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CASO ESEMPLIFICATIVO 

 

Il partito politico Alfa divulga un manifesto recante, oltre al proprio simbolo e alla propria 

denominazione, un’immagine del celebre attore defunto Tizio, lasciando così intendere alla 

collettività la vicinanza di quest’ultimo alle proprie posizioni. 

Tizio, però, quando era ancora in vita, non aveva acconsentito alla pubblicazione del manifesto, e 

nemmeno si può ipotizzare che, se richiesto, lo avrebbe fatto, in quanto si era ripetutamente 

dichiarato vicino al partito politico Beta, attestato su posizioni opposte rispetto a quelle del partito 

politico Alfa.  

Tizio ha lasciato, quale unica sua familiare, la figlia Caia, alla quale aveva trasferito i propri beni di 

maggior valore attraverso donazioni. Nel suo testamento, Tizio aveva invece istituito erede solo 

l’adorata badante Venia, lasciandole i beni residui.  

Dopo la divulgazione del manifesto, Venia, ritornata nel suo Paese di origine, si disinteressa della 

vicenda. Caia, invece, soffre molto, desiderando non solo che la condotta del partito politico Alfa 

sia fermata, ma anche che gli sia comminata una sanzione esemplare, con la speranza che ciò 

contribuisca a rendere più corretta la propaganda in futuro. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Art. 7 c.c. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire 

pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del 

fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. 

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. 



Art. 8 c.c. Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur 

non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse 

fondato su ragioni familiari degne d'essere protette. 

Art. 10 c.c. 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 al 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 dei danni. 

Art. 23 l. n. 633 del 1941 (l.d.a.). Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 (diritto 

morale dell'autore) può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro 

mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i 

discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. 

Art. 93 l.d.a. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli 

altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla 

intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati 

alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze 

epistolari e di epistolari, anche del destinatario. 

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro 

mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro 

mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. 

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide 

l'Autorità giudiziaria, sentito il pubblico Ministero. 

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto. 

Art. 96 l.d.a. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 

senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. 

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto 

comma dell'art. 93.  

Art. 97 l.d.a. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine 

è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da 

scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, 

cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.  

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in 

commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. 

Art. 115 l.d.a. Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore 

stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni 

dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, 

per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, Cedam, 1988, passim; G. RESTA, Autonomia 

privata e diritti della personalità, Jovene, 2005, p. 250 ss.; ID., I diritti della personalità, in Trattato 

di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, I, Giuffrè, 2009, p. 751 ss.; M. 

TESCARO, La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell’identità personale, in 

Jus Civile (pagina web: www.juscivile.it), 2014, p. 316 ss. 

 

  


