Tutte le più recenti vicende del dibattito sul reato di diffamazione a mezzo stampa sono IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12856
2015
.5.1.2015 - .IL CONTENUTO DELLE INTERCETTAZIONI PUO' ESSERE PUBBLICATO SE E' FUNZIONALE ALL'INFORMAZIONE SUL PROCESSO PENALE  anche se concerne terzi estranei al giudizio (Cassazione Sezione Terza Civile n. 21404/2014, Pres. Amatucci, Rel. Frasca). – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16561

.6.1.2014 - .Riforma della legge sulla diffamazione a mezzo mass media - Legge bavaglio: un sito web (http://nodiffamazione.it/) per dire NO! – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16570

.7.1.2015 - .Cassazione: “Sul web l'indagine va aggiornata” - Condannato il Codacons che non ha integrato la notizia con l'evoluzione favorevole all'indagato. Non basta pubblicare il proscioglimento in un'altra area del sito. La notizia del proscioglimento va data nello stesso contesto. - di Patrizia Maciocchi/www.ilsole24ore.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16576

.9.1.2015 - .Ddl diffamazione. No a riforme finte e a nuovi divieti e bavagli. Senza le modifiche necessarie, sarà meglio mandare nel binario morto anche questo testo. Il Governo non può stare a guardare. - di Giuseppe F. Mennella e Alberto Spampinato (Ossigeno per l'Informazione) – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16591


.9.1.2015 - .TREVIGLIO. «IL SINDACO HA COMPRATO IL POPOLO».   Pochi giorni prima di Natale, il sindaco ha fatto approvare dalla Giunta (assente il vicesindaco Juri Imeri) una delibera con la quale cui il Comune decide di elargire all'editore de “Il Popolo cattolico” 12 mila euro l'anno. In cambio, il settimanale (che fa riferimento alla Parrocchia) «metterà a disposizione» dell'Amministrazione comunale anima e corpo della redazione per informare i cittadini. Pubblichiamo l’articolo di Angelo Baiguini  direttore del “Giornale di Treviglio” del 2 gennaio. Dal taglio ironico e “legato” al Natale. Ma il sindaco e la Giunta conoscono la deontologia dei giornalisti? – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16592

.13.1.2015 -.Umberto Eco, il cattivo giornalismo nel nuovo romanzo. Esce 'Numero zero', il suo libro più snello. - di Mauretta Capuano/ANSA. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16626

.14.1.2015 -.I mass media presentano  i  bambini come “kamikaze”, come se gli stessi volessero uccidere. La realtà è drammaticamente diversa: questi bambini sono l’ultimo anello di un sopruso che ormai non ha limiti. Va oltre l’umano. Sono bambini soli, orfani, bambini rubati ai genitori, bambini dati via dai genitori per fame, bambini senza nessuno, bambini rapiti, bambini sequestrati, bambini abusati per caso, presi dalla strada.  Bambini  condannati ad esplodere per uccidere! Allora chiedo ai giornalisti come cittadina di avere rispetto di queste morti infantili. Di smetterla di chiamare questi bambini kamikaze e di spendere dentro ogni notizia due parole per dire che sono bambini soli e abusati. - DI PAOLA PASTACALDI – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16636

.17.1.2015 - .Agnese Pellegrini a Franco Abruzzo: “Da qualche settimana, una nota organizzazione internazionale diffonde sulle televisioni il proprio invito a donare soldi per progetti di sostentamento ai bambini africani. È giusto estorcere denaro facendo leva sul pietismo e calpestando la dignità di chi soffre? Esiste un limite?”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16676

.17.1.2015 - .CRONACA GIUDIZIARIA. VINCE IL DIRITTO DI CRONACA E DI CRITICA - Assolti i giornalisti Mauro Giubellini e Santo Zaccaria.  La Corte d'Appello di Torino ribalta la sentenza e condanna il Comune di Prascorsano. Giubellini: «Basta poco per mettere un bavaglio all'informazione». - di www.quotidianocanavese.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16674

.17.1.2015 - .CONSIGLIO DI STATO: “LE TRASMISSIONI TELEVISIVE DI INFORMAZIONE SONO SOGGETTE AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA, IMPARZIALITÀ E PLURALISMO”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16675

.20.1.2015 -.DDL Diffamazione: diritto all'oblio, rettifica, competenza. Perché è tutto da rifare. -  di Deborah Bianchi, Avvocato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16701
 
.20.1.2015 -.Diffamazione: Consiglio d’Europa richiama di nuovo l’Italia. Parlamento riprenda l’esame della legge per depenalizzare il reato. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16702

.20.1.2015 -.Assostampa, grave no del Consiglio della Puglia a un odg sulla diffamazione. Lorusso: “Persa una occasione”. L'ordine del giorno in caso di approvazione avrebbe impegnato i parlamentari pugliesi a depenalizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa intervenendo sulla disciplina del diritto di rettifica e del regime delle sanzioni disciplinari dell'ordine professionale nei confronti degli iscritti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16707


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
2014
Documentazione normativa e giuridica
.FRANCO ABRUZZO/MANUALE DI BASE. La legge professionale dei giornalisti aggiornatissima con la normativa di riforma del 2011/2012 (+ il regolamento sulla formazione continua + i chiarimenti ministeriali sul Consiglio territoriale di disciplina + il regolamento per i ricorsi innanzi al Consiglio nazionale di disciplina). IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14323

.Codice deontologico generale della  professione  di giornalista a cura di Franco Abruzzo - già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12206

.Le sentenze della Corte di Strasburgo sul giornalismo, raccolte da Franco Abruzzo, si possono leggere in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7339

.I doveri del giornalista  tra Costituzione, legge professionale, legge sulla stampa e legge sulla privacy nella lettura della Consulta e della Cassazione.  - di Franco Abruzzo - già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia tra il 1989 e il 2007. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14440

.Rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” n. 4-5/2007 (pagg. 871-894). - Franco Abruzzo: “La commistione informazione/pubblicità nella giurisprudenza ordinaria e disciplinare  vista attraverso le sentenze dei tribunali". – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1517

.DIFFAMAZIONE A MEZZO stampa o via internet. Giurisprudenza alla luce anche della riforma 2011 delle professioni intellettuali. - Ricerca di FRANCO ABRUZZO (consigliere e già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal maggio 1989 al giugno 2007). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8737

.Camera penale di Piacenza- Secondo corso di deontologia e tecnica del penalista -Sessione n. 10 dell’11 maggio 2012. Il difensore e il segreto professionale - Il diritto di difesa e il diritto di cronaca – Limiti e confini di due diritti costituzionalmente garantiti - Il diritto di cronaca e il segreto professionale dei giornalisti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Cassazione della  Repubblica Italiana.  -   Relazione di Franco Abruzzo  (già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia).
 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9075

.Associazione Forense di Parma - Convegno “Il danno da mass media” - Parma, 6 giugno 2012 - Ricerca di Franco Abruzzo (consigliere e già presidente dell’Ordine Giornalisti Lombardia dal  15/5/1989 al  7 /6/ 2007): “La difficoltà di fare informazione tra diritti (dei cittadini), doveri (dei giornalisti) e minacce del mondo politico (provvedimenti sulla pubblicazione delle intercettazioni). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9272

.Mantova, 19-21 maggio 2010.Convegno “Mondo piccino” - “La Carta di Treviso e la privacy del minore” - relazione di Franco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 15/5/1989 al 7/6/2007- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10144

.Dlgs 196/2003 (Testo unico sulla privacy). Codice di deontologia della privacy nell'esercizio dell'attività giornalistica. Giurisprudenza. Analisi di Franco Abruzzo (7 maggio 2008) – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2074

.Libertà di stampa, tutela dell'informazione e dei giornalisti alla luce della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. – TESTO IN http://www.odg.mi.it/node/31521
 
.La deontologia del giornalista. di Franco Abruzzo (già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007) – Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4096

.Ricerca giurisprudenziale (di Franco Abruzzo). Immagini raccapriccianti e impressionanti, reato letto attraverso le sentenze dei giudici. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1645

.TESTATE ON-LINE. La registrazione presso i tribunali - Analisi di Franco Abruzzo/ In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5507

La professione (italiana) di giornalista è pienamente riconosciuta dall’Unione europea. In coda le direttive comunitarie sull’argomento. - analisi di Franco Abruzzo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5828" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5828

.Tutte le più recenti vicende relative al dibattito sui  CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA  sono  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12808

UFFICI STAMPA NELLA P.A.: dopo il “decreto Tremonti” 112/2008 cittadinanza piena  soltanto per i  giornalisti professionisti assunti “con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”.  Per i  professionisti iscritti agli Albi “si prescinde dal  requisito della comprovata  specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. 
L'UTILIZZO DEI COLLABORATORI COME LAVORATORI SUBORDINATI E’ CAUSA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER IL DIRIGENTE CHE HA STIPULATO I CONTRATTI. Nel mirino uffici stampa e redazioni della Pubblica amministrazione (di cui gli Ordini professionali fanno parte).
INDICE - 1. Urp, portavoce e uffici stampa nella P.A.; 2.L’articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)  inquadra sul piano normativa l’Ufficio stampa; 	3. Ufficio stampa: analisi dell’articolo 9 della legge n. 150/2000 e del suo  Regolamento (Dpr 442/2001) nonché dell’articolo 7 (nuovo comma 6) del dlgs 165/2001. Soltanto giornalisti  professionisti assunti come collaboratori e in via “temporanea”. Testo in: 
di Franco Abruzzo - presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2488
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
COMUNE DI LIERNA (Provincia di Lecco) 3° convegno GIUSTIZIA E INFORMAZIONE - Carcere o sanzioni pecuniarie per i giornalisti? - venerdì 4 ottobre 2013 ore 15,00 - LIERNA Via Imbarcadero, 3 - Terrazza a lago del Ristorante Sottovento 
RELAZIONE introduttiva di FRANCO ABRUZZO*: “Perché i giornalisti chiedono che l’Italia si adegui alla Convenzione dei diritti dell’Uomo  e alle correlate sentenze della Corte di Strasburgo.  Eliminare il carcere è importante ma non è sufficiente per allineare l’Italia all’Europa”. (*consigliere - e già presidente dal 1989 al 2007- dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia) – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12841
…………………………..
DIFFAMAZIONE. UN DETERRENTE PIÙ EFFICACE CONTRO LE QUERELE PRETESTUOSE. Dichiarazione di Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno per l’Informazione – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12742  (La prima puntata è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12702 ; la seconda è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12710 ; la terza è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12713;  la quarta è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12722 ; la quinta http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12728)
………………….
REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA/RIFORMA - Legge n. 47/1948 sulla stampa: proposta di modifica elaborata da Franco Abruzzo nel 2000 ancora attuale. Una nuova legge sulla rettifica: va affermato il principio secondo il quale la persona offesa che non abbia chiesto la pubblicazione di una rettifica o smentita della notizia lesiva non può chiedere il risarcimento del danno lamentato in conseguenza della stessa. Il ruolo sul punto dei presidenti dei Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti. La “trappola” dell’articolo 2947 del Cc: questa norma espone giornalisti ed aziende al rischio di vedersi citare in giudizio, anche a distanza di 7-10 anni, per fatti remoti e sui quali il giornalista non ha conservato alcuna documentazione. Molto opportunamente il “progetto Passigli” riduceva l’azione di risarcimento a 180 giorni. Bisogna includere, per evitare disparità di trattamento, i giornali online nel concetto di stampa o stampato di cui all’articolo 1 della legge 47/1948 sulla stampa. IN ALLEGATO E IN CODA la proposta punto per punto. - IN http://www.francoabruzzo.it/DOCUMENT.ASP?DID=12200
………………
Camera penale di Piacenza - Secondo corso di deontologia e tecnica del penalista
Sessione n. 10 dell’11 maggio 2012. Il difensore e il segreto professionale -  Il diritto di difesa e il diritto di cronaca – Limiti e confini di due diritti costituzionalmente garantiti                       
                           Relazione di Franco Abruzzo 
(già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e già docente universitario a  contratto di Storia del Giornalismo e di Diritto dell’Informazione).
Il diritto di cronaca e il segreto professionale dei giornalisti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Cassazione della  Repubblica Italiana. In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9075
…………..
Le sentenze della Corte Strasburgo sul giornalismo, raccolte da Franco Abruzzo, si possono leggere In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7338
Associazione Forense di Parma -           
Convegno “Il danno da mass media”   -      Parma, 6 giugno 2012
Ricerca di Franco Abruzzo (consigliere e già presidente dell’Ordine Giornalisti Lombardia dal  15/5/1989 al  7 /6/ 2007)
“La difficoltà di fare informazione tra diritti (dei cittadini), doveri (dei giornalisti) e minacce del mondo politico (provvedimenti sulla pubblicazione delle intercettazioni) - In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9272
……………………..
LIBERTÀ  DI OPINIONE: necessaria  una riforma che eviti  disparità nella repressione degli abusi. 
di Franco Abruzzo  per Guida al diritto/IlSole 24Ore* - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5844
………………………..
ITALIA: IL DIRITTO DI  CRONACA E' SOTTO TIRO.
STRASBURGO. “La libertà di stampa prevale
sulla riservatezza”: dalla Corte dei diritti dell’uomo 
(CEDU) parte un forte  monito al Parlamento italiano
chiamato a decidere sul “ddl Alfano” e sulla pubblicazione 
delle intercettazioni. Il diritto  dei cittadini di conoscere i fatti 
vince sempre sulla  segretezza delle carte processuali.
“L’Italia è vincolata ad uniformarsi  alle interpretazioni che la Corte di 
Strasburgo dà delle norme della  CEDU” (sentenze 348/07, 349/07 
e 39/2008 della Corte costituzionale). 
di FRANCO ABRUZZO
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3385
………………..
CONVEGNO DI BEMA 2006 “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE”.
Corso Bovio spiega la raccomandazione del Comitato dei 
Ministri del 10 luglio 2003, n. 2003/13, sulla diffusione di 
informazioni attraverso i media in relazione ai processi penali.
Indagini penali e Procure: l’Europa chiede trasparenza.
I cittadini devono conoscere quel che accade nei Palazzacci.
Il giornalista non si deve appiattire sulle veline.
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=926
…………………….
“Famiglia e minori” (mensile di documentazione giuridica di “Guida al Diritto-Il Sole 24 Ore”) n. 1/2007 - DOSSIER Minori & Media: la nuova “Carta di Treviso”. L’analisi delle regole deontologiche dei giornalisti approvate dal Garante della privacy -- OPERATORI DEll'INFORMAZIONE: IL DIRITO DI CRONACA FA SPAZIO ALLA RISERVATEZZA -- La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
DI FRANCO ABRUZZO - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1282
………………………….
Convegno di Bema, 7 luglio 2007. Società, Informazione, Giustizia 
La solitudine del “quarto potere” inviso al mondo politico e 
alle imprese, ma non compreso dalla pubblica opinione.
(I giornalisti, stretti tra politica e conflitti 
di interessi vecchi e nuovi, 
cercano autonomia, indipendenza e libertà
con l’aiuto della Corte di Strasburgo
e anche della Corte di Cassazione) 
Relazione di Franco Abruzzo - Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=606
………………………..
Il disegno di legge governativo
(approvato dal Senato ma fermo 
alla Camera) rilanciato in
questi giorni da Silvio Berlusconi.
INTERCETTAZIONI 
E DIRITTO DI CRONACA.
Il “ddl Alfano” visto 
dall’angolo dei giornalisti.
Il ddl in rotta di collisione con la Corte costituzionale e con la Corte dei diritti dell’uomo in tema di pubblicazione delle intercettazioni. IN CODA; la normativa negli altri Paesi.
di Franco Abruzzo - per la rivista giuridica Themis (n. 6/2010)
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6016
……………………
LIERNA - 2/7/2011 ore 9,30 
1° convegno GIUSTIZIA 
E INFORMAZIONE
Un equilibrio è possibile?
“La libertà di stampa, il segreto professionale dei giornalisti e il diritto dei cittadini all’informazione nella giurisprudenza italiana e nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo”.
Relazione di Franco Abruzzo 
(già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e già docente universitario a contratto di Storia del Giornalismo e di Diritto dell’Informazione). IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6980
………………………..
LIERNA (Via Imbarcadero 3, Terrazza a lago del Ristorante Sottovento)
sabato 7 luglio 2012 ore 9,30 - 2° convegno GIUSTIZIA E INFORMAZIONE - Un equilibrio è possibile?
GIUSTIZIA E INFORMAZIONE. LA PROFESSIONE DEL GIORNALISTA TRA STRASBURGO E ROMA. - IL RUOLO DEGLI AVVOCATI E QUELLO DEGLI INQUIRENTI NEI RAPPORTI CON L'INFORMAZIONE.
Il popolo può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, soltanto se viene pienamente informato di tutti i fatti d’interesse pubblico (sezione Terza civile della Cassazione, sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010).
riflessione di Franco Abruzzo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 15/5/1989 al 7/6/2007) -                                                             in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9518
……………………..
REGGIO CALABRIA. GIORNALISTA DI 79 ANNI IN CARCERE PER DIFFAMAZIONE. Ha 8 condanne e non ha chiesto la concessione delle misure alternative. A darne la notizia è il figlio, che denuncia: “Mio padre, 79 anni, arrestato per non avere rivelato le proprie fonti”. In coda il provvedimento di arresto. Siddi e Parisi (Fnsi): “L’arresto è allucinante”. FRANCO ABRUZZO: “Le fonti dei giornalisti sono protette dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo (giudice unico della Convenzione). Strasburgo ripete il suo no al carcere per i cronisti. Ma sono prediche inutili e inascoltate nel nostro Paese. Mi auguro che i giornalisti insorgono con uno sciopero. La situazione è insostenibile. Il Parlamento che fa sulla riforma?”. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12862
…………………………..
Le sentenze della Corte Strasburgo sul giornalismo, raccolte da Franco Abruzzo, si possono leggere In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7338
…………………………
Giornalisti: da Strasburgo nuovo 'no' al carcere. La Corte si pronuncia su caso Ricci-Striscia-Rai. Secondo i giudici l'Italia ha violato il diritto di Ricci alla libertà di espressione, perché, condannandolo alla prigione, gli ha inflitto una pena non proporzionata. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12877
………………………
UNA NUOVA SENTENZA EUROPEA IRROMPE NEL DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE - Belpietro (condannato a 4 mesi) vince il ricorso a Strasburgo su una grande questione di principio: “La prigione per un reato commesso a mezzo stampa è quasi sempre incompatibile con la libertà d’espressione dei giornalisti, garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo” – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12788
………………
DIFFAMAZIONE. L’OSCE ALL’ITALIA: “DEPENALIZZATE. Appello da Vienna: non basta abolire il carcere, occorre una completa depenalizzazione e anche un blocco alle cause civile infondate a scopo intimidatorio -di www.ossigenoinformazione.it –IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12749
…………..
Diffamazione: non può essere prevista alcuna sanzione penale. Lo afferma la Corte europea dei diritti dell’Uomo che ha accolto il ricorso presentato da due giornalisti portoghesi. L’esistenza stessa di una sanzione penale, in questo caso, è tale da provocare un effetto dissuasivo sul contributo che la stampa porta al dibattito su temi di interesse generale – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12751
…………..
DIFFAMAZIONE. DA DOVE RIPARTE LA RIFORMA LUNEDÌ 16 A MONTECITORIO. Una ricostruzione punto per punto. La nuova legge estende la normativa prevista per la stampa scritta ai giornali online registrati in Tribunale e ai notiziari radiotelevisivi ma non ai blog. La legge propone inoltre una funzione riparatrice della rettifica, che diventa causa di non punibilità penale. Evitare il rischio di una legge/bavaglio. La richiesta di chiedere i danni in sede civile deve essere fatta entro due anni. - di Alberto Spampinato – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12702

Giornalisti: da Strasburgo nuovo 'no' al carcere. Corte si pronuncia su caso Ricci-Striscia-Rai. Secondo i giudici l'Italia ha violato il diritto di Ricci alla libertà di espressione, perché, condannandolo alla prigione, gli ha inflitto una pena non proporzionata.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12877

GIORNALISTI. BRUTI LIBERATI: “NO AL  CARCERE PER IL REATO  DI DIFFAMAZIONE”. “I magistrati di Milano devono «tenere nella più attenta considerazione« i principi sanciti dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo” – In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12882

Giornalisti.  Consiglio d'Europa: “Leggi italiane inadeguate”. Muiznieks: “Parlamento tuteli la libertà  d'espressione” – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12886

Diffamazione. La Camera approvi la riforma. Appello a Laura Boldrini - “Ossigeno per l’Informazione” invita la presidente della Camera ad assumere un’iniziativa per riportare all’esame dell’Aula di Montecitorio la riforma della legge sulla diffamazione che è apparsa lo scorso agosto come una meteora nel calendario dei lavori. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12926
 
17/10/2013 - DIFFAMAZIONE: VIA IL CARCERE PER I GIORNALISTI, ARRIVA L’OBBLIGO DELLA RETTIFICA, che sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità. MULTE DA 5MILA FINO A 60MILA EURO. In caso di recidiva, vi sarà anche l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione.  Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche online e radiofoniche, ma non i blog. Tutti i punti centrali della nuova normativa. In coda le dichiarazioni di Ossigeno, Enzo Iacopino e Franco Siddi. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12966

21/10/2013 - DOCUMENTO (in 10 punti) DELL’UNCI SULLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA DIFFAMAZIONE: “Il ddl,  pur eliminando il carcere per i giornalisti, è lontano anni luce da un’apertura libertaria in sintonia con i richiami dell’Europa”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12992
 
21/10/2013 - CONFLITTO D'INTERESSI E DIFFAMAZIONE. MISSIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA A ROMA. Il 21 e il 22 audizioni della “Commissione di Venezia”. L’Assemblea Parlamentare vuole sapere ”se le leggi italiane sulla diffamazione sono in linea con l’articolo 10 della Convenzione che difende la libertà di espressione”. L’Italia è indicata, insieme a Ungheria e Romania, tra i paesi per i quali il Consiglio d’Europa nutre preoccupazione a causa delle pressioni politiche sulla tv pubblica.//di www.ossigenoinformazione.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12993

21/10/2013 - NASCE IN ITALIA 'IRPILEAKS': è uno strumento pensato per chi vuole inviare informazioni 'confidenziali' ed ha bisogno di restare anonimo e protetto. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12995

DIFFAMAZIONE. CLAUDIO DEL FRATE: "RINUNCIO ALLA PRESCRIZIONE" - ll giornalista condannato a pagare 120 mila euro di multa e a 16 mesi di reclusione. Aveva biasimato nella rubrica da lui curata sul quotidiano online Varese News il comune di Morazzone (Varese) per la scelta di concedere il “bonus bebé” solo ai figli di genitori europei. //di www.ossigenoinformazione.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13009
 
OBLIO, le news non sono eterne. Archivi online da modificare in caso di fatti ormai irrilevanti. A patto che non ne accadano di nuovi. In Italia c'è il diritto a essere dimenticati. Nell' Ue non ancora. (Interviste a Franco Abruzzo  e Paolo Grasso). //di Andrea Secchi-ItaliaOggi// IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13017

 Nella diffamazione online vigilanza limitata per eBay 
di Alessandro Galimberti/II Sole 24 Ore IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13102

Legittimi i giudizi anche se fondati su una sola variabile 
di   Caterina Malavenda/II Sole 24 Ore  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13103

8/11/2013 - FNSI: “Inquietante e motivo di grande preoccupazione per le libertà individuali dell'informazione la notizia che la Consob ha chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica i tabulati telefonici di due giornalisti di ‘Repubblica’ con lo scopo di accertare le fonti di servizi di informazione economica”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13197

12.11.2013 - GIORNALISTI. OSCE A OSSIGENO PER L’NFORMAZIONE: “DEPENALIZZARE LA DIFFAMAZIONE”. «Le multe, previste dal ddl all’esame del Senato, sono eccessive. Potrebbero creare un effetto raggelante sui media e in alcuni casi rappresentare una grave minaccia per i giornalisti dei mezzi di informazione più piccoli, con finanze limitate”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13216

Ventisei giornalisti uccisi negli ultimi 50 anni, 11 in Italia e 15 all'estero. Oltre 1400 vittime di minacce, intimidazioni e abusi negli ultimi sei anni, nell'anno in corso si è già a quota 316. Ed è solo la punta dell'Iceberg: si calcola che il numero sia dieci volte superiore, perché tanti giornalisti non denunciano per paura o per sfiducia nella capacità di reazione della comunità. Sono i dati emersi nel convegno "La libertà di informazione che vorremmo, quella che abbiamo e quella che rischiamo di non avere", organizzato al Senato da Ossigeno per l'Informazione e Open Media Coalition. Grasso: “Vulnus alla democrazia”. Boldrini: “Disagio della situazione Italia”. /di Michele Cassano-ANSA/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13248
18.11.2013 - DIFFAMAZIONE. RELATORE ONU: “IL SENATO DEPENALIZZI VERAMENTE”. La riforma varata da Montecitorio con l’abrogazione del carcere è solo un primo passo. Chiede tetto alle  sanzioni, modifiche sulla rettifica e sulle querele temerarie. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13273

Minacce. La Rue (ONU) all’Italia: “Una legge per proteggere i giornalisti”. Lo “Special Rapporteur” ha detto: “Condivido la proposta del presidente del Senato Grasso, necessaria una norma ad hoc”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13275

12.12.2013 - DIFFAMAZIONE. ANCHE IL CONSIGLIO D’EUROPA DICE: “QUESTA RIFORMA NON VA BENE”. Severo giudizio e precise raccomandazioni in un documento che esamina la proposta di legge varata dalla Camera e ora in discussione al Senato. - //di www.ossigenoinformazione.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13491

13.12.2013 - QUERELE. SE LA TUTELA LEGALE ENTRA NEL CONTRATTO DI LAVORO. L'Associazione Stampa Romana chiede alla FNSI di discuterne. Propone che sia obbligatorio per gli editori fornirla a dipendenti freelance. //di www.ossigenoinformazione.it// -    IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13496

13.12.2013 - DIFFAMAZIONE. COME CAMBIARE QUESTA RIFORMA BOCCIATA. COMMENTO. Dopo i giudizi negativi di OSCE, ONU e Consiglio d’Europa, il Parlamento non può limitarsi a cancellare il carcere, deve rispettare standard europei. - di www.ossigenoinformazione.it// - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13498

3.1.2014 - Diffamazione tramite mass media: le cause civili. Analisi delle sentenze emesse dal Tribunale Civile di Milano  nel biennio 2011-2012. /di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati, avvocati in Milano/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13607

4.1.2014 - “IL DIRITTO ALL’IMMAGINE DI PERSONAGGI PUBBLICI” (Tribunale civile di Milano sentenza 5.11.2013 e sentenza 7.11.2013). Anche un attore ha diritto alla tutela della sua persona quando agisce in un contesto strettamente privato e in tale contesto non può essere fotografato. Risarcimento dei danni di 300mila euro nel primo caso e di 120mila nel secondo. Le due sentenze in coda. /di  Sabrina PERON, avvocato in Milano, www.personaedanno.it / - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13620

PAPA FRANCESCO: DISINFORMAZIONE, DIFFAMAZIONE E CALUNNIA MALI DELL'INFORMAZIONE. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13733

Cassazione: lo scoop non giustifica la violazione della privacy. Confermato la condanna del direttore del Tg5 Clemente Mimun e di una giornalista della stessa testata all'ammenda di 3.450 euro e al risarcimento del danno. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13766

6.2.2014 - CONSULTO SULLA DIFFAMAZIONE. COME MIGLIORARE LA LEGGE. Segnali positivi dal confronto fra senatori, editori, giornalisti e associazioni promosso da Pietro Grasso  al Senato. Altro convegno sullo stesso tema il 7 febbraio nella sede della Fnsi. In coda i progetti di riforma del reato di diffamazione. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13908

7.2.2014 - Cassazione civile: meno lacci per i cronisti dei 'Palazzi'. Hanno diritto di interpretare i fatti, non solo di raccontarli. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13914

7.2.2014 - Una sentenza innovativa della Corte d’Appello Civile di Milano che ha accolto un ricorso contro il Corriere della Sera. Articoli diffamatori: un “dovere” aggiornarli on line. IN CODA una sentenza della Cassazione civile. /di Francesca Brunati/ANSA/- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13915

20.2.2014 - Cassazione Penale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della privacy. /di Lorenzo Pispero - www.filodiritto.com/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14028

20.2.2014 - Corte di Giustizia: libero link in libera rete, purché verso contenuti liberamente disponibili nel sito linkato. /di www.filodiritto.com/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14029

20.2.2014 - Graduatorie internazionale. Gli abbagli di RSF: l’Italia non è diventata virtuosa all’improvviso. La piena libertà di stampa anche da noi è (purtroppo) un miraggio. Perché il silenzio da parte dell'Ordine, della FIEG, della FNSI? E anche da parte dei giornali italiani? Ristabilire la verità è un dovere. / di GIUSEPPE F. MENNELLA/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14026

20.2.2014 - Convegno a Palazzo Madama "Formare  all'informazione". NELL'EPOCA DELLA RETE E' SEMPRE PIU' RILEVANTE L'ATTIVITA' DEI GIORNALISTI. PIETRO GRASSO: presidente del Senato: “Solo un cittadino informato può compiere scelte consapevoli, esercitare i propri diritti e partecipare al processo decisionale". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14032

4.3.2014 - Gazzetta di Mantova. Siamo giornalisti o pregiudicati? Riflessione (del direttore Paolo Boldrini) sul ‘vizio della querela facile’. “Sono il direttore di un quotidiano o un pericoloso malfattore? - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14103

7.3.2014 - Cassazione - Diritto di cronaca con garanzie anche sul web. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14123

10.3.2014 - UNA GRANDE SENTENZA CHE ESALTA IL LAVORO DEI GIORNALISTI - PALERMO - "Intrusione nella sfera personale". Annullato il sequestro del computer, del tablet e dei cellulari del cronista Riccardo Lo Verso. Il Riesame dà ragione a LiveSicilia, assistita dall’avvocato Marcello Montalbano: “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza particolare". Trionfano i giudicati (sulla tutela del segreto professionale dei giornalisti) della Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo. La soddisfazione dell’Unione cronisti. /di Claudio Reale-http://livesicilia.it/- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14163

La Cassazione (V sezione penale) recupera i giudicati di Strasburgo e dice no al carcere per i giornalisti. "E' una categoria oggetto di attacchi gravi e ingiustificati". Dichiarazioni di Iacopino e Siddi: “Ora il Parlamento non ha alibi, la riforma è urgente”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14189

17.3.2014 - NUOVO CODICE. L’UNIONE CRONISTI ATTACCA IL GARANTE DEI DATI PERSONALI: “LA PRIVACY IN SOCCORSO DI POLITICI E POTENTI. Il Garante vorrebbe ridurre il diritto-dovere di cronaca e l’indipendenza della notizia”. FNSI: “No a limitazioni per via amministrativa del diritto-dovere di cronaca". IN ALLEGATO la bozza del nuovo Codice della privacy per l'attività giornalistica in attesa di approvazione. IN CODA la riflessione dell'avvocato Caterina Malavenda. FRANCO ABRUZZO: "Il Garante uccide la cronaca. Chiedo una legge di un solo articolo: si pubblica tutto ciò che non precluso dal divieto temporaneo del Gip". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14203

18.3.2014 - PRIVACY. Nuovo Codice dei giornalisti. Il Garante precisa e replica alle critiche, ma Franco Abruzzo gli contesta  la violazione della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. “Il garante ha posto un limite (l’essenzialità dell’informazione) all’articolo 21 della Costituzione che non è  nella Costituzione stessa e che è in netto contrasto con il testo del Codice in vigore. Nemmeno il Parlamento può cambiare un principio-cardine della Carta fondamentale presente anche nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo”.  “Il Garante, al momento, è in attesa che il testo venga sottoposto al Consiglio nazionale dell'Ordine che dovrà a breve esaminarlo”. IN CODA il comunicato del Garante e IN ALLEGATO la bozza del nuovo Codice della privacy per l'attività giornalistica in attesa di approvazione. // di Franco Abruzzo - consigliere (e già presidente dal 1989 al 2007) dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia// - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14212


UNIONE CRONISTI: LA PRIVACY COME GRIMALDELLO PER AIUTARE I “SOLITI NOTI”. Il Garante vorrebbe ridurre diritto-dovere di cronaca e indipendenza della notizia.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14257

DIFFAMAZIONE. CONSIGLIO EUROPA: LE MULTE SIANO PROPORZIONATE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14263

GIORNALISTI: AD UN ANNO DALLA TRAGICA SCOMPARSA  IL LIBRO DEDICATO AD ALESSANDRO BOZZO E’ UN RACCONTO DI 11 CRONISTI. IL TITOLO DEL VOLUME E’ "SACRO FUOCO. STORIE DI LIBERTA' DI STAMPA" (IN CALABRIA) A CURA DI TOMMASO SCICCHITANO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14261

1.4.2014 - Privacy: il Garante rinuncia a modificare il codice dopo il no del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Il Garante  “non eserciterà il potere sostitutivo e  continuerà ad applicare il codice di deontologia vigente”. La posizione dell’Ordine  sostenuta anche dall’Unione cronisti e dalla  Fnsi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14322

16.4.2014 - Diffamazione. Cassazione: "Insulti su Facebook reato anche se anonimi". Annullata l'assoluzione di un finanziere che aveva offeso un collega senza nominarlo. Secondo la Suprema Corte la reputazione è lesa se la vittima è riconoscibile anche da pochi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14444

16.4.2014 - I doveri del giornalista  tra Costituzione, legge professionale, legge sulla stampa e legge sulla privacy nella lettura della Consulta e della Cassazione.  - di Franco Abruzzo - già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia tra il 1989 e il 2007. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14440

17.4.2014 -.SICILIA. Segnale preoccupante per la libertà d'informazione.  Cronista di Ragusa pestato da due persone con il volto coperto. Aveva preso parte a una trasmissione incentrata su un omicidio commesso a Vittoria. Alcuni mesi fa la sua auto era stata danneggiata. Il sindacato denuncia: “Grave e vile aggressione”. L'Unci chiede un immediato intervento degli inquirenti per individuare gli aggressori.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14452

18.4.2014 - Libertà di stampa/ Sequestri e dissequestri da Palermo a Reggio Calabria passando dai Tribunali del Riesame e dalla Cassazione. - di Roberto Galullo/http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14460

24.4.2014 - Comunicato dell’Ordine della Calabria: «Otto giornalisti condannati, senza neppure essere stati mai sentiti da un magistrato, per avere pubblicato notizie rilevate da un'ordinanza del gip di Salerno già notificata agli indagati e ai loro difensori e già impugnata dinanzi al Tribunale dei Riesame». Il decreto penale emesso dal gip di Salerno Maria Zambrano. Ignorate sia la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sia la giurisprudenza sul punto della Corte di Strasburgo (vincolante per i giudici dei Paesi Ue). -di www.corrieredellacalabria.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14505

30.4.2014 - PAKISTAN. Rapporto di Amnesty International: giornalisti sotto assedio tra minacce, atti di violenza e omicidi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14562

30.4.2014 - ITALIA. Libertà di stampa/ Emergenza democratica dalla Campania alla Sicilia passando per la Calabria – Il caso “Ora” in Commissione antimafia. - di Roberto Galullo/http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14555

2.5.2014 - TURCHIA. FREEDOM HOUSE: “LA STAMPA NON E' PIU' LIBERA”. LA TURCHIA SI PIAZZA AL 134MO POSTO - SU 197 PAESI - ACCANTO A LIBIA E SUD SUDAN. L'ITALIA E' 64MA. IL PRIMO POSTO E' OCCUPATO DA SVEZIA, NORVEGIA E OLANDA, L'ULTIMO DALLA COREA DEL NORD. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14574

4.5.2014 - GIORNALISTI: 28 UCCISI DA MAFIA E TERRORISMO, SERVE LA MEMORIA. Enzo Iacopino (Cnog): “Ricordiamo i morti ma rispettiamo i giornalisti vivi”. Settima Giornata della memoria dei giornalisti italiani uccisi da mafie e terrorismo, manifestazione organizzata dall'Unione cronisti italiani (Unci), che quest'anno si è svolta a Cagliari. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14580

4.5.2014 - Libertà di stampa/ San Marino supera tutti: diritto di critica ai poteri e libertà di opinione terreno di scontro! – Le mani della politica. - di Roberto Galullo- http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14579

4.5.2014 - Giornalisti. M.Sullivan (NYT), meglio accurati che veloci. Public editor ospite al Festival del Giornalismo di Perugia, - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14582

4.5.2014 - EDITORIA. SMRTV, IL DG CARLO ROMEO METTE IN SQUADRA VIKTORIIA POLISHCHUK. OFFERTA UNA COLLABORAZIONE ALLA GIORNALISTA UCRAINA “SCOMODA”. -  TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14583
4.5.2014 - EDITORIA. PAOLO MIELI: LIBERTÀ STAMPA È FERMARSI A RIFLETTERE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14584

4.5.2014 - Editoria. Gringras (Google): Il  futuro è nelle mani dei nativi digitali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14585

4.5.2014 - EDITORIA. TONI CAPUOZZO: IL GIORNALISTA SIA ONESTO E UMILE.  “Dove c'é la guerra l'informazione é tra le prime vittime”. – TEST IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14586

14.5.2014 - Il gestore di un motore di ricerca su Internet é responsabile del  trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14686

14.5.2014 - GOOGLE E DIRITTO ALL’OBLIO. ISTITUTO ITALIANO DELLA PRIVACY SCETTICO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA UE. Luca Bolognini: “"Il tema del diritto all`oblio è cruciale e merita sicuramente un grande sforzo di adeguamento legislativo, ma a nostro avviso non può essere affrontato piegando alle esigenze e alle urgenze del 2014 una direttiva scritta nel 1995, quando internet era agli albori e i motori di ricerca nemmeno esistevano”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14704

15.5.2014 - DIRITTO ALL'OBLIO, RAFFICA DI RICHIESTE PER GOOGLE. La sentenza della Corte Ue secondo cui il motore di ricerca è responsabile dei dati personali anche se pubblicati da terzi, scatena gli internauti. Molti quelli che hanno già chiesto la rimozione di contenuti ritenuti inadeguati. E per far fronte alla questione il motore di ricerca starebbe organizzando una "squadra" di esperti. "Informeremo gli utenti non appena saremo operativi". /di Lorenzo Forlani-www.corrierecomunicazioni.it/ -TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14713

15.5.2014 -DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK ED IDENTIFICABILITA’ DEL DIFFAMATO. «AI fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa» (CASS 22.01.2014, n. 16712). /di Sabrina Peron, avvocato in Milano/- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14710

25.5.2014 - Dopo la sentenza su Google. La privacy non può annullare la memoria collettiva della rete. - di Caterina Malavenda/Il Sole 24 Ore-21.5.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14776

26.5.2014 - #eJournalism, diritto all’oblio e web: necessaria una definizione più precisa - La recente sentenza della Corte Ue contro Google ha riaperto il dibattito su privacy e diritto a essere dimenticati. La straordinaria memoria della rete rende urgente una più precisa definizione del diritto all'oblio. - di Daniele Minotti (Avvocato penalista, esperto di Diritto penale dell'informatica e nuove tecnologie). TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14782

2.6.2014 - CASSAZIONE. ANCHE GLI SCRITTI DI GIORNALISTI DI INDISCUSSA PROFESSIONALITA' SONO SOGGETTI AL CONTROLLO DEL DIRETTORE RESPONSABILE DEL GIORNALE che deve intervenire per evitare la pubblicazione di notizie diffamatorie.- TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14831

2.6.2014 - CASSAZIONE: FOTOGRAFIE DI EFFUSIONI AFFETTUOSE CON UN PERSONAGGIO CELEBRE POSSONO ESSERE PUBBLICATE. VINCE IL DIRITTO DI CRONACA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14832

2.6.2014 - FORO DI MILANO. BIENNIO 2011-2012: LE CAUSE DI DIFFAMAZIONE IN APPELLO (Persone, diritti personalità/onore, decoro, reputazione).-/di  Sabrina Peron, avvocato in  Milano/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14835

8 giugno 2014 – Personalità  di Onu, Consiglio d’Europa e Osce scrivono al Corriere della Sera contro il “sonno” del Senato.
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - Diffamazione, progetto di legge da rifare. La nuova legge dovrebbe essere concepita attorno a tre principi cardine: a) La diffamazione dovrebbe essere completamente depenalizzata; b) La legge dovrebbe prevedere l’uso di correzioni e scuse come rimedi sufficienti; c) Nel caso in cui le sanzioni civili fossero necessarie, esse dovrebbero restare proporzionate. 
Risarcimenti eccessivi, rischiano di esercitare una pressione esagerata sul condannato, minacciandone in alcuni casi la sopravvivenza economica. Misure più deterrenti dovrebbero essere introdotte per evitare l’abuso della legge da parte dei querelanti. /di DUNJA MIJATOVI *, NILS MUIŽNIEKS** e FRANK LA RUE***/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14882

18.6.2014 - .NORME SULLA  DIFFAMAZIONE. COMMENTO. Perché la politica non risponde ai richiami internazionali dei giorni scorsi? Perché i media non ne parlano e non si discute di problemi così gravi? /di Alberto Spampinato-www.ossigenoinformazione.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14954

18.6.2014 - .STRASBURGO CONDANNA LA TURCHIA PER LA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI STAMPA. NESSUNO DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI NEL QUOTIDIANO EVRENSEL E NEL BI-MENSILE DEMA NU "CONTENEVA ALCUN APPELLO ALL'USO DELLA VIOLENZA, AL RICORSO ALLA RESISTENZA ARMATA E ALLA RIVOLTA" E QUINDI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME "INCITAMENTO ALL'ODIO", LA SOLA CONDIZIONE CHE AVREBBE RESO LEGITTIMA LA CENSURA DECRETATA DALLA GIUSTIZIA TURCA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14959" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14959
19.6.2014 - .Cronaca e privacy. Documento approvato all’unanimità dal Comitato esecutivo dell’Ordine dei Giornalisti  con riferimento agli ultimi fatti di cronaca di Motta Visconti e di Brembate: “Evitare cronache dal buco della serratura, ‘agguati’ sotto casa e al lavoro, immagini rubate. C'è bisogno di cristiana pietà e di umana solidarietà”. Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti dell’Ordine dei Giornalisti: “Le violazioni che si sono verificate,  e che eventualmente si dovessero verificare,  saranno segnalate ai competenti Consigli territoriali di disciplina”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14961
19.6.2014 - CASO YARA. GARANTE DELLA PRIVACY: “BASTA ACCANIMENTO INFORMATIVO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14976

19.6.2014 - RAGUSA - Sequestrato il computer portatile al giornalista Antonio Di Raimondo direttore della testata on line ‘Corrierediragusa.it’. Perquisite abitazione e redazione. Ha  scritto che un finanziere era coinvolto – ed è vero! - in una inchiesta sui falsi invalidi. Solidarietà dell’Ordine, del sin dacatroe dell’Unci – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14974

21.6.2014 - In vista una maggiore sanzione penale per il reato di esercizio abusivo di una professione. Reclusione fino a 2 anni e multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La proposta di legge, approvata dal Senato, ora è all’esame della Camera dei deputati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14983

24.6.2014 - INTERCETTAZIONI. ANTONELLO SORO (GARANTE della PRIVACY): “BASTA FUGHE DI NOTIZIE, SERVONO REGOLE. BARBARIE SU SCAJOLA”. MONITO AI GIORNALISTI: “AGGIORNARE UN CODICE DEONTOLOGICO VECCHIO DI 16 ANNI. L'INDISPONIBILITA' A FARLO AUTONOMAMENTE, PUO' APRIRE LE PORTE A UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE''. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15012

1-6-2014 - .INTERCETTAZIONI: Antonello SORO (Garante della privacy):  "BASTA CON LA GOGNA, SERVE UNA RIVOLUZIONE". –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15061

2.7.2014 - .APPELLO del “Comitato per la Protezione dei Giornalisti” (CPJ) A MATTEO RENZI: DEPENALIZZA LA DIFFAMAZIONE. Una lettera aperta pubblicata a New York il giorno di inizio del semestre di presidenza di turno dell’UE . “Necessario per libertà stampa e ripresa economica”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15072

4.7.2014 - .Il Tribunale di Messina sulla responsabilità del direttore di testata telematica. Il Tribunale ha ravvisato una responsabilità in capo al direttore per non aver “tempestivamente rimosso il commento dal contenuto diffamatorio essendo trascorsi circa quattro mesi dall’inserimento del predetto commento alla sua eliminazione (avvenuta solo a seguito di richieste di informazioni da parte della Procura)”./di Sabrina PERON -Avvocato in Milano -www.personaedanno.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15105

8.7.2014 -    .GIORNALISTI: RIESAME ANNULLA A RAGUSA IL SEQUESTRO DEL PC DEL DIRETTORE DEL CORRIEREDIRAGUSA.IT. AVEVA DIFFUSO UNA NOTIZIA RIGUARDANTE UN FINANZIERE INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO. VINCE L'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, CHE "HA RANGO COSTITUZIONALE" E PROTEGGE IL SEGRETO PROFESSIONALE NON SOLO DEL GIORNALISTA PROFESSIONISTA, MA ANCHE DEL PUBBLICISTA. "IL SEQUESTRO DELL'INTERO PERSONAL COMPUTER COMPORTA UNA SIGNIFICATIVA ED ILLEGITTIMA INTERFERENZA SULL'ATTIVITA' GIORNALISTICA DELL'INDAGATO, PERCHE' CONSENTE AGLI INQUIRENTI DI CONOSCERE LE FONTI DEL CRONISTA ANCHE CON RIFERIMENTO A FATTI ESTRANEI AL PROCEDIMENTO". Nota tecnica di Franco Abruzzo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15133

8.7.2014 - RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE: ECCO I 12 EMENDAMENTI APPROVATI IN SEDE REFERENTE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO CHE IL 25 GIUGNO 2014 HA CONCLUSO I SUOI LAVORI SUL DISEGNO DI LEGGE S.1119. La “nuova legge sulla stampa” non si limita alla carta stampata come nella prima stesura del 1948, ma è estesa espressamente alle testate telematiche e a quelle radiotelevisive registrate presso i Tribunali. Il direttore può delegare le sue funzioni di controllo. ORA L'ULTIMA PAROLA PASSA ALL'ASSEMBLEA DI PALAZZO MADAMA. I giornalisti non andranno in galera, ma rischiano la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un mese a sei mesi. Sono estese in modo dettagliato le tutele dei soggetti diffamati. “Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro” (originariamente la multa andava da 20 a 60mila euro). Nota tecnica di Franco Abruzzo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15130

9.7.2014 - RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE: ECCO IL TESTO (COMPRENSIVO DEI 12 EMENDAMENTI APPROVATI) COORDINATO DA PIERLUIGI ROESLER FRANZ DOPO IL VARO IN SEDE REFERENTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO CHE IL 25 GIUGNO 2014 HA CONCLUSO I SUOI LAVORI SUL DISEGNO DI LEGGE S.1119(che modifica la legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 sulla stampa nonché alcuni articoli del Cp e del Cpp).  ORA LA PAROLA PASSA ALL'ASSEMBLEA DI PALAZZO MADAMA PER POI TORNARE A MONTECITORIO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15137

9.7.2014 - .Cedu. Libertà di stampa ad ampio raggio. Il cronista sceglie le carte delle indagini che vuole pubblicare. Ancora una volta la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha chiarito che i divieti assoluti di pubblicazione di atti su indagini in corso sono contrari alla Convenzione perché ledono non solo la libertà del giornalista, ma anche il diritto della collettività a ricevere notizie su questioni di interesse generale. /di Marina Castellaneta-Il Sole 24 Ore 9.7.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15140

9.7.2014 -.L'alt del Garante Privacy sul caso delle baby-modelle: "Non si trasformi in fiera del voyeurismo". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15142

9.7.2014 -.ROMA. Adescava minorenni: il Garante della Privacy dispone in via d’urgenza il blocco di ogni ulteriore diffusione dell'articolo pubblicato, anche on line, sul quotidiano "Il Tempo". Il provvedimento inviato alla Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15146

11.7.2014 - .Diritto di oblio: Google apre dibattito per 'giusto equilibrio'. Chiede opinione utenti, le rimozioni riguardano 250.000 pagine web. /di Titti Santamato-ANSA/– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15158

22.7.2014 - Google. Garante della Privacy: ecco i paletti a tutela degli utenti. Il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i dati degli utenti senza il consenso preventivo e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali. Società: continueremo a collaborare. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15223" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15223- Il testo del Garamnte è in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3283483" http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3283483

28.7.2014 - .Diffamazione, Dunja Mijatovic tira le orecchie all'Italia: “Gli organismi internazionali come il Consiglio d'Europa, l'ONU e la stessa OSCE, ritengono prioritario che la libertà di parola non sia criminalizzata”. Nell’aula magna degli avvocati (palazzo della Corte di Cassazione) hanno riflettuto assieme rappresentanti del mondo forense, giornalisti, magistrati, esponenti (non solo nazionali) della giustizia. Per Marina Castellaneta “la legislazione italiana è lacunosa e non conforme alle norme internazionali. Il carcere è incompatibile con la Convenzione sui diritti dell’uomo. E le sanzioni pecuniarie devono essere proporzionate alle disponibilità economiche del giornalista. Cioè in linea con le sue tasche”. -di www.odg.it- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15273

28.7.2014 - .CASSAZIONE (terza sezione civile): SENATORE DIFFAMATO con l'accusa di assenteismo, RISARCITO IN BASE AL NUMERO DEGLI ELETTORI DEL COLLEGIO -  Inutile la rettifica del “Giornale di Parma” pubblicata nella rubrica delle lettere. «La presenza in Parlamento sarebbe stata facilmente rilevabile dal giornalista e l'omessa verifica costituiva sintomo di intenzione meramente denigratoria». - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15277

26.8.2014 - Cassazione: "Internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee al pari, se non di più', di stampa, radio e televisione". La Corte conferma il risarcimento per due comunicati stampa diffusi dal Codacons e ripresi dal programma Tv 'Striscia la notizia', nel novembre del 2000, nei quali si accusava un dirigente dell'Istituto superiore di sanità' di aver percepito denaro per una sua associazione. IN CODA articolo di Alessandro Galimberti (Il Sole 24 Ore). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15385

3.9.2014 - .MILANO. Giornalisti: Renato Farina riammesso nell'Ordine. Voto unanime del Consiglio della Lombardia. L'opinionista era fuori dall’elenco professionisti dal 20 marzo 2007. L'articolo 42 della legge professionale consente ai giornalisti cancellati dagli elenchi dell’Albo di chiedere di essere reiscritti. Farina: “Ho agito in buona fede ma ho sbagliato gravemente. Sono contento dell'unanimità della decisione, ringrazio di cuore i colleghi”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15422

14.9.2014 - .DIFFAMAZIONE: DDL IN AULA DA LUNEDÌ AL SENATO. I GIORNALISTI CONDANNATI NON RISCHIERANNO PIÙ IL CARCERE MA INCORRERANNO IN SANZIONI PECUNIARIE FINO A 10MILA EURO, MENTRE L'OBBLIGO DI RETTIFICA SARÀ MOLTO PIÙ STRINGENTE DI QUELLO ATTUALE E VARRÀ ANCHE PER LE TESTATE REGISTRATE ON LINE. DIRETTORE E VICE DIRETTORE RESPONSABILE RISPONDONO DI QUANTO PUBBLICATO SENZA FIRMA - ROSANNA  FILIPPIN (PD, RELATORE): FINESTRA SUL DIRITTO ALL'OBLIO. IN CODA I LAVORI VOLTI ALLA CAMERA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15517

17.9.2014 -.Corte di Giustizia dell’Unione europea - Nessun scudo Ue per bloccare le azioni civili in materia di diffamazione provocata attraverso internet. Le deroghe non valgono per editori e giornalisti. -di Marina Castellaneta - Il Sole 24 Ore 17.9.2014 /- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15539

.25.9.2014. - .Aldrovandi: rigettata la richiesta di  risarcimento del Pm a sette giornalisti. Commento lapidario di Paolo Boldrini (direttore della Gazzetta di Mantiva): "Federico Aldrovandi fu ucciso nove anni fa: oggi è un bel giorno per la libertà di stampa e la giustizia". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15596

28.9.2014 - .Accesso ai documenti: il Consiglio di Stato interviene sul rapporto tra diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione. “Il numero dei documenti chiesti nonché la genericità della richiesta avanzata, lasciavano intravedere un intervento diretto ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della Pubblica Amministrazione. Per il Collegio ciò equivale a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione amministrativa”. L’accesso è collegato dall’articolo 22 della legge 241/1990 all’esercizio dl diritto di difesa del singolo. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15616

2.10.2014. -.Campobasso. Assolto giornalista che ha rettificato spontaneamente. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15655

7.10.2014 - .CASSAZIONE: LE ABITUDINI SESSUALI DEVONO RIMANERE PRIVATE. Dati sensibili meritevoli di tutela rafforzata. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15710

9.10.2014 - .DIFFAMAZIONE. FELICE CASSON: “INDISPENSABILE FARE BUONA LEGGE PER ASSICURARE IL GIUSTO RAPPORTO TRA I DIRITTI COSTITUZIONALI DELLA LIBERTA' DI STAMPA E DEL DIRITTO DI OGNI CITTADINO ALLA TUTELA DELLA PROPRIA RISERVATEZZA ED ONORABILITA'".– TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15732

13.10.2014 - .Caterina Malavenda, esperta di diritto dell’informazione: “Su stampa e web incombe una censura indiscriminata”. “Assurdo obbligare a cancellare notizie ritenute diffamatorie senza che un giudice lo abbia stabilito”. -Intervista di Liana Milella/Republica 13.10.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15759

14.10.2014 - .“Vallettopoli”.Pubblicati stralci di una conversazione telefonica tra un privato ed un indagato, contenuti in una ordinanza di custodia cautelare. Cassazione civile: “Il diritto di cronaca  (esteso a chi non è imputato) prevale sulla tutela della privacy”. Respinta la richiesta (di risarcimento di danni)  di Fabrizio Del Noce. Vince “La Repubblica” (Gruppo editoriale L’Espresso). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15761

15.10.2014 - .Beppe Giulietti: carcere per i giornalisti - Toglierlo senza uccidere la libertà di informazione.  di Giuseppe Giulietti. – In allegato il dibattito del 9 ottobre al Senato - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15769

16.10. 2014 - .CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LIBERTA' DI STAMPA: i giudici nazionali devono valutare l’importanza dell’interesse della collettività a ricevere notizie. – di Marina Castellaneta – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15784

.23.10.2014 - .LA CEDU boccia ancora una volta il carcere per i giornalisti. Una nuova pronuncia della Corte di Strasburgo sulla violazione del diritto di cronaca rianima il dibattito sulla eccessività della pena detentiva nei reati di opinione. Nella pronuncia viene veicolato un messaggio agli Stati contraenti, affinché modifichino i loro ordinamenti interni, provvedendo alla depenalizzazione dei reati di opinione. Osservazioni a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo. prima sezione, del 3 aprile 2014, Amorim Giestas e Jesus Costa Bordalo c. Portogallo (ricorso n. 37840/10). - di Iole Di Muccio* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15856" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15856

.25.10.2014 - .Diffamazione: sono passati 30 anni dalla storica sentenza della Cassazione sul "decalogo del giornalista", cioé sui limiti al diritto di cronaca, che aprì le porte al giudizio civile di risarcimento danni a prescindere dalla querela in sede penale. Dai soli 90 giorni per presentare una querela in sede penale si é passati dopo questa sentenza a ben 5 anni (o addirittura a 10 anni in caso di diffamazione aggravata) in applicazione automatica di una norma del codice civile (l'articolo 2947) che era, però, nata per ben altri scopi che non il risarcimento dei danni da diffamazione! - Nota di Pierluigi Franz-Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l’Associazione Stampa Romana. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15872

.28.10.2014 - .DIFFAMAZIONE. OK A UN  EMENDAMENTO CONTRO LE «QUERELE TEMERARIE». ANCHE CHI AGISCE PER MALAFEDE CONDANNABILE A SOMMA «EQUITATIVA». DISCO VERDE ALL’EMENDAMENTO DEL M5S SULLE SANZIONI ALLE TESTATE WEB. SÌ CON PARERE FAVOREVOLE DEL GOVERNO. MULTE FINO A 10MILA EURO. PASSA UN ALTRO EMENDAMENTO DEL M5S: LA PENA DELL'INTERDIZIONE DA UNO A SEI MESI DALLA PROFESSIONE SI APPLICA, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE, NEI CASI DI RECIDIVA REITERATA. OGGI IL VOTO FINALE A PALAZZO MADAMA. POI IL DDL RITORNA ALLA CAMERA PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA. IN CODA UN ARTICOLO DI MICHELE ESPOSITO/ANSA  CHE RIASSUME I PUNTI PRINCIPALI DEL DDL. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15904

.29.10.2014 - .GIORNALISTI&QUERELE - L'AULA DEL SENATO DÀ IL VIA LIBERA AL DDL SULLA DIFFAMAZIONE CON 170 “SÌ”, 10 “NO”, 47 GLI ASTENUTI. IL TESTO TORNA ORA ALLA CAMERA. “L'ARTICOLO 1 ESTENDE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA STAMPA SIA ALLE TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE SIA A QUELLE RADIOTELEVISIVE”. PUNTI CENTRALI: STOP AL CARCERE PER I GIORNALISTI, INTRODUZIONE DEL DIRITTO DALL’OBLIO OLTRE A QUELLO DI RETTIFICA, ESTENSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE ANCHE PER LE TESTATE ONLINE CHE POTRANNO ESSERE COSTRETTE A PAGARE UNA MULTA FINO A 10MILA EURO CHE ARRIVA FINO A 50MILA “SE C'È L'ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO E SE C'È LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FALSITÀ DEL FATTO”. ENZO IACOPINO (ODG): “UN LEGGE VERGOGNA. LASCIA L’ULTIMA PAROLA AI LADRI, AI CORROTTI DI TURNO, AI MAFIOSI DI OGNI LATITUDINE”. La competenza resta in capo al giudice del luogo dove è residente la persona offesa dal reato di diffamazione per via internet. IN CODA I CINQUE ARTICOLI DEL DDL. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15913

.29.10.2014 - .Ecco come cambierebbe la legge sulla stampa n. 47 del 1948 dopo l’odierno voto del Senato sulla riforma della diffamazione in attesa del varo definitivo da parte della Camera. Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15916

.29.10.2014 - .Ecco come cambierebbero altre disposizioni di legge dopo l’odierno voto del Senato sulla riforma della diffamazione in attesa del varo definitivo da parte della Camera. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15915

.30.10.2014 - .DIFFAMAZIONE. UNA LEGGE CONFUSA DA MIGLIORARE (ALLA CAMERA). Punti critici. Molti aspetti da chiarire: tutti i mezzi, dai giornali cartacei a quelli on line, sono costretti nelle stesse regole. L'omesso controllo del direttore è sempre sanzionatele anche se l'autore dell'articolo è noto. -di Caterina Malavenda* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15920

.30.10.2014 - .Diffamazione: è scontro. Per i giornalisti le nuove norme fanno definire "intimidatorio" l'impianto del ddl e ad attaccare il mondo politico. Fnsi: "No al bavaglino". Iacopino indignato. Pd: bene la legge. - di Teodoro Fulgione/Ansa – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15922

.30.10.2014 - .DIFFAMAZIONE: SARANNO LE SEZIONI UNITE PENALI DELLA CASSAZIONE A SCIOGLIERE IL NODO DELL'AMMISSIBILITÀ DEL SEQUESTRO PREVENTIVO, MEDIANTE "OSCURAMENTO" ANCHE PARZIALE, DI UN SITO WEB, NELL'AMBITO DI INDAGINI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE. IL CASO SOLLEVATO NELL'AMBITO DI UN RICORSO PRESENTATO DA ALESSANDRO SALLUSTI, DIRETTORE DEL 'GIORNALE'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15923

.31.10.2014 - .Cassazione sulla diffamazione: la remissione di querela nei confronti del giornalista si estende all’intervistato. In coda il testo integrale della sentenza. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15940

1.11.2014. Diritto dell'informazione. Il professionista non risponde delle affermazioni lesive. INTERVISTA FEDELE, SALVO IL GIORNALISTA. - di Patrizia Maciocchi/Il Sole 24 Ore 1.11.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15950

.3.11.2014 - .MODA. Moncler porta in tribunale ‘Report’ di Rai Tre. “Tutte le piume utilizzate provengono da fornitori altamente qualificati”.  “Il costo del prodotto viene moltiplicato, come d’uso nel settore lusso, di un coefficiente pari a circa il 2,5 dall’azienda al negoziante”. Il titolo scivola in Borsa. Milena Gabanelli replica: “Siamo pronti a produrre le nostre prove”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15971

.5.11.2015 -.Foto Madia con il gelato su Chi, procedimento per Signorini Solidarietà da Boldrini a Camusso. Direttore: e calippo Pascale? (Franco Abruzzo: “La competenza spetta solo al Consiglio territoriale di disciplina di Milano. Noi consiglieri amministrativi non abbiamo poteri disciplinari”). - di Elisabetta Stefanelli/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15995

.6.11.2014 - .Online tutte le sentenze della Cassazione: i rischi per la privacy e le possibili cautele. - Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ("L'Huffington Post", 3 novembre 2014) – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16011

.6.11.2014 - .PRIVACY. MONS. NUNZIO GALANTINO (SEGRETARIO DELLA CEI): “IL GARANTE NON SERVE, E’ ENTE INUTILE. GUARDATE LA RETE E I GIORNALI, NON CI SONO GARANZIE”. Antonello Soro presidente dell’Autorità “stupito e sconcertato” replica: "E' come se la diffusione dei delitti suggerisse di sopprimere la Polizia, è come se la persistenza di molti peccatori suggerisse l'inutilità della Chiesa”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16005

.10.11.2014 - .Brescia, scontro in Procura. Una circolare per bloccare i colloqui tra pm e giornalisti. Il documento firmato dal procuratore capo Tommaso Buonanno ricorda la norma del 2006 che affida al solo capo i contatti con la stampa. Ma il provvedimento si inserisce in un clima teso seguito a recenti fughe di notizie su inchieste delicate, che coinvolgono lo stesso Buonanno e il collega milanese Robledo. - di Andrea Tornago | Il Fatto 10.11.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16043

.18.11.2014 - .Giornalisti. Armando Spataro (Procuratore capo di Torino): “Scorretto parlare di terrorismo islamico. Ed è scorretto anche diffondere falsi misteri”. "La Costituzione italiana, oltre all'articolo 21, dovrebbe includere i principi etici sui quali si fonda il giornalismo". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16131

.18.11.2014 - .Antonello Soro: serve una “accorta regìa” per informare i cittadini. Per il Garante della privacy troppi dati provocano solo “opacità”. - di Guido Columba/presidente UNCI.    –                                            TESTO IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16127

.22.11.2014-.GIORNALISTI. COSIMO MARIA FERRI (SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA): “DDL SULLA DIFFAMAZIONE: O TAGLIAMO I TEMPI APPROVANDO IL TESTO COSÌ COM'È OPPURE DOVREMO MODIFICARLO ALLA CAMERA E RINVIARLO NUOVAMENTE AL SENATO”. FILIPPO PAGANINI (PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LIGURIA): “C'È IL RISCHIO DI METTERE IL BAVAGLIO ALLA STAMPA”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16160

.27.11.2014 -.GIORNALISTI MINACCIATI. NASCE LA PIATTAFORMA DEL CONSIGLIO D'EUROPA. Sarà presentata il 4 dicembre a Parigi. Servirà per conoscere i casi più gravi e reagire rapidamente. Ossigeno coinvolto per la fornitura di segnalazioni dall’Italia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16195
.30.11.2014-.Giustizia. Giovanni Legnini (Csm): tra le Procure regole comuni di  comportamento sulla comunicazione. “E' possibile - che una Procura fa le conferenze stampa di quelle plateali, un'altra non dice niente, un'altra passa le carte sotto banco al giornalista che gli sta più vicino e un'altra non si sa che fa? Non è possibile". – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16223

.3.12.2014 - .DIFFAMAZIONE. SORO: AFFRONTARE IN MANIERA COMPLESSIVA DIRITTO ALL’OBLIO. Assicurare il ruolo del Garante anche per la deflazionare l'attivita' dell'autorità giudiziaria. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16259

.4.12.2014 -  . DIFFAMAZIONE: CONFINDUSTRIA RADIO-TV CHIEDE LA SOPPRESSIONE DEL DIRITTO D'OBLIO. "Per chi fa informazione giornalistica avvalendosi di internet - si legge nel documento - questa norma può rappresentare una forte limitazione al proprio diritto di espressione in generale ed in specie con riguardo ai diritti di archivio giornalistico, riconosciuti come specifica espressione della libertà di manifestazione del pensiero anche della giurisprudenza europea". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16262

.4.12.2014 -  . RAGUSA. ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA:  CRONISTI RISPETTINO  LE NORME DEONTOLOGICHE  “in particolare quelle poste a tutela dei minori indirettamente coinvolti in questa bruttissima storia". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16263

.7.12.2014 - .www.legge-e-giustizia.it  - Lettera di notizie/direttore avv. Domenico D’Amati. - Sei sentenze della Cassazione: 1) diffamazione: decide il giudice del luogo dove risede il diffamato:  2) il mobbing si verifica in caso di sistematici e reiterati abusi idonei a configurare il terrorismo psicologico: 3) lo sciopero delle mansioni è illegittimo, mentre è consentito quello dello straordinario; 4) in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione l'azienda deve comunicare gli specifici criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in base all'art. 1 della legge n. 223 del 1991; 5) il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte, anche se non gli spetti la relativa qualifica in base all'art. 2103 c.c.; 6) la reintegrazione del lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo deve essere disposta in caso di insufficienza di prove del fatto attribuitogli in base alla legge Fornero. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16300

.7.12.2014 - .Osservatorio CIRSFID di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie - Libertà di espressione e motori di ricerca: nessun limite alla “manipolazione” dei risultati? Sommario: 1.La libertà di informazione e l’evoluzione tecnologica. - 2. I motori di ricerca. - 3. I risultati di ricerca come “manifestazione del pensiero”. - 4. La decisione della San Francisco Superior Court del 13 novembre 2014. - 5. Un possibile diverso approccio: la “manipolazione” dei risultati come “pubblicità occulta”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16301

.9.12.2014 - .Diffamazione. Commissione Giustizia della Camera. Maurizio Costa (Fieg): bene l’abolizione del carcere. “Sono da rivedere le disposizioni sulla competenza territoriale e sulla procedura per l'eliminazione di contenuti diffamatori dal web, le modalità delle rettifiche e le multe di importo troppo elevato”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16315

.9.12.2014 - .DIFFAMAZIONE. CONFINDUSTRIA DIGITALE CONTRO IL DIRITTO ALL’OBLIO: “MEGLIO LA RETTIFICA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16324

.10.12.2014 -.DDL DIFFAMAZIONE. OSSIGENO: VIETARE COMMENTO ALLA RETTIFICA SOLO SE CONTESTUALE. In un’audizione alla Commissione Giustizia di Montecitorio l’Osservatorio ha chiesto inoltre di rafforzare il deterrente contro le querele temerarie e di stralciare le norme sul web e sul diritto all’oblio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16329

.12.12.2014 - .Riforma della diffamazione: resoconto della prima seduta alla Camera dopo il rinvio dal Senato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16356
.12.12.2014 - .TRIBUNALE CIVILE DI MILANO. IL CRITICO D’ARTE SEBASTIANO GRASSO (CORRIERE DELLA SERA) SBARAGLIA LO  SCULTORE MARIO CEROLI. VINCE IL DIRITTO DI CRITICA. SCRIVE IL GIUDICE ROBERTO BICHI: “IN UN CONTESTO OBIETTIVAMENTE POLEMICO, IL TONO PUNGENTE, LE OSSERVAZIONI E I GIUDIZI DI GRASSO NON POSSONO ESSERE RICONDOTTI AD UNA AMBITO DI ILLEGITTIMITÀ EVOCANDO UNA (INSUSSISTENTE) CARATTERIZZAZIONE DI OFFENSIVITÀ PERSONALE E DI PRETESA NON CONTINENZA ESPOSITIVA. PERTANTO, LA DOMANDA (DI 200MILA EURO) DEVE ESSERE RESPINTA”. L’ARTISTA CONDONNATOA  PAGARE LE SPESE (14MILA EURO). IN CODA IL TESTO DELLA SENTENZA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16358

.12.12.2014 - .L’Odg della Sicilia preoccupato per l’oscuramento di un blog. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16360" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16360

.13.12.2014 - .GIORNALISTI. Islamofobia. Magdi Cristiano Allam assolto dal Consiglio nazionale di disciplina attacca (sbagliando) Enzo Iacopino (presidente dell’Ordine nazionale). Pubblichiamo l’articolo di Iacopino e quello di Allam. Franco Abruzzo: “E’ grave che un giornalista ignori che nell’Ordine, ex legge 148/2011 e Dpr 137/2012, convivono oggi due Consigli, uno amministrativo e uno deontologico completamente separati e autonomi. Iacopino non è giudice disciplinare”.  Allam denunciato dal legale dell'Ucoii-Unione delle comunità islamiche d'Italia, che ha impugnato la precedente assoluzione di Allam ad opera del Consiglio di disciplina del Lazio. IN CODA  tutte le tappe del “caso Allam”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16363

.14.12.2014 - .REATI A MEZZO STAMPA. Prostituzione, l’inserzione non è favoreggiamento. Per la Cassazione occorre che l’organo di informazione pubblichi anche foto delle prostitute. - di Jacopo Antonelli Dudan e Carlo Melzi d'Eril/www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16376

.15.12.2014 - .Diffamazione. Il bicchiere mezzo pieno del pdl all’esame della Camera.  Il testo è stato migliorato al Senato, ma non abbastanza. Cosa occorre cambiare ancora per affrontare veramente i problemi reali, per evitare l’ennesima occasione mancata in 66 anni. - di Andrea Di Pietro* - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16387


.15.12.2014 - .Una bella decisione del Gip di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha recuperato l’insegnamento costante sul punto della Cassazione. Il diritto di cronaca vince quando “la verità della notizia è mutuata da un provvedimento giudiziario  e   sia fedele al contenuto del provvedimento stesso”. La verità dei fatti raccontati ai telespettatori (o ai lettori) esclude il reato di diffamazione a mezzo dei mass media.  Conseguentemente il giudice ha archiviate l’esposto  contro Enrico Fedocci inviato speciale dei Tg Mediaset. Qui sotto il testo integrale della sentenza. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16381

.15.12.2014 - .Escort. Il presidente del Tribunale diffida i cronisti: “Non si possono intervistare i testimoni, se accade caccio tutti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16392

.16.12.2014 -.Caso Allam: il Consiglio nazionale di disciplina rende pubblico il provvedimento di proscioglimento. Rino Felappi: “Polemiche pretestuose”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16397

.19.12.2014 - .RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE. CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNSI:  URGENTE INTERVENIRE A TUTELA DEI GIORNALISTI SULLE QUERELE TEMERARIE MA ANCHE SULLE CAUSE CIVILI CON RICHIESTE ECONOMICHE DEL TUTTO SPROPORZIONATE RISPETTO AL DANNO EFFETTIVAMENTE ARRECATO IN CASO DI ERRORE DEL CRONISTA". IL CASO UNITÀ. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16440

.19.12.2014 - .RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE. Stefano Pedica (Pd): “È sacrosanto eliminare il carcere ma, allo stesso tempo, non si può accettare che sulla testa dei giornalisti penda la mannaia di multe esorbitanti". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16438

.23.12.2014 - .NATALE 2014. UNA STORIA AMARA. DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - PINO CAVUOTI CHIEDE AIUTO E SOLIDARIETA’ : “SOS AI COLLEGHI GIORNALISTI E AGLI AMICI”. L’ex direttore del “Nuovo Molise” condannato a pagare quasi 12mila euro lancia un appello e dice: “Non sono in condizioni di rispettare i vincoli della sentenza. Renderò conto dell’aiuto ricevuto”. Tanti giornalisti dopo il fallimento della società editrice di appartenenza sono in condizioni difficili come Pino Cavuoti. Franco Abruzzo. “La Fnsi potrebbe dare un aiuto concreto visto che incamera lo 0,10% dagli stipendi dei giornalisti attivi”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16455

.10.1.2015 - .MESSINA. CONFERENZA STAMPA CON I CRONISTI MESSI SOTTO ACCUSA. L’ASSOSTAMPA AL SINDACO RENATO ACCORINTI: “ATTACCO INAUDITO, RISPETTARE IL DIRITTO DI CRITICA. IL DILETTANTISMO È IN GIUNTA”. ACCORINTI NEGA: “NESSUN ATTACCO PRODITORIO AI GIORNALISTI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16601

.10.1.2015 - .Nuovo regolamento. Nella Ue sentenze senza barriere sia con riguardo al riconoscimento delle pronunce sia per gli effetti esecutivi. - di  Marina Castellaneta/II Sole 24 Ore – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16595

.10.1.2015 - .CASSAZIONE - Le interpretazioni assunte in sede di legittimità non possono essere liberamente disattese da Tribunale e Corti d'appello, ma non sono 'oro colato' né fanno legge. Gli orientamenti, alla luce di valide considerazioni, possono essere mutati.-di Debora Alberici-Italia Oggi – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16596



