
Causa Peruzzi  c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 30 giugno 2015 (ricorso n. 39294/09) 

 

Diffamazione – Diffusione di una lettera contenente frasi lesive della reputazione di un magistrato – Libertà di 

espressione – Valutazione dell’ingerenza – Violazione dell’art. 10 § CEDU – Non sussiste. 

L’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione può essere ragionevolmente ritenuta «necessaria in una società 

democratica» ai sensi dell’articolo 10 § 2 allorquando essa ha lo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire 

l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario  

 

Fatto. Il ricorrente è un avvocato; nel 2011 aveva inviato al CSM una lettera nella quale si era 

lamentato del comportamento tenuto da un giudice del tribunale di Lucca, e ne aveva diffuso il 

contenuto con una “circolare” indirizzata a vari giudici del medesimo tribunale, senza tuttavia 

indicare esplicitamente il nome del magistrato in questione. Quest’ultimo, ritenendo che alcune 

espressioni utilizzate nella lettera circolare recassero pregiudizio alla sua reputazione, presentò una 

denuncia per diffamazione nei confronti del ricorrente.  

Secondo il capo d’imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio, nella lettera circolare il 

ricorrente aveva espresso delle critiche lecite per quanto riguarda i modi di interpretare e di 

compiere il lavoro di giudice, ma aveva poi oltrepassato i limiti del suo diritto alla libertà di 

espressione. In primo grado il Peruzzi fu condannato per i reati di diffamazione e ingiuria a quattro 

mesi di reclusione, nonché al rimborso delle spese di giustizia sostenute dalla parte offesa e alla 

riparazione del danno subito da quest’ultimo, da fissare nell’ambito di un procedimento civile 

separato; il tribunale accordò tuttavia una provvisionale di 15.000 euro. 

La corte d’appello osservò che la diffusione, all’interno di un piccolo tribunale, di una lettera come 

quella redatta dal ricorrente non poteva che offendere la dignità del magistrato interessato, nonché 

la sua immagine di giudice indipendente. Le espressioni utilizzate dal ricorrente, al di fuori di un 

atto procedurale, erano volte a mettere in discussione la professionalità del magistrato, presentato 

come un giudice parziale e lassista, e questo all’interno di una comunità ristretta. In riforma della 

sentenza impugnata, la corte d’appello dichiarò che non potevano essere intentate azioni penali in 

riferimento al reato di ingiuria in assenza di una denuncia, e ridusse la pena per il reato di 

diffamazione a 400 euro di multa. 

Il Peruzzi, invocando l’art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, ha adito la Corte EDU 

sostenendo di essere stato condannato per una lettera nella quale esponeva le proprie considerazioni 

sui diversi modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice. Le sue valutazioni sarebbero 

state interpretate in maniera incompatibile con il loro significato reale e sarebbero state collegate a 

un soggetto che non ne era il vero destinatario. A detta del ricorrente, sarebbe stato il sistema 

giudiziario nel suo complesso il bersaglio delle critiche, mentre non vi sarebbero prove della sua 

intenzione di minare la reputazione e l’integrità del giudice.  

 

Diritto.  

Sull’art. 10 CEDU (libertà di espressione). Accertato che la condanna del ricorrente ha costituito 

un’ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 10 § 1 della 

Convenzione e che quest’ultima perseguiva lo scopo legittimo costituito dalla tutela della 

reputazione o dei diritti altrui, in particolare a «garantire l’autorità e l’imparzialità del potere 

giudiziario», la Corte deve verificare se l’ingerenza fosse anche «necessaria in una società 

democratica», ovvero se rispondesse a un «bisogno sociale imperioso».  

Nell’esercizio del proprio potere di controllo la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici 

nazionali competenti, ma di verificare dal punto di vista dell’articolo 10 le decisioni rese dagli stessi 

in virtù del loro potere discrezionale. Essa deve considerare l’ingerenza alla luce della causa nel suo 



complesso, ivi compreso il contenuto delle affermazioni attribuite al ricorrente e il contesto in cui 

quest’ultimo le ha fatte. In particolare, spetta alla Corte determinare se i motivi invocati dalle 

autorità nazionali per giustificare l’ingerenza sembrino «pertinenti e sufficienti» e se la misura 

contestata fosse «proporzionata agli scopi legittimi perseguiti». 

Allo scopo di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, si deve operare una 

distinzione tra le dichiarazioni fattuali e i giudizi di valore. La Corte ha a tale proposito rammentato 

che mentre la materialità dei fatti si può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna 

dimostrazione per quanto riguarda la loro esattezza e in questo caso l’obbligo di prova, impossibile 

da soddisfare, viola la stessa libertà di opinione, elemento fondamentale del diritto sancito 

dall’articolo 10. La classificazione di una dichiarazione come fatto o come giudizio di valore 

dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento delle autorità nazionali, in particolare dei 

giudici interni. Tuttavia, anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve 

fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva. 

La Corte sottolinea inoltre due aspetti particolari della presente causa, ovvero il fatto che il 

ricorrente era un avvocato e la controversia che lo ha contrapposto al magistrato è scoppiata 

nell’ambito della sua attività professionale, e che il diffamato era un magistrato in servizio.  

Sotto il primo profilo; la Corte richiama la sua precedente giurisprudenza, in base alla quale 

considerato il ruolo cruciale degli avvocati nell’amministrazione della giustizia, ci si può aspettare 

che essi contribuiscano al buon funzionamento della macchina giudiziaria e, in tal modo, anche alla 

fiducia del pubblico nella stessa.  

Quanto al secondo profilo, in base alla giurisprudenza della Corte i limiti della critica ammissibile 

possono in alcuni casi essere più ampi per i magistrati che agiscono nell’esercizio dei loro poteri 

che per i semplici privati. Tuttavia essi, per adempiere alle loro funzioni, devono poter beneficiare 

della fiducia del pubblico senza essere indebitamente infastiditi e può dunque risultare necessario 

tutelarli da attacchi verbali offensivi quando sono in servizio. 

Tutto ciò premesso la Corte condivide le conclusioni dei giudici nazionali secondo le quali il 

giudice, parte offesa nel processo per diffamazione, era proprio la persona interessata dalle 

doglianze esposte nella lettera circolare. Spetta dunque alla Corte stabilire se queste ultime siano 

andate oltre i limiti di una critica ammissibile in una società democratica. 

Dal testo della lettera circolare risulta che il ricorrente ha mosso al magistrato due contestazioni: a) 

il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e arbitrarie; b) il fatto di essere un giudice «che 

prende partito» e di essersi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia ». 

Secondo la Corte, la prima contestazione equivale a un giudizio di valore sulla natura e sulla base 

giuridica delle decisioni adottate dal magistrato. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’esattezza 

di queste opinioni è difficile da dimostrare. Esse, inoltre, si fondavano su una certa base fattuale: in 

particolare, il ricorrente era stato il difensore di una delle parti in un procedimento giudiziario di 

divisione di eredità, nell’ambito del quale le sue istanze di rinvio della vendita di un appartamento, 

erano state rigettate con motivazioni ritenute dal ricorrente erronee e contrarie alla legge. 

Se per i giudici di Strasburgo la prima contestazione mossa al magistrato non può considerarsi una 

critica eccessiva, lo stesso non può dirsi per la seconda contestazione, ovvero quella relativa alla 

mancanza di imparzialità, indipendenza e obiettività che caratterizzano l’esercizio dell’attività 

giudiziaria. Il ricorrente non ha in alcun momento cercato di provare la realtà del comportamento 

specifico imputato al magistrato e non ha prodotto alcun elemento che potesse dimostrare 

l’esistenza di un dolo nell’adozione delle decisioni che contestava. Secondo la Corte, le sue accuse 

di comportamenti abusivi si fondavano solo sulla circostanza che tale magistrato aveva rigettato le 

domande formulate dal ricorrente nell’interesse dei suoi clienti. 



La Corte rileva altresì che il ricorrente, che aveva presentato al CSM una denuncia contro il giudice, 

ha inviato la sua lettera circolare senza attendere l’esito del procedimento dinanzi al CSM. Essa 

condivide inoltre quanto osservato dalla corte d’appello in merito al fatto che la diffusione della 

lettera all’interno di una comunità ristretta, come quella di un tribunale locale, non poteva che 

nuocere alla reputazione e all’immagine professionale del giudice interessato. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la condanna del ricorrente per le affermazioni 

diffamatorie contenute nella sua lettera circolare e la pena che gli è stata inflitta non fossero 

sproporzionate agli scopi legittimi perseguiti e che i motivi esposti dai giudici nazionali fossero 

sufficienti e pertinenti per giustificare tali misure. L’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà 

di espressione poteva ragionevolmente sembrare «necessaria in una società democratica» allo scopo 

di tutelare la reputazione altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario ai sensi 

dell’articolo 10 § 2. Pertanto la Corte, con cinque voti contro due, dichiara che non vi è stata 

violazione di questa disposizione. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 10 CEDU  

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 10 CEDU – relativamente alla valutazione della necessità dell’ingerenza: Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 

29183/95, § 45, News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria, n. 31457/96, § 52, Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 

70, 

Art. 10 CEDU – relativamente alla distinzione tra le dichiarazioni fattuali e i giudizi di valore: Oberschlick c. Austria 

(n. 2), 1° luglio 1997, § 33, Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 155, 156 -161, 23 aprile 2015, Prager e Oberschlick 

c. Austria, 26 aprile 1995, § 36, Jerusalem c. Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II, e Ormanni c. Italia, n. 
30278/04, § 64. 

Art. 10 CEDU – relativamente alle dichiarazioni rese da avvocati: Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, § 45; Steur c. Paesi 

Bassi, n. 39657/98, § 36, Fuchs c. Germania (dec.), nn. 29222/11 e 64345/11, § 39, 27 gennaio 2015, Schöpfer c. 

Svizzera, sentenza del 20 maggio 1998, §§ 29-30, Morice, sopra citata, §§ 134 e 139. 

Art. 10 CEDU – relativamente alle critiche mosse nei confronti di magistrati: Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 

33, Nikula, sopra citata, § 48, Morice, sopra citata, § 131. 

 

OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE DEI GIUDICI WOJTYCZEK E GROZEV 

 


