggio pubblico, la 
cui divulgazione aveva già indotto in passato lo stesso 
a dimettersi clamorosamente dalla propria importante 
carica istituzionale elettiva, laddove il protagonista della 
notizia, dopo avere fatto pubblica abiura delle frequen-

5 La vicenda, ricostruita analiticamente nelle decisioni massimate, 
era peculiare e legittimava la pubblicazione di alcuni dati che ren-
dessero identificabile la minore. Specificatamente, infatti, l’accusato, 
personaggio di rilevanza pubblica in quanto magistrato con ruolo isti-
tuzionale particolarmente importante e autore in passato di inchie-
ste di grande rilievo, aveva illustrato in una conferenza stampa la 
propria linea difensiva evidenziando che le accuse, che si calavano 
nel contesto di una rancorosa separazione giudiziale tra il figlio e la 
nuora, erano del tutto infondate. Gli esiti degli esami effettuati sulla 
minore, infatti, dimostravano che la presunta violenza era del tutto 
incompatibile con la ricostruzione dei fatti operata dalla denunciante, 
secondo la quale gli abusi ad opera del nonno si sarebbero verificati 
in macchina, durante un tragitto autostradale, alla presenza del padre 
e della nonna della bimba. Tanto è  che l’inchiesta penale a carico del 
magistrato era stata prontamente archiviata proprio in base a questi 
elementi. In un contesto del genere, il Consiglio dell’Ordine ha rite-
nuto che non fosse possibile censurare deontologicamente i direttori 
incolpati, che, come visto in massima, si erano limitati a pubblicare 
i dati identificativi essenziali per raccontare la notizia, per garantire 
l’interesse della minore e la presunzione di innocenza.
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tazioni sessuali che gli avevano portato tanto discredito, 
decida di riprenderle nell’imminenza del proprio ritorno 
in politica.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Co-
dice deontologico in materia di privacy)

- Non configura una violazione disciplinare la condotta del di-
rettore responsabile che decida di pubblicare due articoli, di cui 
uno non firmato da un giornalista, che riportino al notizia di un 
noto politico, sorpreso  in auto con un transessuale, che pro-
prio per la medesima condotta era stato costretto a dimettersi 
dall’importante carica istituzionale che rivestiva, formulando poi 
una richiesta di scuse agli elettori e, addirittura, al papa.
- Costituisce notizia di pubblico interesse quella relativa alle 
frequentazioni sessuali di un personaggio pubblico, il cui ri-
torno sulla scena politica sia imminente, laddove proprio le 
sue frequentazioni sessuali siano state nel recente passato il 
motivo delle dimissioni da una carica pubblica elettiva, dato 
che per gli elettori può essere importante e risolutivo sapere 
che il protagonista della notizia, dopo avere fatto pubblica 
ammenda per le sue abitudini sessuali, non tenga fede alle 
proprie promesse.
(Decisione del 9 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

1.11 Dovere di colleganza - Responsabilità del direttore 
per omesso controllo su di un articolo contenente frasi 
irriguardose e irridenti nei confronti di un collega.

Responsabilità per omesso controllo del direttore di un 
quotidiano che abbia pubblicato un articolo contenen-
te della affermazioni non rispondenti al vero e lesive nei 
confronti della reputazione di una collega.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei do-
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veri del giornalista)
- Il diritto di critica, anche nei confronti dei colleghi, è legit-
timo e del tutto lecito purché non trascenda in affermazioni 
che gettino ingiustamente discredito sulla professionalità  
dell’interessato agli occhi dei lettori.
- Viene meno al principio di cui sopra il giornalista che critichi 
una collega attribuendole di essere priva di meriti professio-
nali, nonostante la stessa abbia in realtà vinto numerosi pre-
mi prestigiosi, e di avere fatto carriera solo in virtù del proprio 
gradevole aspetto fisico.
(Decisione  del 9 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

1.12 Dovere di colleganza - Rilevanza disciplinare 
del comportamento del direttore che proferisca af-
fermazioni ingiuriose nei confronti di una giornalista 
propria collaboratrice alzando nel contempo la voce, 
episodio a seguito del quale la stessa abbia avuto un 
mancamento dovuto a collasso  nervoso - Rilevanza 
disciplinare del comportamento del direttore che invii 
a più riprese sms a sfondo sessuale ad una giornali-
sta facendole intendere che, se si fosse dimostrata 
maggiormente compiacente, avrebbe potuto fare più 
carriera all’interno del giornale.

Procedimento disciplinare - nullità del capo di incolpa-
zione a seguito di una modifica effettuata nel corso del 
procedimento - criteri da cui desumere l’effettivo rispet-
to del diritto di difesa.
(L. 69/1963, artt. 2,48 e 56; Clng ´(Carta dei doveri del gior-
nalista)

- E’ deontologicamente illegittimo, e nel contempo discrimi-
natorio, il comportamento di un direttore responsabile che 
aggredisca con epiteti obiettivamente insultanti, di fronte a 
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testimoni, una collega che collabora con il proprio giornale, 
a nulla valendo come scusante che, nell’ottica di detto diret-
tore, egli sia avvezzo a utilizzare, in modo notoriamente bo-
nario, espressioni forti e toni roboanti e che la giornalista non 
offrisse la necessaria collaborazione in un periodo di grave 
crisi economica.
- Configura un illecito disciplinare la condotta di un diret-
tore che spedisca sms molesti a sfondo sessuale ad una 
propria giornalista, per circa un anno, adombrandole la 
possibilità di avere vantaggi sul posto di lavoro in cambio 
di comportamenti compiacenti. Non può essere invocata 
come scusante la consuetudine gergale, obiettivamente 
volgare, in uso nella redazione di un piccolo giornale di 
provincia perché, in ogni caso, la figura professionale del 
giornalista, e il ruolo apicale del direttore, impongono il 
rispetto della dignità della persona.
- La legge professionale non specifica le modalità di for-
mulazione del capo di incolpazione, né prevede un divieto 
di modifica dello stesso nel corso del procedimento disci-
plinare. Il diritto di difesa è da considerarsi compiutamen-
te garantito laddove l’incolpato abbia ricevuto per iscritto 
la modifica dell’incolpazione sopravvenuta, abbia potuto 
beneficiare di un termine difensivo ulteriore per esporre 
le  proprie difese, abbia  preso conoscenza delle prove 
a suo carico e abbia potuto compiutamente presentare 
documenti e memorie.
- La riunione di due procedimenti che riguardano condotte 
ascritte ad un unico giornalista, che siano connesse tra 
loro, ad esempio perché commesse in danno di una me-
desima persona, è doverosa per valutare compiutamente 
e complessivamente il comportamento dell’incolpato e 
perché risponde ad esigenze di economia processuale e 
di efficienza della pubblica amministrazione.
(Decisione del 2 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. G.A.)
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1.13 Responsabilità del direttore per omesso controllo - 
Pubblicazione di notizie carenti del requisito della verità 
sostanziale e del rispetto dei principi di lealtà e buona 
fede - Differenza della posizione del direttore da quella  
del giornalista autore dell’articolo.
(Costituzione, art. 21;L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri 
del giornalista)

- Il direttore è sempre responsabile per ciò che il giornale 
pubblica, a meno che riesca a dimostrare che non gli può 
essere mossa alcuna censura per assoluta carenza di volon-
tarietà nella produzione dell’evento6.
- Non si può invocare quale scusante per la pubblicazione di 
un articolo contenente notizie non vere la dimensione pub-
blica del protagonista della notizia perché tale criterio riguar-
da il diverso tema della tutela della privacy.
- Qualora un giornalista decida di pubblicare notizie alle quali 
non abbia rinvenuto i necessari riscontri, ai sensi delle norme 
deontologiche, si assume la piena responsabilità delle con-
seguenze, anche legali, che ne possono discendere.
- E’ meno grave la condotta del direttore, rispetto a quella 
dell’autore dell’articolo, laddove non abbia svolto in prima 
persona la necessaria attività di scrupolosa verifica delle 
fonti e che sia stato perciò, sia pure solo in parte, tratto in in-
ganno dalla condotta dell’autore del pezzo giornalistico che 
ben avrebbe dovuto, e potuto, accertarsi della verità della 
notizia. 
(Decisione del 7 gigno 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

6 Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza del Con-
siglio dell’Ordine della Lombardia. Vedi, in proposito, decisione n. 
781 bis del 3 giugno 2009, in “Camera - Consani. Regole e sentenze 
- massimario disciplinare” in questa collana n. 2 del 2010, pp. 13 e 
seguenti.
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1.14 Responsabilità del direttore per pubblicazione di 
immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti 
di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque le-
sive della dignità della persona - Criteri da cui evincere 
il discrimine tra liceità e illiceità della pubblicazione di 
immagini raccapriccianti.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- Perché la pubblicazione di immagini raccapriccianti trovi 
giustificazione, è necessario che essa non solo sia accom-
pagnata dalla volontà di esecrare i crimini e le atrocità a cui 
le immagini si riferiscono, ma anche che le immagini siano 
indispensabile strumento di denuncia per far intendere al 
pubblico cosa è effettivamente accaduto e fino a che punto 
è arrivata la barbarie.
- La volontà di documentare un fatto di cronaca non eso-
nera il giornalista da responsabilità se l’immagine è obiet-
tivamente choccante e la pubblicazione della stessa non è 
assolutamente indispensabile per documentare i gravi fatti 
raccontati.
- Il limite alla libertà di espressione risiede nella dignità umana 
ed è tutelato dalla Costituzione e dalla legge sulla stampa.
- Vìola il divieto di pubblicazione di immagini raccapriccianti 
la decisione del direttore di pubblicare in prima pagina, con 
un titolo di grande effetto emotivo, per documentare le con-
seguenze dell’esplosione di un ordigno nelle adiacenze di un 
istituto scolastico, la fotografia di una ragazza che si trovi a 
terra, ferita, con i vestiti bruciati e parte del corpo denudata, 
mentre viene soccorsa. In tal caso l’obiettivo perseguito non 
è quello di raccontare all’opinione pubblica un fatto (l’esplo-
sione dell’ordigno) che senza la pubblicazione dell’immagine 
non sarebbe conosciuto, ma quello, non conforme alle re-
gole deontologiche, di mirare in modo inutile sotto il profilo 
informativo a suscitare impressione nel pubblico7. 
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(Decisione del 13 settembre 2012 - Ordine dei giornalisti del-
la Lombardia c. A.S.)

1.15 Direttore responsabile - Responsabilità del direttore 
per la pubblicazione di un articolo firmato con uno pseu-
donimo da un soggetto rimasto ignoto e non identifica-
bile - Rapporti tra procedimento disciplinare e procedi-
mento penale -  Perimetro della cognizione del Consiglio 
dell’Ordine quale giudice disciplinare di un fatto già giu-
dicato con sentenza penale di condanna irrevocabile - 
Notizie false - Dovere di rettifica.
(Costituzione, art. 21; Codice di procedura penale, art. 653; 
L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Co-
dice deontologico in materia di privacy)

- E’ responsabile di un grave illecito disciplinare il direttore di 
un giornale che  consenta  la pubblicazione sul proprio quo-
tidiano di un articolo di cronaca firmato da un giornalista suo 
collaboratore, e pubblichi anche un editoriale a commento 
dello stesso, il cui autore si firmi con uno pseudonimo che 
lo rende non identificabile, qualora entrambi gli articoli divul-
ghino all’opinione pubblica, amplificandone le conseguenze, 
una notizia falsa e intensamente lesiva dell’immagine e della 
reputazione del protagonista della stessa, ovvero un magi-
strato accusato dagli articoli in questione di avere ordinato a 

7 Il tema della pubblicazione delle fotografie shoccanti è stato af-
frontato da diverse pronunce giurisprudenziali, tutte conformi alla 
decisione dell’Ordine dei Giornalisti sopra massimata. Di seguito, 
per il lettore che volesse approfondire il tema, si indicano gli estre-
mi di alcune sentenze esaminate dalla decisione massimata: Corte 
Costituzionale, 17 luglio 2000 n. 293; Cass. pen. sez. III, 27 aprile 
2001, in Foro Italiano, 2001, II, 446; Cass. 9 giugno 1982, Valentini, 
in Rivista Penale, 1983, 637.
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una minorenne di abortire. 
- Di fronte ad una sentenza irrevocabile di condanna pronun-
ciata dalla magistratura penale, il Consiglio dell’Ordine, quale 
giudice disciplinare, non ha alcuno spazio discrezionale e deve 
uniformarsi al giudicato penale quanto all’accertamento del fat-
to, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo 
ha commesso. L’articolo 653 del codice di procedura penale, 
infatti, non attribuisce agli ordini professionali la semplice fa-
coltà di rifarsi a quanto deciso in sede penale, ma li vincola 
obbligatoriamente al giudicato penale non ammettendo che la 
decisione disciplinare possa scostarsi da quella penale quanto 
agli aspetti sopra indicati (accertamento del fatto, sua illiceità, 
affermazione che l’imputato lo ha commesso).
- Solo una formale delega delle proprie funzioni esonera il di-
rettore dal rispondere di ciò che viene pubblicato nel periodo 
in cui egli è assente dal giornale. In assenza di delega, e in 
caso di brevi assenze, il direttore è sempre responsabile a 
titolo di colpa per non avere vigilato e per non avere impedito 
che attraverso quanto pubblicato sul suo giornale venga lesa 
la reputazione altrui. Altrimenti, basterebbe uscire dalla reda-
zione perché nessuno più risponda di quanto pubblicato sul 
giornale, come se fra i doveri di un direttore non vi sia proprio 
quello, previsto dalla legge penale e dalle norme deontolo-
giche, di controllare e vigilare per evitare che attraverso la 
pubblicazione non vengano commessi reati8.
- La responsabilità del direttore non ha natura oggettiva, 
ma colposa. Al direttore si chiede infatti di impedire la com-
missione di reati usando diligenza e prudenza. Il direttore ri-

8 Il principio di diritto richiamato dalla decisione massimata è con-
solidato nella giurisprudenza del CNOG. Due, in particolare, le deci-
sioni richiamate dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia nel caso 
di specie: la numero 11 del 10 febbraio 2011 e la numero 32 del 16 
giugno 2011.
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sponde invece a titolo di dolo, perciò intenzionalmente, per 
la pubblicazione di un articolo scritto da altri laddove una 
serie di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti provino 
il consenso e la meditata adesione dello stesso all’articolo 
pubblicato sul giornale da lui diretto. Detti elementi possono 
consistere nella forma, nell’evidenza, nella collocazione tipo-
grafica, nei titoli e nella correlazione tra l’articolo diffamatorio 
e il contesto culturale che impegna e caratterizza un’edizio-
ne di un quotidiano.
- Anche in assenza di una formale richiesta di rettifica pro-
veniente dal diretto interessato, è un dovere deontologico 
fondamentale del giornalista quello di provvedere autono-
mamente a rettificare, con tempestività e appropriato rilievo, 
le notizie che si siano rivelate inesatte, soprattutto quando 
l’errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, 
categorie, associazioni o comunità.
(Decisione del 21 marzo 2013 Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)
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2.1 Diritto di cronaca – Dovere di rispettare sempre i 
principi deontologici di verità, continenza e interesse 
pubblico della notizia - Violazione della privacy conse-
guente alla pubblicazione di dati identificativi di mino-
renni.
(L. 69/1963 2 e 48; Carta di Treviso, Codice deontologico in 
materia di privacy)

- Vi è violazione delle norme deontologiche nella condotta 
del giornalista che, seppur  in buona fede e mosso da nobi-
li intenti, spettacolarizza una notizia riferendo acriticamente 
delle dichiarazioni di alcuni intervistati, senza ricercare i do-
verosi riscontri, quanto mai opportuni soprattutto nel caso di 
notizie che riguardano minorenni, ed è perciò conseguente-
mente censurabile sotto il profilo disciplinare se dette notizie 
si rivelano non veritiere.

Capitolo 2

Diritto di cronaca 
e di critica
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- E’ deontologicamente riprovevole la condotta del giornali-
sta che, pur non rivelando i nomi di due minorenni, li rende 
facilmente identificabili pubblicando, su di un quotidiano dif-
fuso in un piccola cittadina, l’età dei medesimi nonché i nomi 
e i cognomi dei due genitori, la loro età e le loro professioni.
- La responsabilità del giornalista non può essere esclusa 
ma può dirsi sicuramente attenuata qualora vi sia prova che 
l’intento del giornalista sia quello di fare da cassa di risonan-
za su di un tema di particolare rilevanza sociale anche al fine 
precipuo di rendere un positivo e disinteressato servizio alle 
persone coinvolte nella vicenda narrata.
(Decisione  del 24 maggio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.B.)

2.2 Diritto di cronaca e critica - Divieto di discriminazio-
ne - Dovere deontologico dei giornalisti di rispettare la 
dignità umana e di opporsi al linguaggio odioso e intol-
lerante.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Risoluzione Consiglio d’Europa 1 
luglio 1993 n. 1003 – “Etica del giornalismo”; Carta dei doveri 
del giornalista; Carta di Roma Legge 25 giugno 1993 n. 205 
– “Legge Mancino”)

- Non può invocare il diritto di cronaca, e neppure di critica, 
il giornalista che, riportando e poi commentando in diversi 
articoli alcune notizie riguardanti la comunità Rom, esprima 
il proprio pensiero nei confronti di un fenomeno sociale par-
ticolarmente delicato, quale la convivenza tra le diverse et-
nie in situazioni particolarmente esposte a potenziali tensioni 
sociali, usando espressioni caratterizzate da sentimenti di 
intolleranza e violenza e, di fatto, incitando l’opinione pub-
blica alla discriminazione e alla mortificazione della dignità 
umana.
- Nell’esercitare il diritto di cronaca il giornalista è tenuto a 
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rispettare il diritto alla persona alla non discriminazione per 
razza, religione, opinioni politiche e, soprattutto quando l’in-
formazione riguarda situazioni esposte a particolari tensioni 
sociali, deve contribuire in misura determinante a stempera-
re i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione, 
la tolleranza e la fiducia9.
(Decisione  del 10 febbraio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.L.)

2.3 Diritto di cronaca – Rispetto della verità sostanzia-
le - Irrilevanza disciplinare della condotta del giornalista 
che, nel corso di una trasmissione radiofonica in diretta, 
ospiti un’intervista il cui senso venga poi travisato da al-
tri mezzi di informazione.
(L. 69/1963 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)

- Vi è pieno rispetto delle regole deontologiche quando il 
giornalista riporta fedelmente le frasi altrui senza sconvol-
gere il pensiero espresso dall’intervistato, soprattutto se du-
rante una trasmissione radiofonica in diretta abbia lasciato  
libero spazio alla parola altrui e poi, curando il lancio d’agen-
zia relativo a detta notizia, non alteri le argomentazioni e le 
parole dell’intervistato.
- Non è riconducibile alla condotta del giornalista che per 

9 La decisione in questione è collegata a quella di cui al punto 1.7 
che riguarda il direttore della testata che ha pubblicato gli articoli 
censurati perché dai contenuti discriminatori, mentre quella massi-
mata è stata pronunciata a carico del giornalista autore dei pezzi in 
questione. Il principio di diritto, nel merito delle accuse, è identico. 
Le pronunce massimate, come si comprenderà leggendo, si diffe-
renziano solo in relazione alla diverse responsabilità conseguenti al 
ruolo di direttore (responsabilità per omesso controllo) e di autore 
degli articoli incriminati (responsabilità diretta).
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primo ha riportato fedelmente una notizia il fatto, deontolo-
gicamente illecito, che altri mezzi di informazione abbiano 
poi riportato la stessa in maniera distorta allo scopo di de-
stare sconcerto pubblico su un fatto di particolare rilevanza 
sociale.
(Decisione del 12 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. R.G.)

2.4 Diritto di critica – Differenze con il diritto di cronaca 
- Parametri da cui evincere la legittimità di un’intervista 
per rispetto del diritto di critica.
(Costituzione art. 21 e 27; L.69/1963 artt. 2 e 48; Carta dei 
doveri del giornalista)

- Il diritto di critica consiste nella libertà di manifestare il pro-
prio pensiero, anche in termini molto aspri, sottraendosi ad 
una verifica rigorosa circa l’assoluta obiettività delle circo-
stanze poste alla base dell’opinione espressa.
- Il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca per-
ché non si concretizza nella narrazione fedele di fatti bensì 
nell’espressione di un giudizio che, come tale, non può pre-
tendersi rigorosamente obiettivo perché fondato su un’inter-
pretazione, necessariamente soggettiva, di fatti, circostanze 
e di comportamenti.
- Non vi è alcuna violazione deontologica nella condotta di 
un giornalista che, riferendosi ad un collega con il quale ha 
in corso un’annosa e notoria controversia giudiziaria, dichia-
ri in un’intervista che detto collega ha subito, specificando 
espressamente che la sentenza non è ancora irrevocabile,  
una condanna in primo grado a due anni per diffamazione. 
La precisazione del mancato passaggio in giudicato della 
sentenza è infatti idonea a rispettare, agli occhi dell’opinione 
pubblica, il principio costituzionale della presunzione di in-
nocenza sino alla condanna definitiva.
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(Decisione  del 13 gennaio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.D.G.)

2.5 Diritto di cronaca –  Rispetto del principio deontolo-
gico dell’essenzialità dell’informazione - Violazione della 
normativa in materia di tutela dei dati personali conse-
guente alla pubblicazione delle generalità di alcune vitti-
me di malasanità costituitesi parte civile in un processo 
penale.
(Costituzione, art. 21; Codice di procedura penale, artt. 114, 
116 e 329; L.69/1963 artt. 2 e 48; Codice deontologico in 
materia di privacy; Carte di Perugia e Torino sui “diritti dei 
cittadini malati”)

- E’ deontologicamente censurabile il giornalista che rivela i 
nomi di alcune persone coinvolte in una vicenda di cronaca, 
anche se di particolare dominio pubblico, qualora la pub-
blicazione delle generalità dei protagonisti della notizia non 
serva ad aggiungere alla medesima, agli occhi dell’opinione 
pubblica, alcuna circostanza rilevante.
- Non può essere invocato, quale giustificazione per la pub-
blicazione delle generalità di alcune persone prive di alcuna 
rilevanza pubblica, il fatto che siano coinvolte in un procedi-
mento penale come vittime di malasanità che dette persone 
poi si siano costituite parte civile nel processo celebratosi in 
pubblica udienza.
- Il rispetto delle regole deontologiche impone al giornali-
sta il dovere di rispettare sempre la riservatezza e il decoro 
della persona identificata e identificabile nel momento in cui 
fa riferimento al suo stato di salute, evitando di pubblicare 
nomi e cognomi o comunque altri dati che li rendano rico-
noscibili.
- Il fatto che le persone citate in un articolo non si siano la-
mentate della pubblicazione delle loro generalità non rende 
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lecita la condotta del giornalista, dato che le norme deonto-
logiche non subordinano l’obbligo del giornalista alla volon-
tà, tanto meno  esplicita, della persona alla quale la notizia 
si riferisce.
(Decisione  del 3 marzo 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. C.B.d’A.)

2.6 Diritto di cronaca - Rigoroso dovere deontologico 
del giornalista di ricercare i riscontri alla notizie prima 
di darne pubblicazione - Divieto di pubblicare una noti-
zia, anche se riguarda personaggi di particolare rilievo 
pubblico, in assenza di evidenze oggettive che confer-
mino “voci di palazzo” non riscontrate – Rilevanza della 
pubblicazione di una notizia di gossip, che il giornalista 
sa non essere vera, in modo interrogativo ma insinuante 
e malizioso - Violazione dei doveri di lealtà e buona fede 
che devono contraddistinguere l’etica del giornalismo.
(Costituzione art. 21; L. 69/1963 artt.2 e 48; Carta dei doveri 
del giornalista)

- Il giornalista scrupoloso, qualora non rinvenga alcun ri-
scontro della rispondenza al vero di alcune informazioni con-
fidenziali rivelate da fonti che chiedono di rimanere anonime, 
deve ricercare conferma presso altre e più qualificate fonti e, 
in caso ancora negativo, deve ritenere la notizia non vera, o 
comunque non verificata, e quindi non deve pubblicarla.
- Il giornalista è esentato dal chiedere conferma della verità 
di una notizia ai diretti interessati solo se sussistono evidenze 
oggettive che corroborano la notizia in modo inconfutabile.
- Non può invocare a sua discolpa il rispetto della verità so-
stanziale un giornalista che fornisce contemporaneamente 
una notizia in forma interrogativa accompagnata da una in-
sinuante smentita della stessa, perché così facendo veicola 
in realtà ai lettori una “non notizia” che si presta solo a fare 
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cassa di risonanza al pettegolezzo, inteso nell’accezione de-
teriore di malignità e ciarla10. (Decisione del 3 maggio 2012 
- Ordine dei giornalisti della Lombardia c. F.C.)

2.7 Diritto di cronaca – Rispetto del principio di continen-
za espressiva - Danno all’onore ed alla reputazione del 
soggetto protagonista della notizia.
(Costituzione, art. 21; L. 63/1969, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- E’ deontologicamente censurabile la condotta di un giorna-
lista che usi nei confronti del protagonista della notizia, per 
quanto personaggio di notorio rilievo pubblico, oltre che av-
vezzo a condotte eccentriche e fuori dalle righe, epiteti razzisti 
ed espressioni discriminatorie, capaci di ledere l’onore e la 
reputazione di una persona in termini oggettivi a prescindere 
dal contesto espressivo in cui si collocano. Questo anche se 
si tratta di una pubblicazione apparsa su una rubrica di pette-
golezzi e il diretto interessato non ha presentato querela.
(Decisione  del 3 marzo 2011 - OgL c. Alessandro D’Amato). 

10 La vicenda è peculiare e la decisione massimata offre un’importan-
te bussola per i casi di notizie veicolate all’opinione pubblica in modo 
interrogativo. Il giornalista sotto procedimento disciplinare era venuto 
a conoscenza, da alcune persone che avevano chiesto di rimanere 
anonime, dell’esistenza di un fatto storico che, se confermato, avreb-
be potuto avere rilevanza per l’opinione pubblica; tuttavia, le fonti che 
avrebbero potuto confermare la veridicità della notizia non avevano poi 
confermato la stessa. Il giornalista, evidentemente convinto della fon-
datezza delle “voci di palazzo” delle quali era venuto a conoscenza, 
aveva deciso di dare lo stesso la notizia, per quanto in modo in modo 
ambiguo e interrogativo. Conseguenza ne è stata, tuttavia, spiega l’Or-
dine dei giornalisti, che l’opinione pubblica ha iniziato ad interrogarsi e a 
formarsi un giudizio su di un personaggio pubblico, perché rivestiva un 
importante ruolo istituzionale, in merito a una notizia non vera.
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2.8 Diritto di cronaca – Rispetto del principio deontologi-
co della verità della notizia - Essenzialità dell’informazio-
ne  - Diffusione di dati personali di minorenni.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)

- Il giornalista, per quanto animato da un nobile scopo di na-
tura sociale finalizzato a denunciare agli occhi dell’opinione 
pubblica le prevaricazioni verificatesi all’interno di una co-
munità di accoglimento per minorenni, deve comunque rac-
contare la notizia senza omettere particolari fondamentali, 
la mancata narrazione dei quali ne distorce il significato agli 
occhi dell’opinione pubblica.
-E’ comunque attenuata la responsabilità di un giornalista 
se, pur avendo sposato acriticamente la tesi di uno dei pro-
tagonisti della notizia, è mosso da buona fede e non da in-
tenti speculativi.
- I dati identificativi dei minorenni, a maggior ragione se coin-
volti in una controversia di natura giudiziaria inerente il loro 
affido, devono sempre essere mantenuti anonimi e deve es-
sere anche evitata la rivelazione di particolari o circostanze 
che li rendano riconoscibili pur in assenza della pubblicazio-
ne esplicita delle generalità. (Decisione del 24 maggio 2012 
- Ordine dei giornalisti della Lombardia c. F.A.)

2.9 Diritto di cronaca - Dovere di ricerca di riscontri alle 
fonti delle notizie -Rispetto del principio deontologico 
dell’essenzialità dell’informazione.
(Costituzione, art. 21; L. 63/1969, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- E’ censurabile, sotto il profilo disciplinare, il giornalista che 
veicola notizie e informazioni all’opinione pubblica, senza pri-
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ma accertarne l’attendibilità e controllarne l’origine, nonché 
rivela dati personali non essenziali per raccontare la notizia, 
quale può essere il domicilio del protagonista della notizia.
(Decisione del 6 dicembre 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

2.10 Diritto di cronaca - Essenzialità dell’informazione.
(Costituzione, art. 21; L. 63/1969, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- E’ un importante principio deontologico quello che impo-
ne al giornalista di evitare la pubblicazione di dati personali, 
quali il domicilio di una persona coinvolta in un inchiesta pe-
nale nel cui ambito è stata appena scarcerata, senza che ciò 
sia necessario per la comprensione della notizia.
(Decisione del 9 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.F.)

2.11 Diritto di cronaca - Pubblicazione di particolari che 
rendano riconoscibile un minorenne - insussistenza di 
responsabilità disciplinare.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)

- Non è ravvisabile una violazione del principio di verità so-
stanziale della notizie, né della Carta di Treviso, laddove il 
giornalista pubblichi, su di un quotidiano locale  diffuso quasi 
esclusivamente all’interno di una circoscritta comunità, una 
notizia che riporti particolari che possano rendere ricono-
scibile un minorenne, ma ciò avvenga comunque in modo 
rispettoso della rispondenza dei fatti raccontati alla verità 
storica degli stessi, si usi un linguaggio consono al principio 
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di continenza espressiva e si dia spazio ad una pluralità di 
opinioni diverse  e discordanti fra di loro. 
(Decisione  del 12 maggio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. R.A.G.)

2.12 Diritto di cronaca - Dovere di ricercare riscontri alle 
affermazioni e ai giudizi contenuti in un’interpellanza di 
due consiglieri comunali - Essenzialità dell’informazio-
ne.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)

- Incombe sempre sul giornalista l’obbligo di verificare la ve-
ridicità  delle affermazioni e dei giudizi altrui prima di riportarli 
nei propri articoli, anche se queste vengono pubblicate tra 
virgolette e provengono da interpellanze formali avanzate da 
due consiglieri comunali.
- E’ deontologicamente illegittimo il comportamento di un 
giornalista che, in un articolo di cronaca che riguarda un mi-
norenne, pubblichi dati che rendano lo stesso riconoscibile, 
quali indubbiamente sono la scuola frequentata, la classe e 
l’etnia di origine11.

11 La Corte di Cassazione ha chiarito in modo ormai definitivo che 
“l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferi-
to non può mai comportare l’applicazione della esimente del diritto 
di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l’autore dello scritto in-
famante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte or-
gininaria; ne consegue che nell’ipotesi in cui una simile verifica sia 
impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta 
verosimile in relazione alle qualità personali dell’informatore) il gior-
nalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa 
non corrisponda a verità”  (ex plurimis Cass. pen. sez. V, 18 febbraio 
2010, n. 19046)
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(Decisione del 12 maggio 2011 -  Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.M.)

2.13 Diritto di cronaca - Essenzialità dell’informazione - 
Divieto di pubblicazione delle generalità dei minorenni.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)
 
- E’ incompatibile con le disposizioni deontologiche la con-
dotta di un giornalista che, una volta inviato in redazione un 
articolo di cronaca riguardante un minore, abbia poi modifi-
cato il suo pezzo completandolo con le generalità e altri dati 
identificativi (comune di residenza e classe frequentata) del 
bambino protagonista della notizia nel frattempo rinvenute 
con una ricerca su internet.
- E’ dovere del giornalista non scadere nel sensazionalismo e 
non uniformarsi ad errori commessi da siti e blog.
- E’ dovere infatti del professionista dell’informazione atte-
nersi sempre alle regole deontologiche elaborando le noti-
zie in modo personale e critico, soprattutto se riguardano 
minorenni. 
(Decisione del 3 marzo 2011 – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

2.14 Diritto di cronaca e critica - Dovere di rispettare i 
principi deontologici di lealtà e buona fede - Essenzialità 
dell’informazione. 
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Codice 
deontologico dei giornalisti in materia di privacy; Carta dei 
doveri del giornalista)
- Compromette il principio di rispetto per la verità sostanziale 
della notizia e, nel contempo, mina il rapporto di fiducia tra 
stampa e lettori un giornalista che, dopo aver provato invano 
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ad intervistare un soggetto, confezioni un articolo riportando 
tra virgolette, come se fosse un’intervista dallo stesso effet-
tuata, le opinioni della persona che gli ha negato l’intervista 
facendo un “copia e incolla” dalle dichiarazioni effettivamen-
te rilasciate dal protagonista della notizia ad altro giornale.
- Commette un illecito disciplinare un giornalista che pub-
blichi, senza alcuna utilità informativa, circostanze (indirizzo 
di residenza, nome e cognome della moglie) che rendano 
riconoscibile una persona che non ha voluto rendergli l’in-
tervista richiesta. 
(Decisione del 17 febbraio 2011  – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.S.)

2.15 Diritto di cronaca e critica - Essenzialità dell’infor-
mazione - Divieto di pubblicazione di notizie sulla vita 
privata di una persona se non quando siano di chiaro e 
rilevante interesse pubblico. 
(Costituzione, art. 21; L. 69/63, artt. 2 e 48; Codice deontolo-
gico dei giornalisti in materia di privacy, Carta dei doveri del 
giornalista)

- E’ deontologicamente illegittimo il comportamento di un 
giornalista che decida di pubblicare un articolo dedicato 
allo shopping effettuato da un noto magistrato, correda-
to da 5 fotografie di quest’ultimo mentre passeggia con 
un’amica, fornendo al lettore dettagli e commenti sull’abbi-
gliamento del protagonista della notizia con precisa indica-
zione del prezzo di costo di alcuni degli accessori indossati 
dalla stessa.
- Le disposizioni deontologiche in materia di privacy impon-
gono al giornalista il dovere di rispettare la riservatezza di 
ogni cittadino e vietano la pubblicazione di notizie sulla vita 
privata del protagonista della notizia se non quando siano di 
chiaro e rilevante interesse pubblico. 
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(Decisione del 17 gennaio 2013 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

2.16 Diritto di cronaca - Nozione di pubblico interesse di 
una notizia - Notizie che riguardano giornalisti che rico-
prano ruoli di pubblico interesse - Dovere di colleganza 
- Giudizio di bilanciamento tra diritto di cronaca e dovere 
di colleganza. (Costituzione, art. 21; L. 69/63, artt. 2 e 48; 
Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy, Car-
ta dei doveri del giornalista)

- Riveste pubblico interesse il comportamento di un gior-
nalista, particolarmente noto all’opinione pubblica, oltre 
che direttore di una rete televisiva pubblica nazionale, che 
abbia investito di insulti e minacce alcuni colleghi che, in 
precedenza, avevano espresso opinioni critiche in un edi-
toriale pubblicato su di un quotidiano a proposito dell’orga-
nizzazione del palinsesto dei programmi televisivi trasmessi 
dalla rete dallo stesso diretta.
- In circostanze molto particolari può non commettere un 
illecito disciplinare il giornalista che decida di pubblica-
re il contenuto di una telefonata, dallo stesso registrata e 
intercorsa con un collega, personaggio particolarmente 
noto all’opinione pubblica e direttore di un importante rete 
televisiva nazionale, anche se ciò avviene all’insaputa di 
quest’ultimo: ciò, nel caso concreto, perché con detta pub-
blicazione il giornalista ha esercitato legittimamente il diritto 
di cronaca informando l’opinione pubblica, e nel contempo 
tutelando la categoria dei giornalisti, circa le pesanti mi-
nacce e intimidazioni subite in conseguenza delle critiche 
espresse in un proprio editoriale sull’operato professionale 
del proprio interlocutore, a sua volta giornalista.
- I toni aggressivi e le minacce formulate da un personag-
gio pubblico, a maggior ragione se giornalista, contro ope-
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ratori dell’informazione costituiscono una minaccia in sé e 
ciò ne rende legittima la divulgazione in casi eccezionali, 
nonostante il colloquio in cui siano stati espressi sia stato 
registrato all’insaputa del diritto interessato, anche perché 
minacciare, insultare e cercare di intimidire un collega che 
si è limitato ad esprimere il proprio pensiero, pur critico, 
non è certo un comportamento corretto e in sintonia con i 
doveri di colleganza12. (Decisione  del 14 marzo 2013 - Or-
dine dei giornalisti della Lombardia c. F.B.)

12 Il principio di diritto di cui alla decisione massimata è stato affermato 
dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia nella medesima data nei con-
fronti del giornalista, - destinatario della telefonata del collega conte-
nente le minacce e le intimidazioni poi pubblicate sul quotidiano - e del 
direttore responsabile del giornale che aveva pubblicato (decisione del 
4 aprile 2013 – Ordine dei Giornalisti della Lombardia c. M.B.). 
La vicenda è peculiare e va spiegata, per comprendere a fondo il ra-
gionamento dei giudici disciplinari: un giornalista aveva criticato, in 
un editoriale, la scelta di una rete televisiva nazionale di trasmettere, 
nella fascia oraria mattutina, un programma a suo parere non adatto 
per una rete del servizio pubblico. Il direttore della rete televisiva 
in questione, il giorno successivo alla pubblicazione dell’editoriale 
critico nei confronti della sua direzione, aveva chiamato la redazione 
del quotidiano chiedendo di parlare con il direttore e, non riuscen-
doci, aveva investito la segretaria di redazione di insulti e minacce 
rivolti al direttore e all’autore dell’articolo del quale si lamentava. Il 
giornalista autore dell’articolo, informato dalla segretaria di reda-
zione, aveva deciso di richiamare il direttore della rete televisiva e, 
proprio a causa dei toni insultanti in precedenza usati dal predetto 
nei confronti della segretaria di redazione, aveva deciso di registra-
re la telefonata per eventualmente intentare poi un’azione legale a 
propria tutela. In ogni caso, i toni del collega erano stati così violenti 
e aggressivi da non consentire all’interlocutore neppure una replica 
oppure di avvisarlo in merito alla avvenuta registrazione della tele-
fonata. Da qui la successiva decisione di pubblicare la telefonata, 
dato che a parere del giornalista e del direttore responsabile, e del 
Consiglio dell’Ordine che li ha prosciolti, era una notizia di pubblico 
interesse quella relativa all’atteggiamento tenuto dal direttore della 
rete televisiva nei confronti dei suoi colleghi.
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3.1 Informazione e pubblicità – Dovere deontologico di 
evitare commistioni tra messaggio informativo e pubbli-
citario – Criteri da cui desumere la reale natura del mes-
saggio comunicato ai lettori - Importanza dell’impagina-
zione, della scelta delle foto e del testo.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- Configura un illecito disciplinare, per commistione tra pub-
blicità e informazione, la decisione del direttore di pubblica-
re un articolo redazionale che è la riproduzione fedele della 
pubblicità di un noto marchio di moda, successivamente 
pubblicata sullo stesso periodico nonché su altre riviste di 
settore.

Capitolo 3

Informazione 
e pubblicità 
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- Al fine di comprendere la reale natura di un articolo, 
in mancanza di prova certa del collegamento tra artico-
lo incriminato e retribuzione per lo stesso da parte del-
lo sponsor beneficiato dalla pubblicità subliminale, van-
no considerati alcuni elementi indiziari quali la mancata 
differenziazione del carattere tipografico e il linguaggio 
celebrativo e promozionale del prodotto. Spetta sempre 
all’incolpato l’onere della prova a suo discarico.
- Non può essere giustificata la condotta di un diretto-
re per il fatto che abbia pubblicato le immagini tratte dal 
backstage di una campagna pubblicitaria, laddove il testo 
dell’articolo sia poi paragonabile a quello di una cartella 
stampa e manchi una liberatoria da parte dell’ufficio stam-
pa del marchio pubblicizzato che assicuri la testata gior-
nalistica che dette immagini non verranno utilizzate anche 
per la successiva campagna pubblicitaria del prodotto 
commerciale.
- Non è deontologicamente censurabile il giornalista, au-
tore di un pezzo a supporto di un servizio “publiredazio-
nale”, qualora sia estraneo all’impaginazione dell’intero 
servizio e alla scelta delle fotografie utilizzate ad illustra-
zione dello stesso e qualora il  suo contributo alla stesura 
del pezzo sia di natura realmente giornalistica, avendo lo 
stesso raccolto interviste inedite dai protagonisti della no-
tizia ed evitato riferimenti al prodotto commerciali oggetto 
della pubblicità.
(Decisione del 20 gennaio 2011 e 20 gennaio 2011 - Ordi-
ne dei giornalisti della Lombardia c. A.S. e G.P.)

3.2 Informazione e pubblicità - Tutela dell’autonomia 
professionale del giornalista - Competenza del Consi-
glio dell’Ordine a giudicare un giornalista cancellatosi 
dall’albo nelle more del procedimento disciplinare - Di-
vieto del giornalista di prestare la propria immagine 
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per scopi pubblicitari – Inescusabilità del comporta-
mento colposo13.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 
– Codice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del gior-
nalista)

- Il Consiglio dell’Ordine ha il dovere di esprimersi sul 
comportamento dell’incolpato quando era ancora iscritto, 
purché il procedimento disciplinare sia già in corso al mo-
mento della sua cancellazione. (Successivamente a que-
sta pronuncia, però, decidendo su altra causa, la Corte 
di Cassazione ha fissato un principio generale opposto a 
quello qui affermato e cioè che il Consiglio dell’Ordine è 
privo di giurisdizione nei confronti del giornalista che, nelle 
more del procedimento disciplinare, si sia volontariamente 
cancellato dall’albo, nda.) 
- Al momento della valutazione della richiesta di iscrizio-
ne all’albo di un pubblicista, la legge professionale non 
prevede alcuna possibile valutazione, in capo all’Ordine, 
circa comportamenti, notori o meno, che possano, qualo-
ra mantenuti dopo l’iscrizione, costituire presupposto per 
un’eventuale azione disciplinare.
- Tutti coloro che chiedono di essere ammessi all’albo 

13 Il tema è stato più volte affrontato dal Consiglio dell’Ordine della 
Lombardia  e risolto nel senso della decisione massimata: l’unico 
precedente non uniforme, perché riguarda però un caso caratteriz-
zato da circostanze eccezionali, è quello espresso dalla decisione n. 
39 del 14 gennaio 2009 (pubblicata in Camera – Consani, cit., pagg. 
8 – 9) che aveva prosciolto dall’accusa di conflitto di interessi per 
“carenza di volontarietà nella violazione deontologica” un celeber-
rimo presentatore televisivo al quale molti anni prima l’Ordine dei 
giornalisti aveva consegnato honoris causa la tessera di pubblicista 
pur conoscendo perfettamente la propensione del presentatore a 
prestare il volto a iniziative pubblicitarie. 
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devono conoscere le regole deontologiche, l’involontaria 
ignoranza delle quali non può essere in alcuno modo invo-
cata da un giornalista a propria discolpa.
(Decisione del 16 dicembre 2010 - Ordine dei giornalisti 
della Lombardia c. Afef Bent Jnifen)

3.3 Informazione e pubblicità - Tutela dell’autonomia 
professionale del giornalista – Irrilevanza disciplinare 
della condotta di chi presta la propria immagine come 
testimonial di un prodotto laddove vi sia un fine sociale 
ed umanitario.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- Non è deontologicamente censurabile la condotta del gior-
nalista che presta la propria immagine a titolo gratuito come 
veicolo per fare pervenire al pubblico un messaggio che 
abbia esclusivamente fini sociali ed umanitari e sia priva di 
carattere speculativo quale indubbiamente è quello diffuso 
dalle campagne pubblicitarie a favore della prevenzione dei 
tumori accertandosi formalmente che la propria immagine 
non possa essere utilizzata per altri scopi pubblicitari.
(Decisione del 20 ottobre 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.S.)

3.4 Informazione e pubblicità - Tutela dell’autonomia e 
della credibilità professionale del giornalista – Divieto di 
prestare la propria immagine per iniziative pubblicitarie.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- E’ deontologicamente censurabile la condotta di un gior-
nalista che presta la propria immagine per una campagna 
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pubblicitaria, anche qualora non abbia percepito alcun com-
penso, se questa è comunque volta a incrementare il numero 
degli utenti di un servizio o di un prodotto commerciale.
- Qualunque giornalista, e a maggior ragione se particolar-
mente affermato nel settore informativo di riferimento, non 
può consentire che la propria immagine venga utilizzata da 
chi ha un interesse commerciale ad incrementare il numero 
di appassionati di una disciplina, quale il “poker sportivo”, 
che, pur non essendo formalmente qualificata come gioco 
d’azzardo, presuppone l’esborso di denaro e che, specie se 
giocato on-line, può determinare forme di dipendenza e si-
tuazioni di indebitamento economico.
(Decisione del 5 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.C.)

3.5 Informazione e pubblicità - Articolo “publiredaziona-
le” - Responsabilità deontologiche del giornalista e del 
direttore.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- Non può essere censurato il redattore che, trovatosi di fron-
te ad una situazione in virtù della quale il giornale per il quale 
lavora abbia deciso, a sua insaputa, di creare un inserto a 
pagamento per informare gli operatori del settore sanitario 
dei servizi offerti da un’azienda sanitaria locale, si premuri 
attivamente per garantire, per quanto in suo potere, che la 
pubblicazione sia rispettosa dell’indipendenza del giornale 
e che non si trasformi in una vetrina pubblicitaria per l’inser-
zionista e, a tal fine, abbia  raccomandato espressamente ai 
giornalisti suoi collaboratori di fare in modo che tutti gli arti-
coli pubblicati abbiano un contenuto realmente informativo.
- Qualora la testata giornalistica intenda pubblicare degli ar-
ticoli relativi ad un prodotto commerciale a pagamento,  il 
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direttore responsabile deve accertarsi che l’informazione di 
servizio non possa comunque essere confusa dal lettore con 
un messaggio promozionale chiarendo molto bene al pubbli-
co origine, natura e finalità degli inserti distribuiti ai lettori.
(Decisione del 4 ottobre 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. E.Z.)
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4.1 Procedimento disciplinare - Dovere di rispetto nei con-
fronti dei colleghi - Efficacia di giudicato di una sentenza 
penale di patteggiamento, purché irrevocabile, nel procedi-
mento disciplinare avente per oggetto i medesimi fatti.
(Codice di procedura penale, artt. 648, 651 e seguenti; L. 
69/1963; Carta dei doveri del giornalista)

- E’deontologicamente censurabile la condotta di un giorna-
lista che chieda ad un proprio amico che lavora nella pub-
blica amministrazione, più precisamente all’Agenzia delle 
Entrate, di fargli sapere quali siano i compensi percepiti da 
propri colleghi che lavorano per il suo stesso editore.
- Nel procedimento disciplinare che riguarda gli stessi fatti 
per i quali si è celebrato un procedimento penale, può avere 
comunque efficacia la sentenza penale irrevocabile  – anche 
se si tratta di “patteggiamento” - quanto all’accertamento 
del fatto, della sua illiceità penale e del riconoscimento che 
l’imputato lo ha commesso.
- La responsabilità disciplinare è attenuata, per dimostrata 
resipiscenza del disvalore deontologico della propria con-
dotta, qualora il giornalista che si è reso responsabile di un 

Capitolo 4

Deontologia, procedimento 
disciplinare e requisiti 
per l’iscrizione all’Albo
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illecito in danno di un collega abbia poi spontaneamente 
presentato allo stesso le sue scuse formali.
(Decisione  del 21 luglio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.D.Z.)

4.2 Deontologia in generale - Dovere di rispetto dei pro-
pri colleghi anche in caso di esercizio del diritto di critica 
- Continenza espressiva. (Costituzione, art. 21; L. 69/1963, 
artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)

- Perché si abbia diffamazione non è necessario che le paro-
le ingiuriose vengano rese pubbliche e conoscibili da chiun-
que ma è sufficiente che la reputazione altrui venga offesa 
“comunicando con più persone” (come quando si posta un 
commento sulla propria pagina di Facebook, anche se que-
sta sia visibile solo ad una cerchia di amici e non a tutti gli 
utenti del social network).
- Il confine del diritto di critica può dirsi superato, e perciò 
il giornalista che si sia reso responsabile di tale eccesso 
espressivo commette anche un illecito disciplinare, quando 
trascende in attacchi diretti a colpire sul piano personale la 
figura morale del soggetto criticato, a maggior ragione se si 
tratta di un collega, e prescinde completamente dalla verifica 
del fatto attribuito al soggetto criticato.
- Il legittimo esercizio del diritto di critica presuppone la verità 
del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni 
critiche che devono, sotto il profilo della continenza espres-
siva, rimanere confinate nell’espressione di un ragionato dis-
senso, del quale sono aspro strumento di manifestazione14. 

14 Si tratta di principi conformi anche alla consolidata giurispruden-
za della Corte di Cassazione.  Si leggano, in particolare, le seguenti 
sentenze: Cass. pen. sez. V n. 2895 del 1998; Cass. pen. sez. III n. 
4545 del 2012; Cass. civ. sez. III n. 7847 del 2011.
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(Decisione  del 7 giugno 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.A.)

4.3 Deontologia in generale - Praticante giornalista - Do-
vere di rispettare i principi di lealtà e buona fede - Pro-
va scritta prevista dall’esame di ammissione all’albo dei 
giornalisti professionisti.
( L. 69/1963; Carta dei doveri del giornalista)

- E’ gravemente lesiva dell’onore della professione giornali-
stica, nonché inquietante sintomo della decadenza dell’inte-
ra categoria giornalistica, la condotta di un praticante che si 
presenti all’esame di idoneità professionale con una tesina 
frutto di una mera copiatura di un pezzo scritto da un collega 
e pubblicato su un quotidiano.
- La prova scritta prevista dall’esame di ammissione all’albo 
dei giornalisti professionisti, nella consuetudine linguistica 
dei candidati definita “tesina”, è propedeutica allo svolgi-
mento della prova orale e, in quanto tale, deve essere frutto 
di una personale e originale elaborazione critica di un fatto di 
attualità da parte dell’aspirante giornalista15. 
(Decisione  del 12 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. V.F.)

15 Si veda, in proposito, l’art. 44 del D.P.R. n. 115 del 1965 che riporta 
la definizione normativa della “tesina” di ammissione all’albo dei gior-
nalisti professionisti, recitando: “L’argomento o gli argomenti prescelti 
(dal candidato n.d.a.) compendiati in un breve sommario, debbono 
essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della 
prova e da essi può prendere avvio il colloquio”. L’Ordine nazionale 
specifica ai candidati, con avviso che compare anche sul sito internet 
del CNOG, che: “Lo svolgimento della prova orale comprende anche 
la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal can-
didato e anticipato in forma scritta con una tesina”.
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4.4 Deontologia in generale - Doveri deontologici di in-
dipendenza, lealtà e buona fede - Percezione di somme 
di denaro in forma occulta da parte di un politico - Pa-
rametri da cui evincere l’illegittimità disciplinare della 
condotta del giornalista incolpato - Sospensione del 
procedimento disciplinare in attesa della definizione di 
un procedimento penale in cui il giornalista incolpato ri-
vesta il ruolo di testimone e non di indagato/imputato - 
Cognizione del Consiglio dell’Ordine.
( L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Carta dei doveri del giornalista)

- Commette un grave illecito disciplinare un giornalista che 
accetti da un uomo politico una retribuzione economica per 
scrivere a favore dello stesso diversi articoli sul giornale  per 
il quale lavora.
- E’ severamente vietato al giornalista, per non venire meno 
ai doveri deontologici di indipendenza, lealtà e buona fede, 
accettare pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze 
gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o preben-
de, da privati così come da enti pubblici, che possano con-
dizionare il suo lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua 
credibilità professionale.
- E’ gravemente censurabile sotto il profilo disciplinare un 
giornalista che assuma un incarico in contrasto con l’eser-
cizio autonomo della professione, quale può essere quello 
derivante da un contratto di consulenza, del tutto generico 
nella causale, stipulato con una società che, come ben noto 
allo stesso giornalista, sia riconducibile a un politico in fa-
vore del quale, una volta sottoscritto detto contratto, scriva 
oltre 90 articoli in meno di due anni sul quotidiano presso il 
quale lavora.
- E’ deontologicamente illegittimo il comportamento di un 
giornalista che accetti un corrispettivo da una società che si 
occupa di comunicazione per organizzare un congresso po-
litico sul territorio delle cui vicende abitualmente scrive, per 
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di più senza chiedersi prima chi sia il soggetto che realmente 
sta dietro alla società con la quale ha concluso il censurato 
contratto di collaborazione.
- E’ deontologicamente rilevante il comportamento del gior-
nalista che accetti di concludere un contratto di consulenza 
con una società di comunicazione, del quale dominus sia 
un politico particolarmente attivo e conosciuto sul territorio, 
anche se poi non necessariamente scriva articoli di propa-
ganda, dato che il fine della disposizione deontologica che 
punisce i conflitti di interesse è quello di evitare in radice 
situazioni che possano generare situazioni ambigue e, anche 
solo in astratto, compromettere l’imparzialità del singolo e la 
credibilità dell’intera categoria.
- Non ci sono ragioni che legittimino la sospensione di un 
procedimento penale nel cui ambito un giornalista sotto pro-
cedimento disciplinare rivesta il ruolo di testimone e non di 
indagato.
- E’ facoltà del Consiglio dell’Ordine valutare in modo discre-
zionale, al fine di emettere la propria decisione, tutti gli atti 
raccolti nel procedimento penale, ivi compresa l’ordinanza 
di custodia cautelare, dato che il parametro di giudizio della 
giurisdizione professionale è diverso da quello della giustizia 
penale.
- L’articolo 653 del codice di procedura penale vincola il 
Consiglio dell’Ordine a conformarsi, anche nel procedimen-
to penale, alla sentenza penale, purchè irrevocabile, quanto 
all’accertamento del reato e al fatto che l’imputato lo abbia 
commesso. 
(Decisioni del 12 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. G.Z., M.P. e C.S.)
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