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CAPITOLO 1 
 

REPUTAZIONE, DIRITTI DELLA PERSONALITÀ, 
 INTERNET 

 
di Flaviano Sanzari 

 
L’autore si propone di fornire al lettore un quadro introduttivo circa 
la natura e il fondamento del diritto alla reputazione, nell’ambito 
della protezione riconosciuta nell’ordinamento ai diritti della 
personalità, con particolare attenzione alla reputazione degli enti 
collettivi ed alle problematiche ed opportunità che il mondo digitale 
presenta, sotto il profilo del rischio reputazionale, per i soggetti che 
operano sul mercato. 
 
SOMMARIO: 1. Natura delle situazioni tutelate e loro tutela 

costituzionale. – 1.1. I diritti della personalità degli enti collettivi. 
– 1.2. Il bilanciamento tra tutela dell’onore e della reputazione e 
libertà di manifestazione del pensiero. – 1.3. Gli altri diritti della 
personalità. − 1.3.1. Diritto all’immagine. − 1.3.2. Diritto al 
nome. − 1.3.3. Diritto alla riservatezza e diritto all’oblio. − 1.3.4. 
Diritto all’identità personale. – 2. Identità digitale e reputazione 
digitale. – 3. La reputazione aziendale in rete: brand e rischio 
reputazionale. – 3.1. La reputazione aziendale in rete quale nuovo 
strumento di business. 

 
Riferimenti normativi: artt. 2, 3, 21 e 22 Cost.; artt. 5, 7 e 10 
c.c.; artt. 594 e 595 c.p.; art. 96, L. 22.4.1941, n. 633; D. Lgs. 
30.6.2003, n. 196. 
 
 
1. Natura delle situazioni tutelate e loro tutela costi-
tuzionale. 
 

Una nozione civilisticamente autonoma di reputazione, 
definita come la rappresentazione della personalità del soggetto 
in una cerchia di consociati, costituisce, per il nostro 
ordinamento, un approdo relativamente recente. 



4 PARTE PRIMA – PROFILI GIURIDICI 

© Wolters Kluwer Italia 

Essa, svincolata dai rigidi parametri della fattispecie 
penalistica della diffamazione1, si caratterizza, ormai, per la sua 
ampiezza, potendo ricomprendere molteplici aspetti della 
personalità. 

Reputazione, quindi, è l'opinione che hanno i terzi del 
valore (non solo morale) di un soggetto, è la stima diffusa 
nell'ambiente sociale, è l'opinione che gli altri hanno dell’onore 
e del decoro di una persona (onore in senso oggettivo, si 
potrebbe dire)2. 

Ma non solo; essa è la personalità (morale e non) del 
soggetto nella sua estensione sociale, nelle singole attività in cui 
si svolge e nelle diverse forme relazionali che adotta; è la 
percezione esteriore dell’immagine (in senso lato) di un ente 
collettivo e, quindi, anche di un’azienda (v. infra); si conforma 
alle particolarità del singolo soggetto leso, la cui reputazione è 
diversa da quella di ciascun altro, in quanto ha a fondamento 
fenomeni di auto-percezione, necessariamente diversi da 
individuo ad individuo.  

La reputazione, al pari degli altri, cosiddetti, diritti della 
personalità, si inquadra nel sistema di generale protezione della 
persona che emerge dalla Costituzione, dalla quale, perciò, trae 
il suo fondamento normativo. 

Le principali norme dalle quali la tutela in parola emerge 
sono l’art. 2 Cost. – che, in quanto disposizione “a fattispecie 
aperta”, viene ritenuta non soltanto riepilogativa di diritti già 
sanciti, ma tesa a proteggere la persona integralmente, in tutti i 
suoi modi di essere essenziali – e l’art. 3 Cost., il quale, da un 
lato, afferma la pari dignità sociale (1° comma) e, dall’altro, 
pone l’obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della 
persona (2° comma). 

Anche la giurisprudenza ha ravvisato nelle menzionate 

                                                      

1 Il reato (art. 595 c.p.) lesivo del bene giuridico che, appunto, è stato 
tradizionalmente identificato nella reputazione. 

2 Sui concetti di onore e reputazione, si veda Siracusano, Ingiuria e 
diffamazione, in Digesto pen., VII, Torino, 1993, 33.  

Il concetto di onore, tradizionalmente, si distingue da quello di 
reputazione, in quanto col primo si intende l'opinione soggettiva che il 
soggetto ha del proprio valore, detto anche decoro quando ci si riferisce a 
qualità diverse da quelle morali in senso stretto. Per quanto riguarda gli enti 
collettivi, come si dirà in seguito, ciò che più si avvicina al sentimento 
dell’onore è il concetto di reputazione quam suis, ovvero la considerazione 
che i componenti dell’ente hanno del medesimo gruppo di cui fanno parte. 
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disposizioni il fondamento giuridico positivo dei nuovi diritti 
della personalità: «In tema di diritti della personalità umana, 
esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla 
reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi 
espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato 
nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo 
nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte cost. 
184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, 
che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei 
diritti inviolabili della persona. L'art. 2 cost., nell'affermare la 
rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi 
aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di 
tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni 
soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento 
positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, 
entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei 
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. 
L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta 
certamente valido fondamento normativo per dare consistenza 
di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche 
all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona 
umana", di cui al successivo art. 3 cpv. cost. (implicitamente su 
questo punto Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, 
nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento 
costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla 
reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della 
rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha 
acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di 
diritti omogenei essendo unico il bene protetto» (Cass. Civ., 
Sez. III, 10.5.2001, n. 6507, in Mass. Giur. it., 2001). 

La copertura costituzionale ha così consentito l’emersione 
ed il consolidamento di valori oggetto di crescente attenzione, 
prima individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più 
attente ed, infine, codificati dal Legislatore. 

Gli attacchi che tali diritti possono subire – si pensi a come 
la reputazione, ad esempio, può essere colpita da aggressioni 
veicolate dai mezzi di comunicazione di massa (stampa 
periodica, radiotelevisione, cinematografia) ed, in particolare, 
da internet – sono in grado, infatti, di porre un serio ostacolo 
alla libera costruzione della personalità e, pertanto, richiedono 
una protezione puntuale ed efficace. 
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In quest’ottica, senza dimenticare che, se è leso l’onore, la 
reputazione, o qualsivoglia diritto della personalità, il rimedio 
dovrebbe in primo luogo assicurare quelle stesse utilità garantite 
dal diritto sostanziale, si pone la questione dell’adeguatezza 
degli strumenti di tutela a disposizione, tra i quali spicca, come 
vedremo, il risarcimento del danno, che porta con sé il delicato 
problema della dimostrazione in giudizio dei concreti pregiudizi 
patiti. 
 
 
1.1. I diritti della personalità degli enti collettivi. 

 
L’oggetto della presente trattazione, riguardante la 

reputazione “aziendale” e, soprattutto, le problematiche che 
l’avvento e lo sviluppo di internet hanno comportato, sotto il 
profilo della gestione del cosiddetto “rischio reputazionale”, 
impone di chiarire sin da ora che la costruzione dei diritti della 
personalità è possibile anche in relazione alle persone giuridiche 
ed agli enti collettivi in genere, in riferimento ai quali si può 
senz’altro parlare di reputazione, intesa come «fusione di tutte 
le aspettative, percezioni ed opinioni sviluppate nel tempo da 
clienti, impiegati, fornitori, investitori e vasto pubblico in 
relazione alle qualità dell’organizzazione, alle caratteristiche e 
ai comportamenti, che derivano dalla personale esperienza, il 
sentito dire o l’osservazione delle passate azioni dell’orga-
nizzazione»3.  

In sostanza, se è vero che la natura delle persone giuridiche 
non è sovrapponibile a quella delle persone fisiche, onde non 
tutti i diritti della personalità spettanti agli individui umani 
spettano anche alle persone giuridiche, occorre precisare che, 
appunto, l’estensione di quei diritti agli enti collettivi può essere 
limitata, non già esclusa completamente, dovendosi ormai 
rifiutare la tesi che vorrebbe restringere la capacità delle 
persone giuridiche alla pura sfera patrimoniale. 

In particolare, è ormai consolidato l’orientamento secondo 
cui dalla lettura dell’art. 2 della Costituzione, il quale dispone 
che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali…», può 
                                                      

3 Bennett R. and Kottasz R (2000), Practitioner perceptions of corporate 
reputation: An empirical investigation, in Corporate Communications: An 
International Journal, Vol. 5. 
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ricavarsi il riconoscimento costituzionale dei diritti della perso-
nalità dei gruppi intermedi tra l’essere umano e lo Stato – a pre-
scindere dal fatto che essi siano o meno dotati di personalità 
giuridica – in quanto a questi enti fa capo un complesso di indi-
vidui destinatari della tutela di tali diritti. Con Cass. Civ., Sez. 
III, 4.6.2007, n. 12929, in Fisco on line, 2007, si affermò infatti, 
per la prima volta, il principio secondo cui il danno non patri-
moniale subìto dalla persona giuridica deve presumersi esistente 
fino a prova contraria, sulla base di una massima di esperienza 
per cui la lesione dell’immagine della persona giuridica o 
dell’ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle per-
sone fisiche che agiscono come loro organi. In particolare, se-
condo la citata sentenza, sarebbe contraddittorio riconoscere la 
risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto 
fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce diretta-
mente come tale e non riconoscerla alla “formazione sociale”, la 
quale è pur sempre espressione di “uomini nati da ventre di 
donna”.  

Questo orientamento è stato confermato da Cons. Stato 
Sez. V, 12.2.2008, n. 491, in Danno e Resp., 2008, 11, 1088, 
che ha ritenuto «di poter condividere l'orientamento espresso 
dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4 giugno 2007, n. 
12929, dove si chiarisce che il diritto all'immagine, concretiz-
zantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella re-
putazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio 
esclusivo della persona fisica e va anzi riconosciuto anche alle 
persone giuridiche» e da Cass. Civ., Sez. Lavoro, 1.10.2013, n. 
22396, in Ced Cassazione, 2013, secondo cui, anche nei con-
fronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, 
è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qua-
lora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della per-
sona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fonda-
mentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è 
il diritto all’immagine, determinando una diminuzione della 
considerazione dell’ente o della persona giuridica da parte dei 
consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le 
quali il soggetto leso di norma interagisca (nella specie, relativa 
all’invio di una e-mail con espressioni offensive da parte di un 
lavoratore alla società da cui dipendeva, la S.C. ha rigettato la 
domanda, poiché la comunicazione non era stata esternata al di 
fuori dell’ambito aziendale).  

Analogamente, è stato deciso da Cass. Civ., Sez. I, 
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25.7.2013, n. 18082, in Ced Cassazione, 2013, che è configura-
bile la lesione alla reputazione di un ente collettivo, con conse-
guente risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante dalla 
diminuzione della considerazione da parte dei consociati in ge-
nere, o di settori o categorie di essi con le quali l’ente interagi-
sca, allorquando l’atto lesivo che determina la proiezione nega-
tiva sulla reputazione dell’ente sia immediatamente percepibile 
dalla collettività o da terzi (nella specie, la S.C. ha cassato la 
sentenza di merito, per non aver compiuto alcun accertamento 
circa gli effetti sull’immagine di una società conseguenti all’atto 
di concorrenza sleale, consistito nello storno di dipendenti e nel-
la distruzione della rete di distribuzione dei prodotti della so-
cietà autrice dell’illecito, dal momento che non necessariamente 
la collettività è tenuta ad attribuire a tali circostanze valenza ne-
gativa, ben potendo esse rientrare nei sempre possibili muta-
menti della struttura aziendale). 

È poi evidente – ed anche di questo si tratterà più avanti – 
che la lesione della reputazione di un’azienda può essere deter-
minata anche dalla lesione portata alle singole persone fisiche 
che ne fanno parte, quando le espressioni denigratorie siano così 
oggettivamente diffusive da incidere anche sull’ente in quanto 
tale, per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze nar-
rate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati 
(cfr. Cass. Pen., Sez. V, 30.1.1998, n. 4982, in Giust. Pen., 
1999, II, 246). 

In altri termini, le espressioni diffamatorie, anche quando 
sono dirette verso singoli appartenenti all’azienda, possono es-
sere senz’altro in grado di investire anche la reputazione di 
quest’ultima, per il collegamento esistente tra l’ente ed il sog-
getto direttamente leso ed in quanto l’offesa all'onore ed alla re-
putazione del singolo venga portata, ad esempio, con riferi-
mento alle funzioni svolte all’interno dell’azienda, della quale 
verranno parimenti colpiti, pertanto, la reputazione e 
l’immagine. 

Naturalmente, le lesioni portate alla reputazione 
dell’azienda sono in grado di causare danni anche di natura pa-
trimoniale, che proprio l’utilizzo di internet può sensibilmente 
amplificare e moltiplicare. 

La necessità di fronteggiare il rischio di subire gravi perdite 
di fronte a campagne diffamatorie spinge, perciò, le aziende ad 
affrontare anche la sfida, come vedremo nel corso della tratta-
zione, di elaborare validi strumenti al fine di poter eventual-
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mente dimostrare, in giudizio, la sussistenza e l’entità dei pre-
giudizi patrimoniali patiti.  
 
 
1.2. Il bilanciamento tra tutela dell’onore e della 
reputazione e libertà di manifestazione del pensiero. 

 
Come è ormai chiaro, gli strumenti di più incisiva e 

diffusiva lesione dei diritti della personalità ed, in particolare, 
dei diritti all’onore ed alla reputazione sono costituiti dai mezzi 
di comunicazione di massa (stampa, radiotelevisione, cinema) 
ed, in particolare, da internet. 

Con la conseguenza che la prima e principale difesa di chi 
viene accusato di diffamazione è stata – e rimane – quella 
dell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ossia la 
libera manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. 

Ed, in effetti, non solo la Costituzione, ma anche taluni testi 
normativi – europei e internazionali4 – riconoscono e 
garantiscono la libera manifestazione del pensiero, la quale può 
entrare in conflitto, appunto, con l’onore e la reputazione. 

Ove ciò accada, si rende necessaria una delicata opera di 
bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale.  

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato 
criteri e regole che, se bene applicati, consentono ai giudici di 
conciliare, con equilibrio, il conflitto tra tale sfera soggettiva e 
la libertà di manifestazione del pensiero. 

In particolare, le fattispecie di solito coinvolte ed esaminate 
si distinguono tra attività soprattutto informative – in cui ciò che 
viene diffuso attiene a fatti, vicende, pensieri altrui (come, ad 
esempio, la cronaca) – e manifestazioni del pensiero proprio 
(come la critica, la satira o le espressioni artistiche). 

Per quanto riguarda il diritto di cronaca – avente ad 
oggetto, appunto, la narrazione tramite media di accadimenti 
reali, sulla base di un mero criterio di successione temporale, in 
ragione dell’interesse che rivestono per la generalità dei 
consociati – l’antigiuridicità della condotta è esclusa ove siano 
rispettati tre criteri, compiutamente elencati, come noto, da 
                                                      

4 Come la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (1950), la 
Dichiarazione Universale dei diritti umani (ONU, 1948), il Patto internazione 
sui diritti civili e politici (ONU, 1966), la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea (Nizza, 2000). 
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Cass. Civ., 18.10.1984, n. 5259, in Foro It., 1984, I, 2711 (c.d. 
“decalogo del giornalista”): 

1) verità oggettiva dei fatti esposti, o anche soltanto 
putativa se frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, 
selezione e verifica delle fonti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 
4.2.2005, n. 2271, in Mass. Giur. It., 2005); per verità oggettiva 
intendendosi tanto la verità del fatto oggetto della notizia, 
quanto la verità della notizia – della circostanza in sé che essa 
sia di pubblico dominio – a prescindere dal suo contenuto (cfr. 
Cass. Civ., Sez. III, 26.7.2002, n. 11060, in Danno e Resp., 
2003, 1, 41; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 4.7.2006, n. 15270, in 
Mass. Giur. It., 2006 e Cass. Civ., Sez. III, 27.10.2004, n. 
20783, in Guida al Diritto, 2004, 47, 64, che hanno ritenuto 
lecita, ove fedelmente riprodotta, la pubblicazione di 
un’interrogazione parlamentare dai contenuti diffamatori, 
indipendentemente dall’eventuale falsità dei contenuti). 

La gravità dei fatti riportati – ad esempio trasmettendo 
un’intervista via TV (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17.3.2010, n. 
6490, in Foro It., 2011, 6, 1, 1817) – impone però un rigoroso 
vaglio critico sulla loro veridicità e la posizione assunta dal 
giornalista deve essere imparziale, potendo pure rilevare la sua 
imprudenza nell’occuparsi di argomenti che non conosce 
adeguatamente; quando invece si riportino notizie offensive 
mutuate da provvedimenti giudiziari – assodato che il 
giornalista non è tenuto a valutare o dimostrare la fondatezza di 
questi ultimi e ben può limitarsi a riportarne il contenuto, 
purché fedelmente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2010, n. 5657, 
in Ced Cassazione, 2010) – la verità delle notizie deve essere 
intesa restrittivamente, non bastando la loro semplice 
verosimiglianza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2009, n. 22190, 
in Mass. Giur. It., 2009). 

2) Utilità o interesse pubblico dei fatti stessi (cfr. Cass. 
Pen., SS. UU., 16.10.2001, n. 37140, in Danno e Resp., 2002, 1, 
19, relativa ad un’ipotesi di pubblicazione di una dichiarazione 
diffamatoria nel contesto di un’intervista rilasciata da un terzo; 
per l’affermazione che l’interesse pubblico rivestito da 
un’intervista può dipendere dalla posizione occupata dal 
dichiarante nel contesto della vita politica, sociale, economica, 
scientifica e culturale, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25.2.2002, n. 
2733, in Giur. It., 2002, 2050). 

3) Forma civile sia dell’esposizione che della valutazione, 
nel rispetto delle regole dell’obiettività e della correttezza 
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dell’informazione (“continenza formale”; sui criteri in base a 
cui può dirsi rispettato il limite della continenza, cfr. Cass. Civ., 
Sez. III, 27.1.2009, n. 1976, in Mass. Giur. It., 2009, secondo 
cui può violarlo anche il solo titolo di un articolo, se di senso 
compiuto e non generico; relativizza la correttezza 
dell’informazione in rapporto alle capacità del pubblico cui è 
destinata la notizia Cass. Civ., Sez. III, 11.2.2009, n. 3340, in 
Pluris; sul rispetto della continenza nel riportare dichiarazioni 
altrui, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2005, n. 20137, in Resp. 
civ., 2006, 281 e Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2010, n. 16917, in 
Foro It., 2011, 6, 1, 1816, secondo cui l’eventuale allusività nel 
riportare informazioni richiede una valutazione più severa ove il 
medium sia un libro anziché un quotidiano, stante il carattere 
duraturo e potenzialmente illimitato della divulgazione). 

In diversa fattispecie, come si accennava sopra, ricade il 
diritto di critica, avente ad oggetto un atteggiamento 
psicologico-razionale che implica l’esame di opinioni e 
comportamenti altrui e che si conclude nella formulazione di un 
giudizio proprio – come tale – necessariamente soggettivo. 

Esso può comportare la contrapposizione di idee, anche in 
modo aspro, in relazione a fatti compiuti o giudizi espressi da 
altri. Non risulta perciò soggetto a tutti i limiti già indicati per il 
diritto di cronaca (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7.12.2005, n. 26999, 
in Mass. Giur. It., 2005), ma si ritiene sfugga alla possibilità di 
un giudizio di verità e che il limite della continenza formale sia 
attenuato dalla maggiore protezione che, secondo l’opinione 
tradizionale, l’art. 21 Cost. assicurerebbe alla manifestazione 
del proprio pensiero e all’interpretazione personale dei fatti (cfr. 
Cass. Civ., Sez. III, 10.7.2008, n. 18885, in Danno e Resp., 
2009, 1, 57), anche se espressi in modo colorito e pungente (cfr. 
Cass. Civ., Sez. III, 31.3.2006, n. 7605, in Mass. Giur. It., 2006; 
Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2005, n. 20140, in Mass. Giur. It., 
2005) o astrattamente offensivo e sgradito alla persona cui si 
riferisce, purché motivato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11.1.2005, n. 
379, in Foro It., 2005, 1, 2406) e purché non trascenda in 
aggressioni personali volte a colpire la figura morale del 
soggetto criticato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.10.2005, n. 
20907, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. III, 21.6.2004, 
n. 11470, in Mass. Giur. It., 2004). 

Anche nella determinazione dei limiti al diritto di satira va 
tenuto conto della natura di tale forma di manifestazione del 
pensiero, che non ha funzione informativa e non deve perciò 
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obbedire a canoni di verità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28.11.2008, 
n. 28411, in Mass. Giur. It., 2008) e di razionalità espressiva, né 
può essere commisurata ad astratti parametri di adeguatezza; 
anzi, la sua cifra sta nell’essere condotta con moduli fittizi e 
irrazionali o nell’essere scandita su sequenze di elementi finti o 
esagerati, al dichiarato scopo di irridere il personaggio e la 
vicenda.  

Essa è assoggettata «al limite della continenza e della 
funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo 
scopo di denuncia sociale o politica perseguito» (così, Cass., 
28.11.2008. n. 28411, cit.). La continenza nella satira non può, 
tuttavia, essere valutata con gli stessi parametri applicabili al 
giudizio critico, essendo la prima più aggressiva 
nell’espressione. La Cassazione, infatti, ha tentato di limitare la 
satira non sotto il profilo dei toni o delle forme con cui essa si 
manifesta, ma dello scopo. Il prodotto dell’attività satirica deve 
comunicare, secondo i Supremi giudici, un «dissenso ragionato 
dall’opinione o comportamento preso di mira [senza assumere, 
pertanto, il senso] di un’aggressione gratuita e distruttiva 
dell’onore e della reputazione del soggetto interessato» (così, 
Cass., 28.11.2008. n. 28411, cit).  

Sono, quindi, tendenzialmente irrilevanti le parole 
impiegate o i contenuti; è sufficiente, per escludere l’illiceità, 
che vi sia un collegamento logico tra giudizio satirico (o critico) 
e fatto, altrimenti si sconfina nell’aggressione fine a se stessa, 
perdendosi lo scopo meritevole di denuncia sociale. In questo 
senso, si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, 
affermando che la satira rivolge una critica il cui superamento 
sconfina nell’illecito (cfr. C. Dir. Uomo, 2.10.2008, n. 
36109/03, Leroy c. France, in www.coe.int). 

Interessante è, altresì, il rapporto tra il diritto alla 
reputazione ed all’onore ed altre forme espressive artistiche, 
anche per i riflessi riguardanti l’accertamento dell’evento 
lesivo. 

L’opera d’arte è una creazione intellettuale. Prende spunto, 
talvolta, da fatti realmente accaduti per proporre un messaggio, 
un valore o un disvalore su cui riflettere.  

Il punto essenziale da affrontare è se l’autore dell’opera 
debba rispettare la verità o sia libero di alterarla, anche 
sostanzialmente, per perseguire uno scopo che trascenda il fatto 
stesso. 

Secondo una prima risposta, l’espressione artistica, anche 
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se inventa situazioni ed eventi non accaduti collegandoli ad altri 
realmente verificatisi, deve rispettare l’onore e la reputazione 
dei soggetti coinvolti. Il che implicherebbe l’illegittimità 
dell’attribuzione di fatti non accaduti e lesivi della reputazione.  

Questa impostazione così netta, però, non tiene conto della 
differenza tra arte, cronaca e saggistica, né del diverso 
atteggiamento di chi fruisce di uno di tali generi. Chi attinge a 
una fonte di notizie, come un quotidiano, esercita il diritto di 
essere informato e cerca la verità. Chi assiste a uno spettacolo o 
a un film asseconda, tendenzialmente, un piacere.  

Come sancito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 
7.5.2009, n. 10495, in Corriere Giur., 2010, 1, 82), invece, 
occorre contemperare dignità, onore e reputazione con il libero 
esercizio dell’arte. Valori, questi, tutti protetti dalla 
Costituzione.  

La notizia giornalistica, il saggio o il documentario 
perseguono distinte finalità.  

Rispettivamente informare il lettore, ricostruire, attraverso 
collegamenti e riferimenti, una vicenda politica o storica e 
documentare, mediante immagini, fatti o modi di vivere. 

Il tratto comune è offrire la verità, oggettiva o filtrata dalla 
prospettiva dell’autore.  

L’opera artistica è, invece, nella sua essenza, atto creativo 
con il quale l’artista, al fine di affermare ideali e valori, 
«manipola materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore 
in una visione trascendente gli stessi. Per raggiungere questo 
fine [essa] si sviluppa attraverso toni a volte elegiaci, altre volte 
drammatici o comici ed opera con gli strumenti della metafora, 
del paradosso, dell’iperbole; comunque esagera nella 
descrizione della realtà tramite espressioni che l’amplificano, 
per eccesso o per difetto» (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7.5.2009, n. 
10495, cit.). 

In teoria, è agevole distinguere lo scritto con finalità 
informative o culturali dall’opera artistica che, per vocazione, 
oltrepassa la verità. 

Ma, nella pratica, il giudice, talvolta, è chiamato a 
compiere una difficile valutazione sul crinale del lecito. Per 
decidere sull’offensività di un monologo, atto creativo, occorre, 
secondo la Cassazione, un accertamento diverso «rispetto a 
quello comunemente svolto con riguardo all’esercizio 
dell’attività giornalistica e documentaristica» (ancora, Cass. 
Civ., Sez. III, 7.5.2009, n. 10495, cit.).  
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La diversità sussiste, continua la Suprema Corte, sia in 
ordine all’effettivo verificarsi del danno, sia alla reale volontà 
dell’artista di ledere la dignità altrui.  

Sotto il primo profilo, per ritenere che l’onore sia stato 
leso, non è sufficiente accertare la falsità contenuta nell’opera 
artistica, «in quanto l’arte non è interessata, né deputata ad 
esprimere la realtà nella sua verità fenomenica; così come il 
lettore o lo spettatore di un’opera artistica teatrale o 
cinematografica non s’aspetta di essere posto al corrente di 
notizie vere, attendendo, piuttosto, la manipolazione della 
realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali» 
(ancora, Cass. Civ., Sez. III, 7.5.2009, n. 10495, cit.). 

Se l’alterazione della verità non rende illecita l’opera 
artistica, «perché possa dirsi verificata la diffamazione» – 
soggiunge la Cassazione – «è necessario accertare che l’offesa 
sia arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che 
l’espressione sia percepita dal fruitore (lettore o spettatore) 
come vera e, dunque, offensiva della dignità, dell’onore e della 
reputazione altrui» (ancora, Cass. Civ., Sez. III, 7.5.2009, n. 
10495, cit.). 

In altri termini, con l’espressione «al di fuori di ogni sforzo 
creativo», si sottolinea che la frase o l’immagine offensiva, per 
essere illecita, deve risultare da un atto o da un supporto non 
qualificabile opera artistica. In tal caso, il pubblico o il lettore 
percepirà la frase o la rappresentazione come veritiera e 
gratuitamente offensiva.  

In sostanza, l’assenza di limiti all’arte non può far pensare 
al fruitore della stessa di acquisire la verità.  

Alla funzione dell’arte si lega strettamente il secondo 
profilo, innanzi indicato, riguardante la volontà dell’artista di 
diffamare (elemento soggettivo). Se l’arte è creazione, l’autore 
del monologo, che trae spunto da fatti veri, va oltre i medesimi, 
ovvero, come si esprimono i giudici di legittimità, «trasfigura» 
gli stessi. 

E ciò avviene a scopo creativo, non diffamatorio. 
Per fugare ogni dubbio sulla natura offensiva 

dell’espressione artistica, infatti, è importante porre l’accento 
sulla funzionalità dell’espressione e sul contesto spazio-
temporale in cui la stessa è inserita5. 
                                                      

5 L’importanza dell’ambito in cui s’inserisce un’espressione, al fine di 
valutare la sussistenza del reato di diffamazione, è stata ribadita da Cass. Pen., 
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Il ragionamento della Cassazione non è, tuttavia, 
convincente quando esclude, in assoluto, che il lettore o lo 
spettatore di un’opera artistica voglia conoscere la verità; 
oppure che lo stesso non possa essere indotto dall’artista ad 
acquisirla. Un film è una forma d’arte, ma le valutazioni e le 
sensazioni suscitate nel pubblico possono spingere a maturare 
un giudizio negativo sul personaggio protagonista del film. Ciò 
accade ove ci si convinca che i fatti infamanti, attribuiti per 
ipotesi a un soggetto, siano veri o possano essere tali.  

Se un regista, nel ripercorrere la vita di un politico, 
rappresenta, oltre fatti veri, episodi e vicende immorali o illegali 
la cui veridicità non sia stata dimostrata, dovrebbe ritenersi lesa 
la reputazione della persona su cui il film verte. Il reato, in tal 
caso, non è escluso dall’esimente della libertà della 
manifestazione artistica, né dall’idea – discutibile – che l’arte 
trascenda sempre i fatti da cui muove. 

La persona, invece, può essere diffamata attraverso un film 
se alcune scene ingenerino nello spettatore la convinzione (o il 
dubbio) che i fatti rappresentati siano veri. 

Occorre, infine, dar conto del fatto che, secondo la 
giurisprudenza, il bilanciamento tra valori fin qui esaminato si 
atteggia allo stesso modo anche in riferimento ad ambiti diversi 
da quelli tradizionali. 

In particolare, Cass. Civ., Sez. III, 25.8.2014, n. 18174, in 
Quotidiano Giuridico, 2014, dopo aver inquadrato 
l’inserimento in internet di informazioni lesive dell’onore e 
della reputazione nell’ambito della diffamazione aggravata 
commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, ha 
evidenziato che, anche in questo caso, trovano applicazione gli 
stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o 
di cronaca e quello all’onore ed alla reputazione, quali la verità 

                                                                                                        

23.9.2009, n. 37105, in Guida dir., 2009, n. 41, 99 ss. Non vi è reato, secondo 
la sentenza, quando l’espressione offensiva è adottata «nel corso di un 
programma televisivo la cui caratteristica è sollecitare il contrasto verbale tra i 
partecipanti», come accade nel reality show. Sebbene l’assolutezza di 
quest’affermazione ingeneri forti perplessità, perché isola il mondo dei reality 
dal diritto, la decisione è, nel caso concreto, condivisibile, in quanto incentrata 
sul tono dell’epiteto che, in quanto scherzoso, non appariva lesivo della 
dignità. Il fatto contestato era accaduto durante il programma televisivo 
«Survivor» in cui un concorrente si era rivolto ad un altro definendolo 
«pedofilo» a causa delle continue attenzioni dedicate a una ragazza molto 
giovane, ma maggiorenne. 



16 PARTE PRIMA – PROFILI GIURIDICI 

© Wolters Kluwer Italia 

oggettiva delle informazioni (verità anche solo putativa), purché 
frutto di un serio diligente lavoro di ricerca, la continenza delle 
espressioni usate e l’interesse pubblico all’informazione (cd. 
pertinenza). Nella fattispecie, sulla base di tali criteri, è stato 
ritenuto responsabile il gestore di un sito internet per avervi 
inserito notizie incomplete e dal tono insinuante e, in 
particolare, per aver omesso di riferire l’esito positivo di 
procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del dif-
famato. 
 
 
1.3. Gli altri diritti della personalità. 

 
Per completare il quadro, merita di essere fatto un cenno 

agli altri diritti della personalità, che spesso presentano punti di 
contatto tra di loro, ricordando come in detta categoria – aperta 
all’evoluzione e suscettibile di apprestare copertura a nuovi 
valori ed interessi emergenti e, quindi, a nuovi aspetti della 
personalità – possiamo oggi includere, oltre ai diritti all’onore 
ed alla reputazione, il diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96, 
L. 22.4.1941, n. 633), al nome (art. 7 c.c. e art. 22 Cost.), alla 
riservatezza (art. 1, D.Lgs. n. 196/2003), all’identità personale 
(art. 2, D.Lgs. n. 196/2003), all’integrità fisica (art. 5 c.c. e art. 
32 Cost.). 

Considerato l’oggetto della presente trattazione – e 
ricordando come la lesione della reputazione di un’azienda 
possa compiersi anche attraverso la lesione portata alla 
reputazione della singola persona fisica che ne fa parte – appare 
opportuno soffermarsi sulla violazione di quei diritti che, più di 
altri, sono collegati all’onore ed alla reputazione, tanto che, 
spesso, con la medesima condotta si assiste alla contemporanea 
lesione di quelli e della reputazione, nei confronti del medesimo 
soggetto. 
 
 
1.3.1. Diritto all’immagine. 

 
È il caso, ad esempio, del diritto all’immagine. 
Esso, in particolare – disciplinato dall’art. 10 c.c. e dagli 

artt. 96 e 97, L. 22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore - 
LdA) – garantisce che, perché possano considerarsi leciti la 
riproduzione, l’uso e la diffusione dell’immagine, occorre il 
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consenso (anche tacito) della persona ritratta (art. 96 LdA), 
ovvero, dopo la morte, quello dei suoi congiunti superstiti 
(coniuge, figli, genitori o, in mancanza, fratelli, sorelle, 
ascendenti e discendenti fino al quarto grado), come risulta dal 
combinato disposto degli artt. 96, 2° comma e 93, 2° comma, 
LdA. 

Tuttavia, il consenso non è necessario in una serie di casi 
tassativi (elencati dall’art. 97 LdA), tra i quali figurano la 
notorietà della persona ritratta, l'utilità a scopi scientifici, 
didattici o culturali, il collegamento a fatti, avvenimenti o 
cerimonie di interesse pubblico, o che si siano svolti in 
pubblico. 

Peraltro, in tutti i casi contemplati dalla norma, la 
pubblicazione non autorizzata deve essere comunque giusti-
ficata da esigenze di pubblica informazione tali da prevalere sul 
diritto del singolo alla propria immagine e, quindi, dovrà 
sussistere un effettivo interesse pubblico ad una maggiore 
conoscenza di tale persona e ad una più completa informazione 
(come chiarito da Cass. Civ., 27.5.1975, n. 2129, in Mass. Giur. 
It., 1975), con un bilanciamento, necessariamente da operarsi 
caso per caso, che impedisca di ritenere prevalenti interessi di 
natura prettamente commerciale del soggetto utilizzatore 
dell’immagine, ovvero che l’uso della medesima immagine sia 
eccessivamente incentrato su quegli aspetti della vita privata la 
cui divulgazione è estranea al soddisfacimento di un pubblico 
interesse (cfr. Cass. Civ., 28.3.1990, n. 2527, in Giust. Civ., 
1990, I, 2369). 

In ogni caso – e, quindi, anche nelle ipotesi previste 
dall’art. 97 LdA –la pubblicazione dell'immagine altrui non è 
lecita6 quando rechi un pregiudizio all'onore, alla reputazione o 
al decoro della persona ritratta (art. 97, 2° comma, LdA). 

In caso di pubblicazione o sfruttamento dell'immagine 
altrui al di fuori dei casi consentiti dalla legge – ad integrazione 
di quello che si dirà, in relazione alla tutela del diritto alla 
reputazione, nel successivo cap. 4 – l'interessato, infrut-
tuosamente esperiti i rimedi di natura stragiudiziale, può 
rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la cessazione del 
comportamento abusivo, il risarcimento del danno ed, 
eventualmente, la pubblicazione della sentenza di condanna. 

                                                      

6 A meno che non vi sia, naturalmente, il consenso dell’interessato. 
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Legittimati ad agire sono l'interessato ed i suoi congiunti, 
individuati sia ai sensi dell’art. 10 c.c. (genitori, coniuge, figli) 
ed, in mancanza, ai sensi dell’art. 93 LdA (cfr. Corte d’Appello 
Roma, 4.6.2001, in Dir. Autore, 2001, 468). 
 
 
1.3.2. Diritto al nome. 

 
Per quanto riguarda il diritto al nome, esso costituisce 

oggetto di un ulteriore diritto della personalità7, disciplinato 
dall’art. 7 c.c.8, il quale prevede due distinte ipotesi lesive: la 
contestazione del diritto al nome –che si verifica quando il 
diritto ad usare il proprio nome viene negato o, comunque, di 
fatto ostacolato da parte di terzi– e l’uso indebito, che 
comprende: a) le ipotesi di assunzione illecita del nome di un 
soggetto (c.d. usurpazione); b) ogni altra ipotesi di utilizzo del 
nome altrui che sia illecita (in quanto non autorizzata dal 
titolare del nome) e pregiudizievole. 

L'uso del nome è infatti consentito soltanto al suo titolare: 
pertanto, si configura un abuso laddove un terzo lo utilizzi come 
se fosse il proprio, ovvero nelle ipotesi in cui un terzo utilizzi il 
nome altrui, ad esempio, in una ditta o in un'insegna, lo adoperi 
per identificare un oggetto o un prodotto commerciale, ovvero 
lo inserisca in una denominazione sociale, laddove manchi il 
consenso dell'interessato (Cass. civ. Sez. I, 16.7.2003, n. 11129, 
in Mass. Giur. It., 2003)9. Concentrando l’esame all’ipotesi che 

                                                      

7 Oltre ad assumere rilievo pubblicistico nelle disposizioni di cui agli 
artt. 494-496 e 651 c.p., nonché artt. 33 e ss. e 84 e ss. D.P.R. 3.11.2000, n. 
396 (ordinamento stato civile).  

8 “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”. 

9 Per verificare se sia indebito l’uso del nome come ditta o marchio, 
invece, si deve fare riferimento alla disciplina specifica di tali segni distintivi 
nell’ambito del diritto commerciale e non già all’art. 7 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 
I, 20.12.2000, n. 16022, in Mass. Giur. It., 2000).  

Per il caso contrario, invece, di utilizzo del segno distintivo di una 
impresa commerciale come nome o come segno distintivo della propria 
azienda – e per i riflessi che ciò può avere anche sotto il profilo della 
reputazione – cfr. Maria Letizia Bixio, in questa Opera. 

Peraltro, nel caso in cui il nome coincida con la denominazione sociale 
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maggiormente interessa, occorre considerare che l'utilizzo del 
nome altrui senza il consenso dell’interessato è tuttavia vietato 
solo quando sia idoneo ad arrecare un pregiudizio, economico o 
morale, al suo titolare. 

In tali casi, la tutela del nome può essere diretta a 
salvaguardare l’identità personale, l’onore, la reputazione o la 
privacy (confondendosi, quindi, con i relativi strumenti di 
tutela, per i quali si rinvia, quanto alla reputazione, al 
successivo cap. 4 ed a quanto si è detto e si dirà in seguito, in 
riferimento agli altri diritti della personalità).  

Peraltro, è sufficiente che detto pregiudizio (all’identità 
personale, all’onore, alla reputazione o alla privacy) appaia in 
concreto "possibile", non essendo invece necessario che esso si 
sia già verificato (cfr. Cass. civ., 16.7.2003, n. 11129, in Mass. 
Giur. It., 2003). 

Anche all’uso indebito e potenzialmente pregiudizievole 
del nome da parte di terzi si reagisce, in via giudiziale, con 
un’azione di condanna alla cessazione del fatto lesivo ed 
eventuale pubblicazione della sentenza. 

Per ottenere il risarcimento dei danni, naturalmente, è 
invece necessario che il pregiudizio si sia effettivamente 
verificato. 

Legittimati ad agire a tutela del nome sono il titolare, 
ovvero, secondo quanto disposto dall'art. 8 c.c., i suoi congiunti 
ed eredi, quando vi abbiano un interesse fondato su ragioni 
familiari meritevoli di protezione10. 

Per cui, l’uso del nome di un soggetto defunto, se effettuato 
in modo potenzialmente pregiudizievole per il titolare, potrà 
essere legittimamente operato solo con il consenso dei congiunti 
interessati ai sensi dell’art. 8 c.c.. 
 
 
  

                                                                                                        

(v. le ipotesi di ditte individuali aventi, quale denominazione, il nome del 
titolare), la violazione del nome e del segno distintivo coincidono. 

10 Trib. Roma, 20.3.1985, in Dir. Autore, 1987, 67, ad esempio, ha 
ritenuto che l'intitolazione di una fondazione al nome di un artista defunto, 
senza consenso degli eredi, costituisse uso indebito e pregiudizievole del 
nome altrui; secondo il Tribunale, nel conflitto tra fondatore dell'ente e gli 
eredi dell'artista che intendono istituire analoga fondazione al nome 
dell'artista, la prevalenza va data agli eredi. 
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1.3.3. Diritto alla riservatezza e diritto all’oblio. 
 
La divulgazione di dati personali ulteriori, rispetto al nome 

ed all’immagine, riguardanti la sfera privata di un soggetto, 
quali, ad esempio, le sue convinzioni religiose e politiche, lo 
stato di salute, la vita sessuale, ecc. e, quindi, il trattamento di 
tali dati –compresa la comunicazione a terzi – per risultare 
lecito richiede, ai sensi degli artt. 23 e 26, D. Lgs. n. 196/2003 
(codice privacy), il consenso dell’interessato. 

Limitandoci all’ambito oggetto della presente trattazione, 
occorre tuttavia segnalare che, ai sensi degli artt. 136 e 137 
codice privacy, il trattamento può essere “effettuato anche senza 
il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26” 
(oltre che senza la necessità degli ulteriori adempimenti di cui al 
1° comma del medesimo art. 137), nel caso, tra gli altri, di 
trattamento “effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative 
finalità”, nonché di trattamento “temporaneo finalizzato 
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di 
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche 
nell'espressione artistica”. 

Peraltro, detto trattamento dovrà comunque effettuarsi nei 
limiti “dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di 
interesse pubblico” (la diffusione del dato personale, cioè, 
dovrà essere funzionale all’esigenza di comunicazione degli 
aspetti pubblici del soggetto, ovvero di migliore inquadramento 
del fatto di interesse pubblico da raccontare) e potranno “essere 
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti 
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti 
in pubblico” (art. 137, 3° comma, codice privacy)11. 

In tema di tutela dei dati personali, segnaliamo, altresì, che 
il codice privacy definisce “interessato” “la persona fisica, cui 
si riferiscono i dati personali” (art. 4, lett. i)), riservando al 
medesimo la facoltà di prestare il consenso e le azioni a tutela 
dei propri diritti. 

Nel corso della trattazione – cfr. Ginevra Proia, in questa 
Opera – sarà poi affrontata la problematica collegata al 
                                                      

11 Senza considerare che il trattamento senza il consenso dell’interessato 
può essere sempre operato in ipotesi di “dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque” (art. 24, lett. c) codice 
privacy).  
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cosiddetto “diritto all’oblio”, previsto da diverse norme e che, 
altresì, «trova una sua fondazione di principio nell’art. 11, 1º 
co., lett. e»12 del codice privacy.  

Esso si atteggia come peculiare espressione del diritto alla 
riservatezza e consiste nell’«interesse di ogni persona a non 
restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che 
arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata 
pubblicazione di una notizia», già legittimamente apparsa sui 
mezzi di comunicazione di massa (cfr. Cass. Civ., 9.4.1998, n. 
3679, in Foro it., 1998, 1834 ss.).  

La persona già al centro di vicende diffuse e pubblicizzate 
può desiderare, per non rimanere prigioniera del passato, di 
rientrare nell’anonimato.  

Il problema è stabilire se ulteriori diffusioni della 
medesima notizia siano soggette a limiti e regole o 
assolutamente libere e se la soluzione trovata possa applicarsi 
sia alle notizie già pubblicate attinenti esclusivamente alla sfera 
privata, che a quelle che assumono rilevanza sociale.  

In particolare, mentre può dirsi che non v’e` dubbio che 
nella prima ipotesi occorra il consenso dell’interessato per ogni 
pubblicazione, il discorso si fa più complesso nella seconda 
ipotesi. 

L’utilità sociale è senz’altro una delle condizioni per 
immettere la notizia nel circuito informativo. Essa sussiste 
quando il fatto riveste importanza culturale, morale o politica 
per la vita sociale. Ma il trascorrere del tempo erode sempre più 
l’interesse a conoscere un determinato avvenimento già reso 
pubblico. 

Ne consegue che, per riproporre una notizia a distanza di 
anni (o, ad esempio, per giustificarne il suo mantenimento on 
line), occorre che il fatto già reso noto sia «ridivenuto attuale» 
(ancora, Cass. Civ., 9.4.1998, n. 3679, cit.). 

Certo è che per dimostrare il nuovo interesse su una 
                                                      

12 La norma, richiamata da Rodotà, Quattro paradigmi per l’identità, 
Seminario di studi L’identità nell’orizzonte del diritto privato – Padova 21 
aprile 2006, in Nuova giur. comm., 2007, suppl. 4, 1 ss., pag. 28, pone un 
limite alla durata della conservazione dei dati personali oggetto di trattamento, 
stabilendo che questi sono «conservati... per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati». Sul diritto alla cancellazione dal registro 
informatico dei protesti, cfr. artt. 3 e 4, l. 12.2.1955, n. 77, come modificati 
dalla l. n. 235/2000. 
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vicenda non è sufficiente richiamare quell’utilità sociale che, in 
passato, ne aveva giustificato la diffusione. 

Occorre, invece, «una specifica e rinnovata utilità sociale 
[all’ulteriore] pubblicizzazione degli avvenimenti del 
passato»13.  

Ciò avviene qualora sopravvengano fatti nuovi, integrativi 
del quadro già conosciuto dai lettori o dagli utenti. In mancanza, 
all’interesse a ricevere nuovamente l’informazione si 
contrappone il diritto all’oblio, il quale matura se vi è «legittima 
aspettativa della persona ad essere dimenticata dall’opinione 
pubblica e rimossa dalla memoria collettiva» (cfr. Cass. Pen., 
24.11.2009, n. 45051, in Leggi d’Italia on line).  

In tale quadro, si inserisce la recente evoluzione 
giurisprudenziale, soprattutto di derivazione comunitaria, 
formatasi proprio in tema di trattamento dei dati personali su 
internet, della quale, come si accennava sopra, si darà conto in 
seguito (cfr. Ginevra Proia, in questa Opera). 
 
 
1.3.4. Diritto all’identità personale. 

 
Ad un soggetto potrebbero essere attribuiti pensieri, 

parole e condotte che, a prescindere da eventuali violazioni 
dell’onore e della reputazione, possono ledere la sua identità 
personale, intesa come interesse del soggetto ad essere 
rappresentato con la sua vera identità e, cioè, a non vedere 
modificato, offuscato o, comunque, alterato all’esterno il 
proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, 
religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi 
nell’ambiente sociale (cfr. Cass. Civ., 7.2.1996, n. 978, in 
Corriere Giur., 1996, 3, 264). 

Peraltro, oltre che dall’attribuzione di caratteri e qualità 
inesistenti o diversi da quelli reali, il travisamento dell’identità 
può consistere anche nell’omissione di elementi esistenti, siano 

                                                      

13 Così G.B. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. 
dir.civ., 1990, 6, 818, secondo il quale l’utilità sociale «assume una 
colorazione particolare» con riguardo al diritto all’oblio. «Quella stessa utilità 
sociale» – soggiunge l’A. – «che, nel passato, aveva giustificato la diffusione 
di quegli avvenimenti, non può essere successivamente – sic et simpliciter – 
invocata, spentisi gli echi di questi, per giustificare la rinnovata notorietà che 
si vuol dare loro». 
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essi migliorativi o peggiorativi, purché sostanziali e non 
accessori. 

Perciò, anche un’alterazione in meglio può ritenersi 
illegittima se incida sulla personalità. 

La giurisprudenza, da parte sua, ha costruito il diritto 
all’identità personale14 come dimensione oggettiva della 
persona – autonomamente tutelabile – che si apprezza con 
riferimento alla realtà sociale generale o particolare in cui la 
stessa vive e opera. 

L’identità personale, in quest’ottica, assume quindi un 
rilievo decisivo per la soluzione di problemi cruciali quali, ad 
esempio, l’autodeterminazione ai trattamenti medici di fine vita, 
il controllo dei dati personali, la tutela della reputazione e l’oblio. 

L’attribuzione della paternità di azioni non proprie 
potrebbe, quindi, dar luogo a violazione del diritto all’identità 
personale del soggetto coinvolto, tenendo conto – in termini 
analoghi a quanto già esaminato in merito al diritto alla 

                                                      

14 Cass., 22.6.1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, 2211, sul noto caso della 
distorsione subdola del pensiero di un illustre oncologo compiuta al fine di 
pubblicizzare, con il presunto avallo del medico, le sigarette «Milde Sorte». Il 
medico, nell’intervista, aveva dichiarato che la nuova sigaretta era comunque 
nociva per la salute perché causa dell’insorgenza del cancro. Nell’inserto 
pubblicitario, pubblicato sulla stampa periodica, si leggeva, invece, che 
secondo l’intervistato il tipo di sigaretta in questione riduceva di quasi la metà 
il rischio della malattia. Si trattava, quindi, di un’ipotesi di travisamento del 
pensiero altrui, ma la lesione del diritto all’identità personale, intesa come 
immagine sociale della persona, può realizzarsi – continua la Suprema Corte – 
anche ove si ometta «di attribuire [a un soggetto] qualità, caratteri e 
comportamenti realmente posseduti [dallo stesso]», oppure attribuendogli 
«elementi o fatti a lui estranei». In un’altra tragica vicenda riguardante 
l’uccisione di un finto rapinatore, noto calciatore della Lazio, Cass., 7.2.1996, 
n. 978, in Mass. Giur. it., 1996, ha individuato il fondamento giuridico del 
diritto all’identità personale nell’art. 2 Cost. I gioiellieri avevano lamentato 
che il filmato realizzato sui fatti accaduti fosse lesivo della loro identità: il 
marito era stato raffigurato come una persona incolta, impacciata e attaccata al 
denaro; la moglie come donna unicamente intenta a riporre oggetti negli 
scaffali. La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’Appello che aveva 
escluso la lesione dell’identità personale, stante l’attuale interesse sociale del 
filmato e la verità dei fatti divulgati. Cfr. anche Cass., 24.4.2008, n. 10690, in 
Nuova giur. comm., 2008, 11, 1, 1309, con nota di Anzani, Reputazione, 
identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica. Per una 
disamina delle differenze e dei punti di contatto tra identità personale, nome, 
immagine, diritto morale dell’autore, riservatezza e reputazione cfr. Zeno 
Zencovich, I diritti della personalità, in Diritto civile, I, Le fonti e i soggetti, 
Milano, 2009, 532-535, ma anche le due sentenze citate in questa nota. 
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reputazione ed all’onore – che nel quadro critico del 
bilanciamento fra beni di rilevanza costituzionale, il diritto 
all’identità personale trova un limite necessario, tuttavia, in altri 
diritti di pari rango costituzionale, quale il diritto alla libera 
manifestazione del pensiero. 
 
 
2. Identità digitale e reputazione digitale. 

 
Tutti gli aspetti finora analizzati, come si è già avuto modo 

di osservare nel corso della presente trattazione, assumono nella 
rete internet caratteristiche peculiari, in parte coincidenti con 
quelle tradizionalmente attribuite al concetto di reputazione nel 
mondo fisico, ma, per la maggior parte, diverse, alla luce delle 
particolari modalità con le quali avviene, nel mondo digitale, la 
formazione e la circolazione delle informazioni15. 

Il mezzo, inoltre, è in grado di far assumere al concetto di 
reputazione, come si dirà infra, ben altra rilevanza, tanto da 
poterla collocare, nel mondo digitale, in una diversa dimensione 
giuridica, evolvendo da insieme di giudizi espressi su di un 
determinato soggetto, rispetto ai quali l’interessato non può 
incidere direttamente, se non in misura modesta, a bene che 
l’interessato può veicolare ed, in qualche misura, gestire 
autonomamente; da forma di giudizio sociale, in pratica, a 
strumento di autopromozione commerciale. 

Sempre più imprese, infatti, investono ed investiranno in 
reputazione, consapevoli che la stima di cui si gode in rete è un 
fattore determinate per chi voglia operare sul mercato, tanto che 
la reputazione viene ormai, di fatto, equiparata ad un vero e 
proprio bene aziendale, il cui valore assume oggi rilievo 
primario, come si evidenzia in modo puntuale nella terza parte 
della presente trattazione. 

                                                      

15 È stato evidenziato, in particolare, come l’uso di internet non renda 
necessariamente gli utenti più informati. Secondo Finocchiaro, La memoria 
della rete e il diritto all’oblio, in Dir. Inf., 2010, p.393, “sulla rete le 
informazioni sono tutte al medesimo livello, appiattite e prive di 
contestualizzazione. (…) ci troviamo davanti ad una infinità di dati e di 
informazioni, spesso non strutturati, specie se si naviga con motori di ricerca, 
cui è difficile attribuire un peso. Sono del tutto assenti i criteri 
dell’archiviazione, relativi alla qualità dell’informazione, alla 
contestualizzazione della stessa nell’ambito di un processo, nonché alla 
costruzione di relazioni fra le informazioni”. 
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Svolta tale premessa, occorre innanzitutto osservare come, 
in rete, assuma preliminare importanza il concetto di identità 
personale, intesa quale proiezione sociale del soggetto, in 
particolare nell’accezione di identità digitale. 

La nozione di identità digitale, peraltro, è utilizzata sia 
quale sinonimo di strumento di identificazione dell’utente in 
rete, intesa come complesso di informazioni che, collegando il 
sistema informatico al suo utilizzatore, può assumere il valore 
di criterio di imputazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti, 
sia nel significato, che maggiormente interessa ai fini della 
presente trattazione, di sintesi ideale della personalità del 
soggetto che si manifesta in rete.  

È con riguardo a questo secondo significato, infatti, che 
tendono a riproporsi nel mondo virtuale le problematiche 
affrontate nel contesto dei rapporti off-line, quali l’esigenza di 
tutela dell’identità personale, specie nei suoi profili 
reputazionali. 

Mutuando le definizioni elaborate dalla dottrina civilistica 
con riferimento al mondo fisico, si potrebbe affermare che 
mentre l’identità digitale è costituita dalla proiezione sociale in 
rete della personalità del soggetto e dalla conoscenza che di essa 
hanno gli utenti della rete, la reputazione rappresenta un 
giudizio sulla persona espresso dagli utenti stessi della rete. 
L’identità digitale si presenta quindi come un prius rispetto alla 
reputazione, necessario alla sua sussistenza ma non sufficiente.  

Appare evidente, quindi, che anche la reputazione digitale 
costituisce un valore solo in parte costruito e controllato dal 
soggetto, perché necessita di un giudizio altrui, necessario per 
determinarne l’essenza. 

Per cui, si può affermare che anche le diverse modalità di 
circolazione delle informazioni, tipiche del mondo digitale, non 
hanno inciso sulla nozione ontologica di reputazione. 

Tuttavia, la possibilità che è data al soggetto di costruire, in 
rete, la propria identità digitale – la cosiddetta web identity, 
attraverso cui l’azienda, ad esempio, definisce l’immagine 
pubblica della propria organizzazione e dei propri prodotti – è 
in grado, allo stesso tempo, di far assumere al medesimo 
concetto di reputazione online nuove connotazioni. 

È evidente, infatti, che il soggetto interessato, in rete, può 
veicolare ed, in qualche misura, influenzare la circolazione delle 
informazioni che lo riguardano, non solo potendo egli 
direttamente inserire informazioni che possono contribuire alla 
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formazione di una determinata opinione all’interno della 
comunità degli utenti, ma, altresì, potendo egli inserire i propri 
dati nei motori di ricerca e monitorare costantemente il 
contenuto delle informazioni sul suo conto. 

Così contribuendo attivamente alla creazione della propria 
sfera reputazionale. 

La rete diventa, quindi, uno strumento che, se 
adeguatamente utilizzato, è idoneo a soddisfare interessi anche 
di autopromozione dell’azienda, tramite l’affermazione di una 
propria, riconoscibile identità digitale e la creazione e 
pianificazione di una solida strategia reputazionale. 
 
 
3. La reputazione aziendale in rete: brand e rischio 
reputazionale. 

 
Come le testimonianze delle imprese mettono bene in 

evidenza nella terza parte di questa trattazione, l’elemento 
centrale dell’identità aziendale e, quindi, della strategia 
comunicativa finalizzata alla gestione della reputazione online è 
racchiuso nel concetto di brand. 

Esso viene inteso, sotto tale profilo, nell’accezione, ampia, 
di relazione emotiva e psicologica che l’azienda ha con il 
cliente, nel quale suscita pensieri, emozioni ed altre reazioni. 

Nel dettaglio, il brand è composto da elementi fisici, dalla 
personalità (il carattere del marchio), da elementi culturali 
(inglobando in sé i valori derivati dagli oggetti/servizi che 
produce) e di relazione (il rapporto tra brand e consumatori). 

Rappresenta un’esperienza complessa, ricca di significati 
emotivi. Un marchio è una sorta di promessa, una serie di 
principi che vengono percepiti da tutti coloro che vi entrano in 
contatto, una “ragion d’essere” dell’azienda. 

Il suo cuore è costituito da componenti ben individuate, 
quali il posizionamento (nel mercato, ma anche nei motori di 
ricerca, rispetto alla concorrenza), lo “storytelling” (il fatto di 
avere qualcosa da raccontare, che influenzi l’opinione del 
cliente e lo fidelizzi al marchio), il design (dal logo al sito 
internet, alle campagne pubblicitarie), il prezzo (che stabilisce 
un valore economico al brand, uno status) e la relazione (far 
sentire i clienti “speciali” e parte di qualcosa di grande). 

È quindi evidente che, proprio in ragione della centralità 
del brand nella costruzione dell’immagine dell’azienda (con la 
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quale, anzi, si identifica), sia fondamentale per le imprese, da un 
lato, lavorare per rafforzarlo sempre di più e, dall’altro, 
approntare ogni strumento utile per proteggerlo da attacchi in 
grado di pregiudicarne il valore (e, quindi, in grado di minare lo 
stesso valore dell’azienda) e che rappresentano il cosiddetto 
rischio reputazionale. 

Nella terza parte della trattazione, si illustreranno le 
modalità di gestione del rischio reputazionale da parte di grandi 
e notissime imprese esposte in primo piano sui mercati 
nazionali ed internazionali. 

Sarà sufficiente, qui, ricordare come dietro l’attività di 
rafforzamento del brand e di prevenzione e tutela di fronte agli 
attacchi alla propria reputazione, vi siano veri e propri piani 
strategici, fondati sull’interazione tra costruzione dell’identità 
digitale e costante analisi e monitoraggio reputazionale, che 
presuppongono la perfetta conoscenza delle dinamiche di 
produzione e diffusione dei contenuti on line ed il possesso 
delle competenze scientifiche e tecnologiche per interpretare 
correttamente i dati ricavati. 

In particolare, è interessante osservare come la prevenzione 
si attui a partire dall’interno (cosiddetta prevenzione in house), 
attraverso linee guida, procedure ed istruzioni operative (anche 
per l’utilizzo dei social media), che chiariscano prima di tutto a 
chi fa parte dell’organizzazione aziendale i valori e i principi 
che guidano l’azione della società, per garantire che tutte le 
attività aziendali siano svolte nell’osservanza delle norme di 
riferimento e delle policy interne. 

All’esterno, invece, la valorizzazione e protezione del 
brand si persegue, soprattutto, con la registrazione dei marchi e 
dei segni distintivi in generale dell’azienda (contro i rischi di 
confusione e di contraffazione, al fine di garantirsi l’utilizzo 
esclusivo degli stessi, anche in chiave di monetizzazione del 
loro valore16) e con l’apertura di canali social e profili internet, 
in grado di garantire, insieme al sito istituzionale, una presenza 
costante dell’azienda sul web e di far in modo che le opinioni 
dei clienti o utenti in genere siano sì incoraggiate, ma in qualche 
modo guidate e, comunque, regolate e moderate all’interno di 
spazi gestiti dall’azienda stessa. 
                                                      

16 Attraverso accordi di licenza, franchising o merchandising che, oltre a 
creare benefici di natura economica, possono determinare proprio un efficace 
ritorno di immagine. 
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In ogni caso, rilievo centrale assume l’attività di 
monitoraggio, finalizzata alla verifica della reputazione del 
brand ed alla sua difesa. 

Le aziende più attrezzate, come illustrato nella prima parte 
della trattazione, non si affidano a verifiche e segnalazioni 
sporadiche, ma dispongono addirittura di software sviluppati ad 
hoc, che permettono la sorveglianza continua del brand 
all’interno delle pagine internet, consentendo all’azienda di 
venire tempestivamente a conoscenza di eventuali usi impropri 
e non autorizzati del medesimo brand, di commenti denigratori, 
di utilizzi abusivi dei nomi di dominio, di vere e proprie 
contraffazioni del marchio, nonché di eventuali depositi, da 
parte di soggetti terzi, di domande di marchio in potenziale 
conflitto con il proprio. 

L’attività di monitoraggio, se ben eseguita, è il presupposto 
necessario per poter mettere in atto una efficace azione di 
contrasto agli attacchi reputazionali, come sarà evidenziato più 
avanti, nel corso della trattazione. 
 
 
3.1. La reputazione aziendale in rete quale nuovo strumento 
di business.  

 
Si è osservato come le peculiari caratteristiche che i 

processi di conoscenza sociale presentano nel mondo digitale 
influiscano in maniera significativa – favorendo, spesso, effetti 
dirompenti – sulle modalità con cui la personalità dei soggetti 
può essere pregiudicata dalla diffusione di informazioni di 
carattere denigratorio. 

Tuttavia, è ormai chiaro che la reputazione di cui si gode in 
rete, se favorevole, può, al contrario, rappresentare uno 
strumento in grado di garantire al fruitore vantaggi anche di 
ordine economico, soprattutto se il soggetto opera 
professionalmente nel mondo digitale. 

Potendo modulare la formazione del giudizio altrui 
attraverso l’inserimento in rete di informazioni sulla propria 
attività, ovvero monitorando quelle presenti, l’azienda può di 
fatto influenzare le scelte del mercato cui si rivolge.  

Nella società dell’informazione, in sostanza, la reputazione 
digitale è destinata ad assumere una sempre maggiore 
importanza, quale fattore capace di incidere sul processo 
produttivo, ragion per cui sempre più operatori economici 
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investiranno, come detto, in reputazione, al fine di accrescere e 
consolidare la posizione vantata sul mercato. 

La dimensione economica della reputazione, tema ormai al 
centro della discussione anche presso le nostre imprese, 
costituisce una questione particolarmente dibattuta 
nell’esperienza giuridica nordamericana, nella quale da diversi 
decenni si parla, in contesti economici e aziendali, di 
“reputational interests”17. 

In particolare, gli studiosi di law & economics si sono 
interrogati sul valore rappresentato dalla reputazione e sugli 
strumenti giuridici volti a conservarla. Nella letteratura 
americana, inoltre, è rinvenibile una copiosa produzione sui 
profili attivi e passivi connessi al processo di concretizzazione 
della reputazione in ambito aziendalistico.  

Particolare attenzione è stata dedicata alle “reputational 
sanctions”, consistenti nella pubblicità della sanzione 
comminata all’impresa a seguito di un illecito penale, cui si 
riconosce una maggiore efficacia deterrente rispetto alle 
tradizionali modalità sanzionatorie, proprio in virtù del valore 
riconosciuto alla reputazione in ambito economico. 

Proprio sulla scorta delle riflessioni sulla reputazione 
condotte nel sistema di common law, si è ormai giunti a 
qualificare la reputazione di un imprenditore o di una impresa, 
come si accennava sopra, vero e proprio bene aziendale. 

Parallelamente, tale evoluzione è sfociata, sotto il profilo 
più strettamente giuridico, nel pieno riconoscimento, di cui si è 
dato atto in precedenza, del diritto alla reputazione anche in 
capo agli enti collettivi, avendo la giurisprudenza attribuito 
protezione al modo di essere complessivo dell’ente, quale 
centro d’imputazione di situazioni giuridiche, interessato a non 
vedere compromessa la propria identità, intesa quale immagine 
sociale e sintesi dei segni distintivi che lo compongono (il 
brand), dalla affermazione o dalla attribuzione di fatti o 
comportamenti non corrispondenti al vero. 

È infatti innegabile che per gli enti collettivi e, soprattutto, 
per le società commerciali, la diffusione di notizie inesatte, 

                                                      

17 Zeno Zencovich, Comunicazione, reputazione, sanzione, in Dir. inf., 
2007, p. 271. L’a. evidenzia come con riguardo ai dirigenti d’azienda si parli 
di “reputational markets”, nei quali ciò che conta è la reputazione del 
manager e sulla base di essa viene determinata la sua carriera ed il suo 
compenso. 
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incomplete, diffamatorie, possa riflettersi sulla capacità attuale 
o potenziale di produrre reddito, nonché incidere negativamente 
sull’immagine del gruppo. 

Al tempo stesso, vantare una buona reputazione nel settore 
economico cui si rivolge la propria attività significa godere di 
una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti, per cui 
investire in reputazione – attraverso azioni mirate al 
consolidamento del proprio brand, alla prevenzione ed alla 
tutela nei confronti di attacchi in grado di incidere 
negativamente sulla reputazione dell’azienda – equivale a 
compiere un’operazione finalizzata alla crescita del valore 
sociale.  
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