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BREVI NOTE IN TEMA DI DIRITTO ALL’IMMAGINE E CONSENSO ALLO 

SFRUTTAMENTO DELLA STESSA. 
*************** 

COMMENTO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N° 65/07 

DEPOSITATA IL  19 GENNAIO 2007 
*************** 

La sentenza in rassegna affronta il problema dell’indebito sfruttamento 
economico dell’immagine altrui nonchè quello, al primo strettamente 
connesso, dell’individuazione dei limiti del consenso all’uopo 
eventualmente prestato. 

Trattasi di un tema destinato ad assumere sempre maggiore rilievo 
in considerazione dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione 
e, conseguentemente, delle forme di utilizzazione sia diretta che indiretta 
dell’immagine di persone più o meno note. 

Sebbene il caso portato all’attenzione del Giudice di prime cure 
concernesse l’interpretazione di accordi conclusi tra una casa di moda ed 
una modella professionista, il principio al quale lo stesso si è ispirato offre 
lo spunto per qualche breve riflessione in merito a quelle peculiari 
strategie promozionali incentrate sul collegamento tra un determinato 
prodotto ed un personaggio celebre, il cui ritratto viene non di rado 
pubblicato senza la sua preventiva autorizzazione in nome del c.d. diritto 
di cronaca. 

*************** 
1. IL CASO DI SPECIE 

La Sig.ra A.K., modella professionista si rivolgeva al Tribunale di 
Rimini onde ottenere la condanna della società XY s.p.a. al risarcimento 
dei danni asseritamente subiti a cagione dell’intervenuta violazione degli 
accordi raggiunti in ordine allo sfruttamento della propria immagine. 

Più in dettaglio, l’attrice adduceva il mancato rispetto dei limiti del 
proprio consenso, sostenendo di aver reperito diverse foto che la 
ritraevano su stampe di carattere pubblicitario diffuse all’esterno 
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dell’azienda, laddove ne aveva autorizzata unicamente la pubblicazione su 
cataloghi destinati ad uso interno della società e dei suoi show rooms. 

La Sig. ra A.K. chiedeva quindi l’equo ristoro del danno lamentato, 
osservando come la limitata divulgazione delle pose rappresentasse la sola 
ragione in virtù della quale aveva accettato un cachet notevolmente 
inferiore a quello normalmente preteso. 

  Sulla base di queste allegazioni, il Giudice riminese ha ritenuto che, 
quantunque il richiamo di parte attrice all’art. 96 della L. 633/1941 fosse 
corretto e che al fine di esporre, riprodurre ovvero mettere in commercio il 
ritratto dell’attrice occorresse la liberatoria della stessa, l’istruttoria non 
avesse offerto elementi idonei a ritenere che i c.d. limiti del consenso 
fossero stati superati.  

*************** 
2. IL DIRITTO ALL’IMMAGINE E LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLA 

STESSA.  
Le fonti legislative della tutela del diritto all’immagine, come attributo 

inviolabile della persona fisica, sono rintracciabili nell’art. 10 del Codice 
civile e negli articoli da 96 a 98 della legge 22 aprile 1941 n. 633, c.d. legge 
sul diritto di autore. 

Giova premettere che entrambe le norme tutelano il c.d. diritto al 
“ritratto”, intendendosi per tale un’opera dell’arte figurativa, una 
fotografia od anche il fotogramma di un film, ove appaiano riconoscibili le 
sembianze di un persona determinata, anche se l’immagine è soltanto 
parte di una raffigurazione più vasta e complessa.1 

Coerentemente a tali principi, non solo si è ritenuto che la stessa 
rappresentazione scenica o teatrale di un personaggio possa rientrare nella 
nozione di ritratto come tale astrattamente idonea a pregiudicarne la 
reputazione2, bensì è stata giudicata illecita anche la pubblicazione a fini 

                                                
1 In questi termini: P. VERCELLONE, Il diritto sul proprio ritratto, Torino, 1959, 11 il 
quale, proprio in considerazione del fatto che oggetto del diritto all’immagine sarebbero 
le sembianze reali di una persona e non una finzione, aveva negato la natura di ritratto 
alla c.d “maschera di scena” anche quando grazie al travestimento l’interprete venga ad 
assomigliare ad una persona reale.  
2 In tal senso: Pretura Roma, 16 giugno 1963, in il Diritto d’Autore, 1964, 68. 
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pubblicitari dell’immagine di un sosia  di una persona nota senza il 
consenso di quest’ultima.3 

Delineato l’oggetto della tutela legale rammentiamo come ai sensi del 
richiamato precetto codicistico “qualora l’immagine di una persona o dei 
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi 
in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 
pregiudizio del decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti 
congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può 
disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento del danno.” 

Dal canto suo, l’art. 96 L. Dir. Aut. stabilisce che il ritratto di una 
persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il 
consenso di questa, tranne che nei casi specifici e circoscritti dal successivo 
articolo 97. 

Dal combinato disposto di simili norme emerge pertanto una duplice 
protezione: l’una volta alla tutela dell’onore del decoro e della reputazione 
della persona, l’altra finalizzata a  garantire l’immagine in se considerata, 
quale valore del quale solo l’individuo può disporre.4 

                                                
3 Così: Tribunale Milano, 26 ottobre 1992, in Il Diritto d’Autore, 1993, 160, per la quale 
“in caso di pubblicazione a scopi pubblicitari dell'immagine di un sosia di un 
personaggio noto, sussiste lesione del diritto all'immagine di quest'ultimo quando manchi 
il suo consenso o quando manchino gli elementi idonei ad evitare che il pubblico dei 
lettori sia tratto in inganno riguardo all'identità del soggetto ritratto”; Tribunale Roma, 
28 gennaio 1992, in Foro it. 1992, I, 3127, ove si legge: “La pubblicazione delle 
fotografie di sosia di una nota attrice integra lesione del diritto all'immagine di 
quest'ultima allorquando sia realizzata con modalità tali, dal punto di vista soggettivo e 
sotto il profilo oggettivo, da ingenerare in un lettore di media avvedutezza l'erroneo 
convincimento che la persona effigiata sia l'attrice in questione e non persona a questa 
somigliante” ; Pretura Roma, 06 luglio 1987, in Foro it., 1988, I, 3463 che sulla base di 
tali principi ha riconosciuto come ammissibile anche l’emissione di un provvedimento 
urgente e cautelare di inibitoria. In argomento in Dottrina: P. CRUGNOLA, Utilizzazione 
dell’immagine di persone note, in il Diritto d’Autore, 1993, II, 426; C. MARTORANA, “La 
conquista dei sosia, ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un 
"incondizionato" diritto di sfruttamento delle proprie "qualità" fisiche e fisionomiche”, in 
Dir. informatica, 1993, II, 947; P. TESTA, Diritto all’immagine e utilizzazione 
pubblicitaria del sosia, ivi, 1987, 1046, per le quali la tutela dell’immagine di un 
personaggio celebre non può però spingersi al punto di negare al sosia la possibilità di 
sfruttare la propria immagine a fini pubblicitari, a condizione che il pubblico venga messo 
in grado di capire che si tratta di sola somiglianza.  
4 In argomento si vedano in Dottrina, plurime: C. AMATO, In tema di lesione del diritto 
all’identità personale, in Resp. civ. e prev., 1992, 121; F. ANSALONE, il diritto 
all’immagine, in Nuova giur. civ. comm, 1990, II, 227;   A. BERENGHI, Diritto 
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La lesione del diritto e degli interessi connessi al medesimo bene, siano 
essi di natura economica piuttosto che esclusivamente personale5, è così  
ravvisabile in ogni utilizzo dell’immagine avvenuto senza il consenso 
dell’interessato ovvero oltre i limiti di questo. 

E’ quindi evidente come, ai fini del riconoscimento della tutela 
giudiziaria del diritto, particolare importanza assuma l’accertamento in 
concreto sia dell’esistenza che della effettiva portata di tale condizione di 
liceità della divulgazione. 

In mancanza di un documento scritto ed espresso, siffatta verifica sarà 
non scevra di incertezze e difficoltà in sede contenziosa, atteso che la prova 
dell’eventuale consenso e delle modalità che lo hanno accompagnato dovrà 
essere comunque acquisita in modo da non lasciare adito a dubbi, 
valutando il comportamento del ritrattato in relazione a quello che appare 
esserne stato lo scopo nel momento in cui si è fatto fotografare.6 

                                                                                                                                 
all’immagine e danno patrimoniale, in Giur. it, 1991, I, 1345; A. BEVERE-A.CERRI, Il 
diritto di informazione ed i diritti della persona, Milano, 1995; M. BIANCA, 
Sponsorizzazione, in Dig. Priv. Sez. comm., Torino, 1998, XV, 134 e ss., F. CIONTI, La 
nascita del diritto sull’immagine, Milano, 2000; Id., Considerazioni sulla formazione del 
concetto di immagine e relativi diritti. L’immagine dipinta, in Dir. autore, 1996,  II, 172; 
A. DE CUPIS, Immagine (diritto alla), in Enc. Giur. Treccani, Roma 1989, XVI; M. 
DOGLIOTTI, Immagine e identità personale: soggetti forti e soggetti deboli, in Dir. fam., 
1997, 1444; L. GAUDINO, Il diritto all’immagine della persona qualunque, in Resp. civ. e 
prev., 2000, 716; D. GOETZ-G. PIAZZA, Il diritto all’immagine nella giurisprudenza 
dell’ultimo decennio, in Resp. civ. e prev., 1998, 350;  L. MARTIS, Abusiva utilizzazione 
economica dell’immagine altrui: danni e criteri risarcitori, in Dir. informatica, 1998, 
310; A. PACE, Il diritto alla propria immagine nella società dei mass media, in Riv. trim. 
dir e proc. civ., 1996, 445 e ss.; S. PERON, Il diritto all’immagine nella giurisprudenza 
del tribunale ambrosiano, in Resp. civ. e prev., 2006, 618, 4; G. RESTA, Il c.d. diritto 
all’utilizzazione economica dell’immagine tra autonomia negoziale e diritto della 
concorrenza, in Nuova Giur. civ. comm., 1997, I, 713;  S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, 
Bologna, 1995; M. SANTINI, Danno all’immagine, guida al risarcimento. Il quantum non 
dipende solo dalla notorietà della vittima, in Dir. e Giust., 2005, 27, 28; A SCALISI, Il 
diritto alla riservatezza, il diritto all’immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati 
personal, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela, Milano, 2002; P. 
VERCELLONE, Il diritto sul proprio ritratto, cit.; V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà di 
espressione, media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna 2004. 
5 Sul punto L. C. UBERTAZZI, Annali Italiani del Diritto d'Autore, 1997, 530, per il quale 
nel diritto all’immagine ed alla riservatezza confluirebbero sia diritti delle personalità in 
senso tradizionale, sia “diritti della personalità economica” implicanti il riconoscimento 
di esclusive di contenuto unicamente patrimoniale. 
6 In tal senso, ex multis: Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491, in Mass. 
Giust. civ., 2006, 5, con la quale si è chiaramente stabilito che “il consenso 
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Muovendo da simili premesse, i Giudici di legittimità hanno ravvisato 
un tacito assenso alla pubblicazione nella condotta di una persona nota nel 
campo cinematografico sottopostasi ad un servizio gratuito destinato, 
presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione della 
fotografia a fini promozionali, precisando altresì, in linea di principio, che 
la sussistenza di un interesse siffatto e dei suoi limiti soggettivi (in favore 
di chi) ed oggettivi (modalità e scopi della diffusione) deve essere verificata 
dal giudice del merito, con provvedimento che, se sorretto da motivazione 
congrua ed esaustiva, è incensurabile in sede di legittimità.7  

Com’era prevedibile, oscillanti sono stati i risultati delle valutazioni 
operate dai giudici di merito intervenuti in argomento i quali, se in un 
primo tempo hanno ritenuto che il consenso del personaggio presunto da 
un atteggiamento accondiscendente o non oppositivo a farsi ritrarre non 
implicasse di per sé l’autorizzazione alla divulgazione8, hanno 
successivamente mutato indirizzo ritenendo che, in assenza di un formale 
rapporto di committenza, la disponibilità a farsi riprendere da un’agenzia 
fotografica durante un evento di natura strettemene privata fosse 
interpretabile come consenso anche alla pubblicazione delle fotografie così 
scattate.9 

 A tale ultimo riguardo è tuttavia d’obbligo precisare come, a 
giustificare una più limitata tutela del diritto all’immagine nel senso sopra 
illustrato, debbano concorre, oltre all’atteggiamento accondiscendente 
                                                                                                                                 
all'utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell'art. 96 l. 22 aprile 
1941 n. 633, può anche essere tacito.” Conformemente: Cassazione civile, sez. I, 17 
febbraio 2004, n. 3014 in Dir. & Giust. 2004, 21,  107 ove si legge: “lo sfruttamento 
dell'altrui immagine da parte del fotografo è subordinato, al di fuori delle ipotesi di cui 
all'art. 97, l. 22 aprile 1941 n. 633, al consenso espresso o tacito della persona ritrattata. 
La spontanea sottoposizione all'esecuzione di un servizio fotografico presso un'agenzia 
fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto. Costituisce 
giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, l'accertamento dei limiti, oggettivi 
e soggettivi, del consenso prestato”; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, 
in Giust. civ. 1997, I, 2750. 
7 Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, cit..  
8 In tal senso: Tribunale di Roma, 2 novembre 1994, in Dir. Informatica, 1995, 367; 
Tribunale di Torino, 15 gennaio 1994, Il Diritto Industriale, 1994, 723. 
9 Tribunale di Roma, 24 gennaio 2002, in Corriere giuridico, 2002, 1073, nello stesso 
senso in Dottrina G. VOTANO, Un sorriso per la stampa, quando il privato diventa 
politico, in Dir. informatica, 2002, 508. 
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dell’interessato, la rilevanza pubblica dell’episodio in occasione del quale il 
servizio è stato effettuato10, nonché l’assenza di qualsivoglia pericolo per il 
decoro l’onore e la reputazione della stessa persona.11 

L’indagine del giudicante non dovrà peraltro arrestarsi all’esistenza di 
un consenso espresso o tacito bensì anche all’estensione ed ai limiti del 
medesimo, desumibili anch’essi dallo stesso atto di disposizione del diritto 
o dalle circostanze concrete, dovendo la divulgazione considerarsi lecita 
soltanto quando risponda alle condizioni di tempo e di luogo, alle finalità, 
nonché alle forme ed alle modalità con riferimento alle quali il consenso 
era stato prestato.12 

                                                
10 Cfr. Tribunale di Roma, 24 gennaio 2002, cit., per la quale “deve presumersi 
implicitamente concesso il consenso alla diffusione della propria immagine, da parte di 
chi si lasci ritrarre, senza compenso, da un'agenzia di stampa, conoscendo la qualifica 
del fotografo ed in occasione di una cerimonia, ancorché privata, ma alla quale 
partecipino personaggi pubblici.” 
11 In questi termini, Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172, in Mass. Giust. 
civ., 2006, 9, ove si legge: “l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a 
norma dell'art. 10 c.c. e degli art. 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, è 
abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso 
delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la 
tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio 
pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, 
oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, 
avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur 
ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale 
da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.” 
Nello stesso senso: Tribunale di Milano, 9 marzo 2000, in Annali Italiani del Diritto 
d’Autore, 2000, 722, Tribunale di Milano, 28 novembre 1996 ivi, 1997, 481, per la quale 
quando le modalità di pubblicazione del ritratto ovvero l’immagine in sé e per sé siano 
idonee ad arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro dell’interessato, 
l’indagine circa il consenso implicito deve essere ancor più rigorosa e l’esistenza del 
consenso deve essere accertata alla luce di una chiara prova che non dia adito a dubbi. 
12 Così, testualmente: Cassazione civile, Sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, in Dir e Giust., 
2004, 21, 107, per la quale “in tema di autorizzazione data dall'interessato alla 
pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia 
un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la 
manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma 
circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve 
essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti 
all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione 
del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito”. Con specifica 
attinenza all’estensione temporale del consenso, cfr. per tutte: Tribunale di Milano, 23 
febbraio 2005, in Dir. Autore, 2005, 387, secondo la quale “l'utilizzo, dell'immagine di 
una artista dopo la scadenza del contratto di utilizzazione dell'immagine stessa a fini 
pubblicitari costituisce violazione del diritto a sensi degli art. 10 c.c. e 96 l. dir. Autore, 
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Peraltro, anche in assenza di limitazioni precise, siano queste espresse 
o desumibili dalla circostanze concrete, deve ritenersi tutt’ora operante il 
limite generale della prevedibilità dell’utilizzo dell’immagine, in forza del 
quale non sono da ritenersi ammesse le forme di divulgazione 
completamente avulse dal contesto nel quale le riproduzioni sono state 
eseguite e per finalità ultronee rispetto a quelle inizialmente prospettate.13 

In ossequio a tale principio si è ad esempio ritenuto che 
l’autorizzazione alla diffusione di una foto di scena da parte di un’attrice 
fosse limitata a meri usi promozionali del film, con esclusione di 
pubblicazioni inserite in operazioni dotate di rilevanza economica 
autonoma e prive di qualsivoglia nesso strumentale con l’opera 
cinematografica.14 

In ordine a questo medesimo aspetto è senz’altro interessante 
osservare come, dall’indirizzo giurisprudenziale dominante, si sia in parte 
discostata una pronuncia del Tribunale di Roma il quale,  ritenendo  che 
l'immagine rientri “fra i dati personali protetti dalla normativa sulla 
"privacy", ha stabilito che “il consenso al suo utilizzo non può essere tacito 
o implicito (secondo quando stabiliva la giurisprudenza formatasi sulle 
disposizioni dettate dalla legge sul diritto d'autore in materia di diritto 

                                                                                                                                 
concretizzando il diritto al risarcimento del danno. Sono responsabili solidalmente sia 
chi aveva contrattato per non aver curato l'effettiva cessazione dell'utilizzo dei cataloghi 
delle fotografie alla scadenza contrattuale, sia il terzo estraneo all'accordo iniziale, che 
aveva indebitamente utilizzato l'immagine a fini pubblicitari e commerciali.” 
13 In tal senso: Pretura Roma, 16 giugno 1990, in Foro it., 1992, I, 1958 per la quale “in 
assenza di consenso espresso del soggetto ritratto alla divulgazione della propria 
immagine, ovvero se il limite del consenso non risulta esplicitamente, l'autorizzazione 
prestata dall'interessato alla divulgazione della propria immagine, ove non sia in 
concreto limitata nel tempo o comunque sottoposta a vincoli, deve intendersi prestata 
illimitatamente e subordinata solo al criterio del c.d. uso prevedibile, con esclusione 
delle utilizzazioni che ne ledono il decoro, onore o reputazione.”  
14 In tal senso: Corte Appello di Roma, 8 settembre 1986, in Il Diritto d’Autore, 1987, 
505, la quale ha negato in base a tale principio la liceità della pubblicazione su riviste per 
soli uomini, delle foto di scena. 
Risponde alla medesima impostazione metodologica ma perviene a risultati di segno 
contrario: Tribunale di Milano, 4 aprile 1995, in Dir. informatica, 1995, 886, per la quale 
“rientra fra gli usi prevedibili dell'immagine di nudo maschile ritratta volontariamente in 
pose oscene la pubblicazione su una rivista destinata ad un pubblico di omosessuali; 
pertanto essa non può considerarsi lesiva del decoro, dell'onore o della reputazione del 
ritrattato.”  
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all'immagine), ma deve essere espresso ai sensi dell'art. 23 del codice alla 
"privacy".15  

La motivazione adottata dal Giudice capitolino non pare tuttavia 
convincente né in grado di originare un revirement della Cassazione sul 
punto, che in effetti non v’è stato16, santi le finalità del tutto peculiari della 
legislazione per la tutela dei dati personali solo in parte coincidenti con 
quelle della legge 633/1941.17 

Orbene, al canone ermeneutico maggioritario sembra ispirarsi anche la 
decisione del Giudice riminese il quale, preso atto dell’esistenza 
dell’autorizzazione della Sig. ra A.K. all’uso della propria immagine, 
siccome da quest’ultima ammesso e non contestato ancorché non 
risultante da atto scritto, ha proceduto alla verifica dell’eventuale 
superamento dei limiti che la stessa indossatrice asseriva di aver posto per 
l’utilizzo della propria immagine pervenendo ad un giudizio negativo. 

*************** 
3. I CD. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E L’ABUSIVO ACCOSTAMENTO  

DELL’IMMAGINE AD UN PRODOTTO. 
La vicenda sottoposta all’esame del Tribunale romagnolo offre il destro 

per un breve cenno ai cd. contratti di sponsorizzazione, id est a quelle 
fattispecie negoziali volte a consentire e regolamentare l’uso dell’immagine 
ed anche del nome altrui, nell’ambito di iniziative promozionali e di 
comunicazione commerciale. 

La categoria dogmatica è in realtà assai vasta e può ricomprendere 
figure diverse ed eterogenee: dai casi in cui il personaggio rende una vera e 
propria testimonianza, confermando fatti e circostanze asseritamente 
acquisiti per conoscenza diretta, a quelli in cui si limita a raccomandare il 
prodotto od il servizio in veste di opinion leader, a quelli in cui, infine, la 

                                                
15 Così testualmente: Tribunale Roma, 12 marzo 2004, in Danno e Resp. 2005, 879. 
16 Per una riaffermazione dell’ammissibilità del c.d. consenso tacito si veda: Cassazione 
civile, sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491, in Mass. Giust. civ., ove si legge: “il consenso 
all’utilizzazione commerciale dell’immagine a norma dell’art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 
633, può anche essere tacito.” 
17 Cfr. sul punto: B. TASSONE, “Diritto all'immagine: fra uso non autorizzato del ritratto 
e lesioni della "privacy", in Danno e Resp., 2005, 881. 
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sua presenza è meramente occasionale come accade quando vengono 
reclamizzati luoghi ed eventi in cui appaia casualmente. 

Pur nella varietà dei singoli rapporti e delle rispettive regolamentazioni 
pattizie, queste figure negoziali sono comunque idealmente riconducibili a 
due tipologie fondamentali a seconda che abbiano ad oggetto il semplice 
consenso dell’interessato alla divulgazione pubblicitaria della sua 
immagine e/o di qualsivoglia altro elemento della sua personalità, oppure 
anche l’impegno a rendere prestazioni professionali latu sensu artistiche.18 

Orbene, mentre in quest’ultimo caso ci si troverà in presenza di veri e 
propri contratti di prestazione artistica assimilabili al contratto di lavoro, 
nella prima ipotesi si tratterà per lo più di una mera autorizzazione, 
gratuita od a pagamento, allo sfruttamento della propria immagine e 
notorietà.19 

                                                
18 Sul punto: M. FUSI, La pubblicità: strumenti e pratiche contrattuali, Milano, 2003, 188 
per il quale, nel caso di contratti per interpretazioni pubblicitarie in cui il consenso all’uso 
pubblicitario dell’immagine si collochi in un contratto in forza del quale una delle parti 
assume l’obbligo di compiere prestazioni di posa o recitazione ed acconsente a che la 
relativa riproduzione sia divulgata, avrebbero una struttura composita due rapporti ben 
distinti pur se funzionalmente collegati… “Sicchè ci si trova in presenza di un contratto 
misto.”  
19 In ordine a questo specifico argomento: L. ALBERTINI, L’abusivo sfruttamento 
commerciale del nome e dell’immagine altrui, in Giust. civ., 1997, II, 479; D. ANICETI, 
Lo sfruttamento pubblicitario della notorietà tra concessione di vendita e contratto di 
sponsorizzazione, in Giust., civ., 1998, I, 1061; F. ASCANI, Note sul diritto all’immagine 
e sulla tutela risarcitoria. Il testimonial causale, in Il Diritto D’autore, 2001, 77; F. 
BALLI R. SOLARI, La tutela dell’immagine del personaggio noto: un’incognita a più 
variabili, ivi, 1999, 122; E. BORRELLI, la quantificazione del danno per violazione del 
right of publicity”,  in Danno e Resp., 1996, II, 166; V. CARBONE, V.I.P. cessione del 
ritratto, limiti del consenso, in Danno e resp., 1997, II, 582; G. CASSANO, Criteri 
operativi concernenti lo sfruttamento dell’immagine altrui, in Dir. famiglia, 2000, 38; L. 
GAUDINO, Il diritto all’immagine della persona qualunque, in Resp. civ. e prev., 2000, 
716; S. LONGHINI, L’utilizzo delle immagini di persone con particolare riferimento ai 
personaggi noti ed alla televisione, in Il Diritto d’Autore, 2000, 360; L. MENOZZI, 
Immagine e notorietà nella comunicazione ionica, ivi, 1998, 281; S. PERON, il diritto 
d’immagine nella giurisprudenza del tribunale ambrosiano, in Resp. civ. e prev., 2006, 
618, 4; G. PIAZZA, Il danno da lesione del diritto all’immagine, ivi, 2001, 179; G. RESTA, 
Creazione artistica e sfruttamento economico della notorietà altrui: fin dove si estende il 
“public domani”?,in Dir. informatica, 2000, 624; M. Santini, Danno all’immagine, guida 
al risarcimento, Il quantum non dipende solo dalla notorietà della vittima, in Dir. & 
Giust., 2005, 27, B. TASSONE, Diritto all’immagine: fra uso non autorizzato del ritratto e 
lesioni della privacy, in Danno e Resp., 2005, 881; T.M. UBERTAZZI, Quanto vale 
l’immagine della persona non nota, ivi, 2003, 979 C. ZHARA BUDA, diritto all’immagine 
e all’identità personale, in Giur. merito, 1997, II, 35.    
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Il consenso all’uso commerciale dell’immagine può dunque 
estrinsecarsi in un atto unilaterale ovvero inserirsi in un contratto a 
prestazioni corrispettive. 

Corre in ogni caso l’obbligo di segnalare come le ipotesi di mera 
autorizzazione non remunerata siano piuttosto rare, concernendo per lo 
più i casi in cui appaia opportuno ottenere la liberatoria del testimonial il 
quale, di norma, acconsentirà alla divulgazione per pura cortesia, ovvero in 
considerazione dell’elevato valore sociale di un messaggio. 

Ben più frequenti, viceversa, sono i casi in cui consenso alla diffusione 
si inserisce in un sinallagma contrattuale trovando riscontro nel 
pagamento di un vero e proprio “prezzo”. 

Né l’atto di disposizione isolatamente considerato, né il contratto nel 
quale lo stesso eventualmente si inserisca, avranno tuttavia ad oggetto la 
cessione del diritto all’immagine, ex se personale ed intrasmissibile, bensì 
l’esercizio del potere di opporsi all’utilizzo della stessa da parte del 
beneficiario, che resterà precluso all’interessato purché non vengano 
oltrepassati i limiti temporali, di mezzo diffusionale e/o di territorio 
eventualmente pattuiti. 

Muovendo da simili premesse la Cassazione ha statuito che la 
liberatoria, sebbene possa essere occasionalmente inserita in un contratto, 
conserva la propria natura di atto unilaterale autonomo, di talché la 
pattuizione del compenso non costituirebbe un elemento del negozio 
autorizzativo in questione.20 

I Giudici di legittimità sembrano in tal guisa aver risolto positivamente 
anche il problema della revocabilità o meno del consenso, ammettendo il 
ritiro dell’autorizzazione quale che sia il termine eventualmente indicato 
per la pubblicazione consentita, soluzione quest’ultima recentemente 
recepita anche dalla giurisprudenza di merito.21  

                                                
20 In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, in Dir. & Giust. 
2004, 21, 107. Nello stesso senso: Tribunale Firenze, 13 maggio, 1996, in Giur. Toscana, 
1996, 997. 
21 Cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, cit. Conformemente: Tribunale 
Torino, 26 gennaio 2006, in Redazione Giuffrè, 2006 per la quale “il consenso rilasciato 
dal titolare all'utilizzo di diritti personalissimi ed inalienabili, quali il nome o l'immagine, 
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Per completezza espositiva segnaliamo infine come, a mente dell’art. 97 
L. 633/1941, l’imprescindibiltà del consenso del ritrattato venga meno 
unicamente qualora la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla 
notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di 
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la 
riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse 
pubblico o svoltisi in pubblico.22 

L’individuazione dell’esatta portata della norma precitata assume 
particolare rilievo relativamente alle riproduzioni fotografiche delle c.d. 
celebrities, per le quali solitamente ricorrono gli estremi di almeno due 
delle c.d. utilizzazioni libere ivi contemplate: quella legata alla notorietà 
della persona ritrattata e, seppur meno frequentemente, quella connessa 
alla pubblicità dell’avvenimento in occasione del quale la foto è stata 
scattata. 

Resta in ogni caso inteso che tale previsione, in quanto derogatoria 
rispetto alla tutela del diritto all’immagine, dovrà essere interpretata in 
senso restrittivo al fine di prevenire possibili abusi e scorrettezze.23   Non 
di rado, infatti, invocando la notorietà del personaggio e la risonanza degli 
eventi per lo più mondani ai quali lo stesso partecipi, aziende commerciali 
tentano di accostarne l’immagine al proprio prodotto trasformandolo in un 
involontario testimonial.   

                                                                                                                                 
costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto ma soltanto il suo 
esercizio; sicché quand’anche tale consenso venga ad essere occasionalmente inserito in 
un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo anche ai fini della sua 
revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione 
consentita.”  
22 In questi termini: Art. 96 L. 22 aprile 1941 n° 633 ove, al secondo comma, si precisa 
comunque che “il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando 
l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od 
anche al decoro della persona ritrattata.” 
23 In tal senso: Cassazione Civile, 28 marzo 1990 n. 2527 ove si legge: “le ipotesi previste 
nell'art. 97 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, nelle quali l'immagine della 
persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono 
giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo 
carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione.”  
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Trattasi all’evidenza di pratiche scorrette sia nei riguardi dei propri 
diretti concorrenti24, sia del ritrattato posto che, risiedendo la ratio della 
libera utilizzabilità nell’interesse pubblico all’informazione, è da escludere 
che siffatta esimente possa valere allorché l’utilizzazione della foto avvenga 
ad uno scopo latu sensu economico25 e, comunque, diverso da quelli 
scientifici, culturali od informativi contemplati dal richiamato disposto 
legislativo26.  

                                                
24 Cfr. in argomento: Tribunale Tortona, 24 novembre 2003, in Foro it., 2004, I, 1287 ove 
si legge: “Nella riproduzione dell'immagine di persona notoria, in assenza del consenso, 
è configurabile responsabilità civile per il guadagno illecito che pregiudica il normale 
svolgimento della concorrenza.”  
25 In tal senso: Cassazione civile , sez. I, 06 febbraio 1993, n. 1503, in Riv. dir. ind., 1993, 
II, 119, a mente della quale “A norma dell'art. 10 c.c., nonché degli art. 96 e 97 della l. 
22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il 
consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che 
possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di 
pubblica informazione, (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia 
rivolta a fini pubblicitari”. Nello stesso senso più di recente: Tribunale di Tortona, 24 
novembre 2003, in Foro it., 2004, I, 1287 “in mancanza del consenso dell'interessato, 
l'utilizzazione dell'immagine di persona notoria, effettuata a fini di lucro, costituisce 
lesione del diritto esclusivo sul proprio ritratto”;  Tribunale Roma, 23 maggio 2001, in 
Gius. 2001, 2888, ove si legge: “È illecita la pubblicazione della foto di un personaggio 
famoso senza il suo consenso sulla copertina di un libro, che affronta un argomento 
inerente all'attività svolta dal personaggio stesso, in quanto lede il diritto all'identità 
personale ed allo sfruttamento commerciale della propria immagine. Pertanto, deve 
essere inibita l'ulteriore commercializzazione del libro con l'immagine in copertina e 
condannata la società che ha pubblicato il libro a corrispondere al personaggio, 
illecitamente ritratto, la metà del prezzo di copertina per ogni copia commercializzata in 
violazione del divieto oltre al risarcimento dei danni da determinarsi anche in via 
equitativa.”; Tribunale Torino, 02 marzo 2000, in Resp. civ. e prev. 2001, 174, secondo 
la quale “non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell'immagine altrui laddove 
la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e 
promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l'interesse pubblico alla 
divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941 (l. sul diritto d'autore).”; Tribunale 
Milano, 27 luglio 1999, in Dir. industriale, 2000: “La notorietà di cui parla l'art. 97 l. 
dir. autore consente l'utilizzo dell'immagine della persona famosa solo a scopo 
informativo, restando indifferente se ciò accada anche a scopo di lucro. Poiché 
l'interesse pubblico all'informazione che consente di sacrificare l'interesse del singolo 
alla propria immagine è l'unico giuridicamente rilevante, quando lo scopo della 
utilizzazione dell'immagine altrui è meramente lucrativo, tale utilizzazione non è 
consentita.” 
26 In senso favorevole alla prevalenza dell’interesse pubblico si sono pronunciate: 
Tribunale Milano, 23 dicembre 1999, in Dir. informatica, 2000, 622 per la quale “La 
riproduzione, all'interno di un periodico, di alcuni disegni raffiguranti una modella di 
fama internazionale, realizzati da un noto pittore statunitense, non costituisce violazione 
del diritto all'immagine posto che sussistono quelle finalità di natura culturale 
considerate dall'art. 97 l. dir. autore come causa di libera circolazione del ritratto”; 
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     Né a conclusioni difformi potrebbe giungersi facendo leva sulla 
circostanza che la foto è stata scattata in occasione di eventi mondani, 
pubblici e/o di pubblico interesse, essendo ormai consolidato il principio 
secondo il quale è illecita, a norma degli artt. 10 c.c. e 96 L.d.A. e non può 
essere giustificata ex art. 97 L.d.A., l’utilizzazione dell’immagine di una 
persona nota, anche se inquadrata nella cornice di un pubblico 
avvenimento, a fini comunque commerciali ed anche a prescindere da un 
diretto ed immediato scopo di lucro.27 

Ne consegue, quale logico corollario, il diritto dell’interessato ad 
adire l’Autorità giudiziaria al fine di ottenere, anche in via d’urgenza28, 
l’inibitoria dell’ulteriore uso del ritratto, il sequestro ovvero la distruzione 
di tutto il materiale utilizzato al medesimo fine, nonché il risarcimento del 
danno derivante “dall'annacquamento” per perdita di valore commerciale 
della propria immagine29. 

                                                                                                                                 
Tribunale Roma, 20 novembre 1996, in Giust. civ., 1997, I, 1979, per la quale “Qualora 
sorga conflitto tra l'interesse del singolo al rispetto della propria identità personale e 
l'interesse pubblico alla informazione, deve prevalere quest'ultimo ove si accerti che 
sussista in concreto l'interesse pubblico alla conoscenza, sempre che la vicenda sia 
narrata dopo attento controllo delle fonti ed in modo tale da non realizzare un risultato 
denigratorio.”  
27 Così, ex multis: Tribunale Roma, 12 marzo 2004, in Danno e Resp. 2005, 879 per la 
quale “non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 97 l. autore (relativa alla possibilità di 
effettuare la riproduzione dell'immagine collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di 
interesse pubblico o svoltisi in pubblico) ove l'immagine sia stata ripresa in una delle 
occasioni o dei contesti menzionati dalla disposizione, ma la stessa venga diffusa senza 
che vi sia un nesso di pertinenza rispetto all'evento, in quanto l'interesse sociale alla 
conoscenza del fatto svoltosi in pubblico deve non soltanto sussistere al momento della 
fissazione dell'immagine, ma anche seguire tutto l'arco temporale di divulgazione di essa, 
connotando, sia pure in versione rievocativa dell'evento iniziale, tutti i successivi episodi 
di riproduzione”; Conformemente: Pretura Milano, ordinanza 24 febbraio 1992, in  
Annali Italiani del Diritto d’Autore, 1993, 85; Trib. Roma 20 luglio 1991, ivi, 1992, 57 
28 In ordine all’ammissibilità della tutela cautelare cfr: Tribunale Roma, 14 febbraio 1997 
in Foro it., 1997, I, 3695 con la quale si è stabilito che “la trasmissione da parte di 
un'emittente televisiva, delle immagini (relative, nella specie, ad un'accesa disputa tra un 
filosofo ed uno scrittore) registrate da altra emittente, senza essere da quest'ultima 
trasmesse in mancanza del consenso di uno dei soggetti ripresi e del legittimo esercizio 
del diritto di satira, costituisce abusiva tele - diffusione, che per evitare l'ulteriore 
irrimediabile danno derivante dalla sua reiterazione, va inibita con decreto reso 
"inaudita altera parte.”   
29 Cassazione civile , sez. I, 06 febbraio 1993, n. 1503, in Foro it.,1995, I, 1617: “In 
assenza del consenso del soggetto interessato, è illecita la riproduzione dell'immagine di 
un personaggio celebre a fini pubblicitari, ed il danno derivante è presumibile e 
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Simile pregiudizio economico, ricollegabile se non all’impossibilità, 
alla maggiore difficoltà  di far uso del proprio ritratto a fini pubblicitari 
siccome già da altri utilizzato, essendo di incerta e di difficile qualificazione 
viene per lo più liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il 
soggetto leso avrebbe preteso per cedere la propria immagine.30 

Conclusivamente non sembra potersi dubitare del fatto che, 
malgrado l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria registrabile in tema 
sfruttamento dell’immagine, sostanzialmente immutati siano rimasti i 
presupposti e le condizioni di liceità dell’utilizzazione a fini economici di 
un bene che, seppur dotato di un valore patrimoniale te commerciale 
talvolta assai elevato, conserva la propria natura di bene della personalità 
inalienabile e non cedibile a terzi. 

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

 

                                                                                                                                 
ricollegabile alla impossibilità di fare uso del proprio ritratto a fini pubblicitari, essendo 
stato da altri utilizzato, e alla riduzione del suo valore commerciale.” In senso conforme: 
Tribunale di Tortona, 24 novembre 2003 in Danno e resp., 2004, 533 con nota adesiva di 
P. PARDOLESI, Il cigno rossonero: illecito sfruttamento e "dilution" dell'immagine”, per 
la quale, “nell'utilizzazione dell'immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, 
si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento 
dell'immagine per la perdita di valore commerciale della stessa; Tribunale di Milano 29 
aprile 1999 cit.;  
30 In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in Foro it., 1998, 
I, 499; Tribunale Milano, 23 febbraio 2005, in Il Diritto d’Autore, 2005, 387; Tribunale 
Roma, 25 agosto 1999, in Giur. romana,2002, 105: “Il danno patrimoniale da lesione 
dell'altrui diritto all'immagine, consistita nella abusiva pubblicazione di fotografie senza 
il consenso della persona ritratta, può equitativamente liquidarsi in misura pari al 
presumibile compenso che il titolare dell'immagine avrebbe ottenuto, se avesse voluto 
cedere la propria immagine.” Tribunale Roma, 20 luglio 1991, in Dir. informatica, 1992, 
88.  
 
 


