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♥ ph.	Massimo	Stefanutti	(Courtesy	Archivio	Storico	Circolo	Fotografico	La		
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L.	633/1941	
Disposizioni sul diritto d'autore 

Capo I 

Opere protette 

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di  
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,  
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,  
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 



“Idea”	

contro	

 
Opera	



Soggetti	del	diritto	

Art.	6.	

Il 	titolo 	originario 	dell'acquisto 	del 	diritto 	di 	autore 	é 	costituito 	dalla		
creazione	dell'opera,	quale	particolare	espressione	del	lavoro	intellettuale.	

Art.	7.	

È	considerato	autore	dell’opera	collettiva	chi	organizza	e	dirige	la	creazione		
dell’opera.	

È	considerato	autore	delle	elaborazioni	l’elaboratore,	nei	limiti	del	suo		
lavoro.	



Art.	2	
 
In	particolare	sono	comprese	nella	protezione:	
1)  le	opere	letterarie,	drammatiche,	scientifiche,	didattiche,	religiose,	tanto	se	in	forma	scritta		

quanto	se	orale;	
2) le	opere	e	le	composizioni	musicali,	con	o	senza	parole,	le	opere	drammatico-musicali	e	le		
variazioni	musicali	costituenti	di	per	sé	opera	originale;	

3)  le	opere	coreografiche	e	pantomimiche,	delle	quali	sia	fissata	la	traccia	per	iscritto	o	altrimenti;	
4) le	opere	della	scultura,	della	pittura,	dell'arte	del	disegno,	della	incisione	e	delle	arti	figurative		
similari,	compresa	la	scenografia;	

5)  i	disegni	e	le	opere	dell'architettura;	
6) le	opere	dell'arte	cinematografica,	muta	o	sonora,	sempreché	non	si	tratti	di	semplice		
documentazione	protetta	ai	sensi	delle	norme	del	Capo	V	del	Titolo	II;	

7) le	opere	fotografiche	e	quelle	espresse	con	procedimento	analogo	a	quello	della	fotografia	sempre		
che	non	si	tratti	di	semplice	fotografia	protetta	ai	sensi	delle	norme	del	Capo	V	del	Titolo	II;	

8) i	programmi	per	elaboratore,	in	qualsiasi	forma	espressi	purché	originali	quale	risultato	di		
creazione	intellettuale	dell'autore.	Restano	esclusi	dalla	tutela	accordata	dalla	presente	legge		
le	idee	e	i	principi	che	stanno	alla	base	di	qualsiasi	elemento	di	un	programma,	compresi	quelli	
alla	base	delle	sue	interfacce.	Il	termine	programma	comprende	anche	il	materiale	preparatorio		
per	la	progettazione	del	programma	stesso.	

9) le	banche	di	dati	di	cui	al	secondo	comma	dell'articolo	1,	intese	come	raccolte	di	opere,	dati	o		
altri	elementi	indipendenti	sistematicamente	o	metodicamente	disposti	ed	individualmente		
accessibili	mediante	mezzi	elettronici	o	in	altro	modo.	La	tutela	delle	banche	di	dati	non	si		
estende	al	loro	contenuto	e	lascia	impregiudicati	diritti	esistenti	su	tale	contenuto.	

10) Le	opere	del	disegno	industriale	che	presentino	di	per	sé	carattere	creativo	e	valore	artistico.	



�  2. In particolare sono comprese nella protezione: 

�  7) le opere fotografiche e quelle espresse con  
procedimento analogo a quello della fotografia sempre  
che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi  
delle norme del capo V del titolo II; 



Courtesy: Nino Migliori 











Fotografie c.d. creative: tutela piena 
 
Fotografie c.d. semplici: tutela limitata ai c.d. diritti  
connessi 
 
Fotografie c.d. documentarie: nessuna tutela 



Diritti	relativi	alle	fotografie	

87.	Sono	considerate	fotografie,	ai	fini	dell'applicazione	delle	disposizioni	di		
questo	capo,	le	immagini	di	persone	o	di	aspetti,	elementi	o	fatti	della	vita		
naturale	e	sociale,	ottenute	col	processo	fotografico	o	con	processo		
analogo,	comprese	le	riproduzioni	di	opere	dell'arte	figurativa	e	i		
fotogrammi	delle	pellicole	cinematografiche.	

Non	sono	comprese	le	fotografie	di	scritti,	documenti,	carte	di	affari,	oggetti		
materiali,	disegni	tecnici	e	prodotti	simili.	



Idoneità	dell’opera	ad	esprimere	un’idea	secondo	il	modo		
personale	dell’autore,	attitudine	a	rifletterne	la	personalità	



Inghilterra	

“sufficient	skill,	judgement	and	labour”		

“abilità,	attenzione	e	lavoro”	

No	alla	creazione	intellettuale	

Stati	Uniti	

“sufficient	skill,	judgement	and	labour”	

+	minima	creazione	intellettuale	(	nel	senso	di	originalità	)	+	fissazione	su		
supporto	



Nella	disciplina	del	diritto	di	autore	di	cui	alla	l.	n.	633	del	1941,		
l'opera	fotografica,	inclusa	nella	elencazione	di	cui	al	d.P.R.	n.	19		
del	 1979	 (art.	 2),	 gode	 della	 piena	 protezione	 accordata	 dalla		
legge	 stessa	 qualora	 presenti	 valore	 artistico	 e	 connotati	 di		
creatività,	 mentre	 beneficia	 della	 più	 limitata	 tutela	 (di	 cui	 ai		
successivi	art.	87	ss.)	in	tema	di	diritti	connessi	a	quello	di	autore		
quando	rivesta	le	caratteristiche	di	atto	meramente	riproduttivo,		
privo	dei	suddetti	requisiti.	

Cass.	civ.	Sez.	I,	07/05/1998,	n.	4606	
 
 
Sentenza	sbagliata!!	



Diritti relativi alle fotografie 

87. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione  
delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o  
di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,  
ottenute col processo fotografico o con processo analogo,  
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i  
fotogrammi delle pellicole cinematografiche. 
 
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti,  
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti  
simili. 



Art.	88	

Spetta	 al	 fotografo	 il	 diritto	 esclusivo	 di	 riproduzione,	 diffusione	 e		
spaccio	 della	 fotografia,	 salve	 le	 disposizioni	 stabilite	 dalla	 sezione		
seconda	del	capo	sesto	di	questo	titolo,	per	ciò	che	riguarda	il	ritratto	e		
senza	 pregiudizio,	 riguardo	 alle	 fotografie	 riproducenti	 opere	 dell'arte		
figurativa,	dei	diritti	di	autore	sulla	opera	riprodotta.	

Tuttavia	se	l'opera	è	stata	ottenuta	nel	corso	e	nell'adempimento	di	un		
contratto	 di	 impiego	 o	 di	 lavoro,	 entro	 i	 limiti	 dell'oggetto	 e	 delle		
finalità	del	contratto,	il	diritto	esclusivo	compete	al	datore	di	lavoro.	

La	 stessa	 norma	 si	 applica,	 salvo	 patto	 contrario,	 a	 favore	 del		
committente	 quando	 si	 tratti	 di	 fotografia	 di	 cose	 in	 possesso	 del		
committente	medesimo	 e	 salvo	 pagamento	 a	 favore	 del	 fotografo,	 da		
parte	 di	 chi	 utilizza	 commercialmente	 la	 riproduzione,	 di	 un	 equo		
corrispettivo.	



90.	 Gli	 esemplari	 della	 fotografia	 devono	 portare	 le	 seguenti		
indicazioni:	

1)  il	nome	del	fotografo,	o,	nel	caso	previsto	nel	primo	capoverso		
dell'art.	 88,	 della	 ditta	 da	 cui	 il	 fotografo	 dipende	 o	 del		
committente;	

2)  la	data	dell'anno	di	produzione	della	fotografia;	

3)  il	nome	dell'autore	dell'opera	d'arte	fotografata.	

Qualora	gli	esemplari	non	portino	le	suddette	indicazioni,	la	loro		
riproduzione	 non	 è	 considerata	 abusiva	 e	 non	 sono	 dovuti	 i		
compensi	 indicati	 agli	 artt.	 91	 e	 98	 a	 meno	 che	 il	 fotografo		
non	provi	la	mala	fede	del	riproduttore.	

92.	 Il	 diritto	 esclusivo	 sulle	 fotografie	 dura	 vent'anni	 dalla		
produzione	della	fotografia.	



Cass.	 civ.	 Sez.	 I,	 02/06/2000,	 n.	 8425Nella	 disciplina	del	 diritto	d'autore	di	 cui		
alla	 l.	 n.	 633	 del	 1941,	 l'opera	 fotografica,	 qualora	 presenti	 valore	 artistico	 e		
connotati	di	creatività,	gode	della	piena	tutela	accordata	agli	autori	dagli	art.	1	
s.	legge	cit.,	e,	quando	sia	priva	dei	suddetti	requisiti,	della	più	limitata	tutela	di		
cui	 agli	 art.	 87	 s.	 legge	 cit.,	 in	 tema	 di	 diritti	 connessi	 a	 quello	 d'autore,		
dovendosi,	 peraltro,	 escludere	 anche	 tale	 più	 limitata	 tutela	 nell'ipotesi	 di		
fotografie	di	"scritti,	documenti,	carte	di	affari,	oggetti	materiali,	disegni	tecnici		
e	 prodotti	 simili",	 per	 tali	 intendendosi	 non	 ogni	 fotografia	 riproducente	 un		
oggetto	 materiale,	 bensì	 solo	 quelle	 aventi	 mera	 finalità	 riproduttivo	 -		
documentale	 e	 perciò	 non	destinate	 a	 funzioni	 ulteriori,	 quali,	 ad	 esempio,	 la		
commercializzazione	o	promozione	di	un	prodotto;	

Le	foto	c.d.	semplici,	riproducenti	oggetti	materiali,	beneficiano	della	tutela	dei		
diritti	 connessi	 a	 quelli	 d'autore	 quando	 insieme	 alla	 funzione	 meramente		
documentale	 (di	 tali	 oggetti)	 abbiano	 anche	 funzioni	 aggiuntive,	 quali	 quella		
editoriale	 e	 commerciale	 (nella	 specie,	 è	 stato	 riconosciuto	 il	 diritto	 allo		
sfruttamento	 esclusivo	 da	 parte	 del	 fotografo	 di	 foto	 raffiguranti	 materiale		
ospedaliero,	già	inserite	in	un	catalogo).	



Art.	4	legge	22	maggio	2017,	n.	81	

c.d.	Jobs	Act	per	i	lavoratori	autonomi	

Apporti	originali	e	invenzioni	del	lavoratore“,	

“Salvo	 il	 caso	 in	 cui	 l’attività	 inventiva	 sia	 prevista	 come		
oggetto	del	 contratto	di	 lavoro	e	 a	 tale	 scopo	 compensata,	 i		
diritti	di	utilizzazione	economica	relativi	ad	apporti	originali	e	a		
invenzioni	 realizzati	 nell’esecuzione	 del	 contratto	 stesso		
spettano	al	lavoratore	autonomo,	secondo	le	disposizioni	di	cui		
alla	 legge	 22	 aprile	 1941,	 n.	 633,	 e	 al	 codice	 della	 proprietà		
industriale,	di	cui	al	decreto	legislativo	10	febbraio	2005,	n.	30”	



Capo I - TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO 

Art. 1. Ambito di applicazione 
 
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro  
autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i  
rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai  
sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli  
imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo  2083 
del codice civile. 



Art.	11.	

Alle	 amministrazioni	 dello	 Stato,	 alle	 Province	 ed	 ai	 Comuni,		
spetta	il	diritto	di	autore	sulle	opere	create	e	pubblicate	sotto	il		
loro	nome	ed	a	loro	conto	e	spese.	

Lo	 stesso	 diritto	 spetta	 agli	 enti	 privati	 che	 non	 perseguano		
scopi	 di	 lucro,	 salvo	 diverso	 accordo	 con	 gli	 autori	 delle	 opere		
pubblicate,	 nonché	 alle	 accademie	 e	 agli	 altri	 enti	 pubblici		
culturali	sulla	raccolta	dei	loro	atti	e	sulle	loro	pubblicazioni.	













Courtesy	Alberto	Campanile	









Fotografie c.d. creative: tutela piena 
 
Fotografie c.d. semplici: tutela limitata ai c.d. diritti  
connessi 
 
Fotografie c.d. documentarie: nessuna tutela 



I diritti patrimoniali 
 
1.  diritti di pubblicazione (art. 12) 

2.  di riproduzione (art. 13 ) 

3.  esclusivo di comunicazione al pubblico (art. 16) 

4.  di distribuzione (art. 17) 

5.  di noleggio e prestito (art. 18) 

6.  di esposizione 

7.  di elaborazione 

8.  di digitalizzazione 

9.  di antologizzazione 

10.  di condivisione 



Direttiva	 Europea	 2001/29	 :	 all’art.	 5.2	 lettera	 c)	 è	 prevista	 la	 facoltà		
per	 gli	 Stati	 membri	 di	 prevedere	 un’eccezione	 per	 “gli	 atti	 di		
riproduzione	 specifici	 effettuati	 da	 biblioteche	 accessibili	 al	 pubblico,		
istituti	 di	 istruzione,	 musei	 o	 archivi	 che	 non	 tendono	 ad	 alcun		
vantaggio	economico	o	commerciale,	diretto	o	indiretto”	

Art.	68	
1. E'	libera	la	riproduzione	di	singole	opere	o	brani	di	opere	per	uso		
personale	dei	lettori,	fatta	a	mano	o	con	mezzi	di	riproduzione	non		
idonei	a	spaccio	o	diffusione	dell'opera	nel	pubblico.	
2. E'	libera	la	fotocopia	di	opere	esistenti	nelle	biblioteche	accessibili	al		
pubblico	o	in	quelle	scolastiche,	nei	musei	pubblici	o	negli	archivi		
pubblici,	effettuata	dai	predetti	organismi	per	i	propri	servizi,	senza		
alcun	vantaggio	economico	o	commerciale	diretto	o	indiretto.	



Art. 32-bis. 

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano  
sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore. 



Art. 110. 

La  trasmissione  dei  diritti  di  utilizzazione  deve  essere  
provata per iscritto. 



Art.	109	

La	 cessione	 di	 uno	 o	 più	 esemplari	 dell’opera	 non	 importa,	 salvo	 patto		
contrario,	 la	 trasmissione	 dei	 diritti	 di	 utilizzazione,	 regolati	 da	 questa		
legge.	

Tuttavia	la	cessione	di	uno	stampo,	di	un	rame	inciso	o	di	altro	simile	mezzo		
usato	per	riprodurre	un'opera	d'arte,	comprende,	salvo	patto	contrario,		
la	 facoltà	 di	 riprodurre	 l'opera	 stessa,	 sempreché	 tale	 facoltà	 spetti	 al		
cedente.	

�  Riguarda	le	foto	c.d.	creative	

�  Cessione	 negativo	 =	 possibilità	 di	 sola	 riproduzione	 (	 comunicazione	 al		
pubblico?)	



Art.	89.	

La	 cessione	 del	 negativo	 o	 di	 analogo	 mezzo	 di	 riproduzione	 della		
fotografia	 comprende,	 salvo	 patto	 contrario,	 la	 cessione	 dei	 diritti		
previsti	 nell'articolo	 precedente,	 sempreché	 tali	 diritti	 spettino	 al		
cedente.	

Riguarda	le	foto	c.d.	semplici	
 
 
Cessione	negativo	=	possibilità	di	diffusione,		
riproduzione	e	spaccio 	(	anche	comunicazione	al		
pubblico)	





Protezione	dei	diritti	sull'opera	a	difesa	della	personalità		
dell'autore.	(Diritto	morale	dell'autore).	

Articolo	20	

Indipendentemente	 dai	 diritti	 esclusivi	 di	 utilizzazione		
economica	 dell'opera,	 previsti	 nelle	 disposizioni	 della		
sezione	precedente,	ed	anche	dopo	la	cessione	dei	diritti		
stessi,	 l'autore	 conserva	 il	 diritto	 di	 rivendicare	 la		
paternità	 dell'opera	 e	 di	 opporsi	 a	 qualsiasi		
deformazione,	 mutilazione	 od	 altra	 modificazione		
dell'opera	stessa,	 che	possa	essere	di	pregiudizio	al	 suo		
onore	o	alla	sua	reputazione.	



Art.	22.	

I	diritti	indicati	nei	precedenti	articoli	sono	inalienabili.	
 
 
Tuttavia	 l'autore	 che	 abbia	 conosciute	 ed	 accettate	 le		
modificazioni	 della	 propria	 opera	 non	 è	 più	 ammesso	 ad		
agire	 per	 impedirne	 l'esecuzione	 o	 per	 chiederne	 la		
soppressione.	



Le	regole	di	entrata	delle	fotografie		
nel	patrimonio	pubblico	o	privato	



�  Tipologia	degli	archivi	e	delle	collezioni	fotografiche	:	

�  -	Fondi	provenienti	da	collezioni	private	

�  -	Fondi	appartenenti	ad	archivi	di	letterati,	storici	dell’arte	ed	artisti	in		
genere	

�  -	Archivi	di	Studi	e	Ditte	

�  -	Archivi	Aziendali	

�  -	Archivi	di	fotogiornalismo	

�  -	Fototeche	d’arte	

�  -	Archivi	istituzionali	

�  -	Archivi	di	storia	locale	



� L’autore	
� Successione	ereditaria	
� Forme	di	acquisto	a	titolo	originario	

� Forme	di	acquisto	a	titolo	derivativo	



Successione	ereditaria	

Successione	legittima		
Successione	testamentaria	
 
Art.	115	
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.	
Decorso	 il	 detto	 periodo,	 gli	 eredi	 possono	 stabilire,	 per	 comune		
accordo,	 che	 il	 diritto	 rimanga	 ancora	 in	 comunione	per	 la	 durata	 che		
sarà	da	essi	fissata,	entro	i	limiti	indicati	nelle	disposizioni	contenute	nei		
codici.	
La	comunione	è	regolata	dalle	disposizioni	del	codice	civile	e	da	quelle		
che	seguono.	



Diritto	di	proprietà	(	codice	civile	)		

e	/	o	

vs:	

Diritto	di	autore	(	L.	633/1941	)	



Art.	107	

I	 diritti	 di	 utilizzazioni	 spettanti	 agli	 autori		
delle	 opere	 dell'ingegno,	 nonché	 i	 diritti		
connessi	 aventi	 carattere	 patrimoniale,		
possono	 essere	 acquistati,	 alienati	 o		
trasmessi	in	tutti	i	modi	e	forme	consentiti		
dalla	 legge,	 salva	 l'applicazione	 delle		
norme	contenute	in	questo	capo.	



Art.	110.	

La 	trasmissione 	dei 	diritti 	di 	utilizzazione 	deve		
essere	provata	per	iscritto.	



Contratto	di	compravendita	

Contratto	di	comodato		

Contratto	di	locazione		

Contratto	di	donazione		

Contratto	di	deposito		

Contratto	misto		

Usucapione	
 
 
Oggetto:	la	proprietà,	il	possesso,	la	detenzione	



Diritto	d’autore	

Contratto	di	compravendita		

Contratto	di	comodato		

Contratto	di	locazione	o	prestito		

Contratto	di	licenza	d’uso		

Contratto	di	donazione		

Contratto	di	deposito	

Contratto	misto		

Usucapione	

Oggetto:	la	proprietà,	il	possesso,	la	detenzione	

di	un	bene	immateriale	o	di	un	diritto	diretto	o	connesso	



783 Codice civile 

onazione	di	modico	valore 	che	ha	per	oggetto	beni	mobili	è	valida	anche		
ca	l'atto	pubblico,	purché	vi	sia	stata	la	tradizione.	

odicità	deve	essere	valutata	anche	in	rapporto	alle	condizioni	economic		
donante.	



T	ipologia	 Tempo	 Conseguenza	

Foto	creative	 70	anni	morte	autore	 Diritti	in	pubblico		
dominio	

Foto	semplici	 20	anni	dalla	data	di		
produzione	(indicata		
sulla	foto)	

Diritti	in	pubblico		
dominio	

Foto	semplici	 20	anni	dalla	data	di		
produzione	(non		
indicata	sulla	foto	ma		
desumibile	da	elementi		
della	foto)	

Diritti	in	pubblico		
dominio	

Foto	documentarie	 Non	ci	sono	diritti	



Archivi 	e	web	



Banca	dati:	

Opere	dell’ingegno	di	carattere	creativo	frutto	del	lavoro		
intellettuale	dell’uomo,	sia	come	bene	(privo	del	carattere		
della	creatività)	prodotto	grazie	ai	rilevanti	investimenti	in		
termini	finanziari,	di	tempo	o	di	lavoro.	
 
Nel	primo	caso	vi	sarà	la	tutela	d’autore	e	il	creatore	della		
raccolta	è	titolare	di	tutte	le	facoltà	esclusive	ex	legge		
633/41	(legge	sul	diritto	di	autore);	nel	secondo	caso,		
invece,	al	costitutore	della	banca	di	dati	sarà	riconosciuta,		
sul	solo	territorio	dell’Unione	Europea,	la	titolarità	di	un	cd.		
diritto	sui	generis,	diverso	dal	diritto	d’autore	e	dai	diritti		
connessi,	volto	a	tutelare	il	lavoro	svolto	e	gli	investimenti		
effettuati.	



Art.	64-sexies	
1. 	Non 	sono 	soggetti 	all'autorizzazione 	di 	cui 	all'articolo 	64-		
quinquies	da	parte	del	titolare	del	diritto:	
a) 	l'accesso 	o 	la 	consultazione 	della 	banca 	di 	dati 	quando	
abbiano	 esclusivamente	 finalità	 didattiche	 o	 di	 ricerca		
scientifica,	 non	 svolta	 nell'ambito	 di	 un'impresa,	 purché	 si		
indichi	 la	 fonte	e	nei	 limiti	di	quanto	giustificato	dallo	 scopo		
non	 commerciale	 perseguito.	 Nell'ambito	 di	 tali	 attività	 di		
accesso	 e	 consultazione,	 le	 eventuali	 operazioni	 di		
riproduzione	permanente	della	 totalità	o	di	parte	sostanziale		
del	 contenuto	 su	 altro	 supporto	 sono	 comunque	 soggette		
all'autorizzazione	del	titolare	del	diritto;	













Art.	68-bis.	

Salvo	 quanto	 disposto	 in	 ordine	 alla	 responsabilità	 dei		
prestatori	intermediari	dalla	normativa	in	materia	di	commercio		
elettronico,	 sono	 esentati	 dal	 diritto	 di	 riproduzione	 gli	 atti	 di		
riproduzione	temporanea	privi	di	 rilievo	economico	proprio	che		
sono	transitori	o	accessori	e	parte	integrante	ed	essenziale	di	un		
procedimento	tecnologico,	eseguiti	all'unico	scopo	di	consentire		
la	 trasmissione	 in	 rete	 tra	 terzi	 con	 l'intervento	 di	 un		
intermediario,	 o	 un	 utilizzo	 legittimo	 di	 un'opera	 o	 di	 altri		
materiali.	

Sia	opere	fotografiche	che	fotografie	semplici	



Tribunale	di	Roma	

Sentenza	n.	12076/2015	

c.d.	sentenza	Facebook	
 
 
Tribunale	di	Milano	

Sentenza	n.	6776/2016	





�  Fonte:	Facebook	

Autorizzazioni	concesse	dall'utente	a	Facebook	
 
L'utente	deve	concederci	determinate	autorizzazioni	per	consentirci	di	fornire	i	nostri	 servizi:	
 
�  Autorizzazioni	all'uso	dei	contenuti	creati	e	condivisi	dall'utente:	L'utente	è	titolare	dei	contenuti	che		

crea	e	condivide	su	Facebook	e	su	altri	Prodotti	Facebook	che	usa.	Nessun	elemento	delle	presenti		
Condizioni	disconosce	i	diritti	che	l'utente	vanta	sui	propri	contenuti.	L'utente	è	libero	di	condividere		
i	propri	contenuti	con	chiunque,	in	qualsiasi	momento.	Per	fornire	i	nostri	servizi,	l'utente	deve		
concederci	alcune	autorizzazioni	legali	per	l'uso	dei	contenuti	in	questione.	

 
Nello	specifico,	quando	l'utente	condivide,	pubblica	o	carica	un	contenuto	coperto	da	diritti	di		
proprietà	intellettuale	(ad	es.	foto	o	video)	in	relazione	o	in	connessione	con	i	nostri	Prodotti,	ci		
concede	una	licenza	non	esclusiva,	trasferibile,	conferibile	in	sottolicenza,	non	soggetta	a	royalty	e		
globale	per	la	trasmissione,	la	distribuzione,	la	modifica,	l'esecuzione,	la	copia,	la	pubblica	esecuzione		
o	la	visualizzazione,	la	traduzione	e	la	creazione	di	opere	derivate	dei	propri	contenuti	(nel	rispetto		
della	privacy	e	delle	impostazioni	dell'app	dell'utente).	Ciò	implica,	ad	esempio,	che	se	l'utente		
condivide	una	foto	su	Facebook,	ci	autorizza	a	memorizzarla,	copiarla	e	condividerla	con	altri		
soggetti	(sempre	nel	rispetto	delle	proprie	impostazioni),	quali	fornitori	di	servizi	che	supportano	il		
nostro	servizio	o	altri	Prodotti	di	Facebook	in	uso.	

 
L'utente	può	revocare	questa	licenza	in	qualsiasi	momento	eliminando	i	propri	contenuti	o	il	proprio		
account.	Per	motivi	tecnici,	i	contenuti	eliminati	potrebbero	continuare	a	esistere	in	copie	di	backup		
(non	visibili	ad	altri	utenti)	per	un	periodo	limitato	di	tempo.	



Contenuti	che	le	persone	condividono	o	ricondividono	su	di	te	

� Devi	valutare	le	persone	con	cui	scegli	di	condividere	contenuti	poiché	chi	può		
vedere	le	tue	attività	sui	nostri	Prodotti	può	anche	condividerle	con	altri	all'interno	e		
all'esterno	dei	nostri	Prodotti,	comprese	persone	e	aziende	estranee	al	pubblico	con		
cui	hai	condiviso	i	contenuti.	Ad	esempio,	condividendo	un	post	o	inviando	un		
messaggio	ad	amici	o	account	specifici,	questi	possono	scaricare,	eseguire	uno		
screenshot	o	ricondividere	quel	contenuto	con	altri	all'interno	o	all'esterno	dei		
nostri	Prodotti,	personalmente	o	in	esperienze	di	realtà	virtuale,	come	
Facebook	Spaces.	Inoltre,	i	commenti	sui	post	e	le	reazioni	aggiunte	ai	contenuti	di	
altri	sono	visibili	a	tutti	coloro	che	possono	visualizzare	i	contenuti	dell'altra	persona,		
che	può	cambiare	successivamente	il	pubblico.	
 
Le	persone	possono	usare	i	nostri	Prodotti	anche	per	creare	e	condividere	contenuti		
su	di	te	con	un	pubblico	di	loro	scelta.	Ad	esempio,	le	persone	possono	condividere		
una	tua	foto	in	una	storia,	menzionarti	o	taggarti	in	un	luogo	all'interno	di	un	post	o		
condividere	informazioni	su	di	te	nei	propri	post	o	messaggi.	Se	ti	senti	a	disagio	con		
gli	elementi	che	ti	riguardano	condivisi	da	altri	sui	nostri	Prodotti,	puoi	scoprire	come		
segnalare	i	contenuti.	







Art.	70	1-bis.	

È	consentita	la	libera	pubblicazione	attraverso	la	rete	internet,		
a	 titolo	 gratuito,	 di	 immagini	 e	musiche	 a	 bassa	 risoluzione	 o		
degradate,	per	uso	didattico	o	scientifico	e	solo	nel	caso	in	cui		
tale	utilizzo	non	sia	a	scopo	di	 lucro.	Con	decreto	del	Ministro		
per	i	beni	e	le	attività	culturali,	sentiti	il	Ministro	della	pubblica		
istruzione	 e	 il	 Ministro	 dell'università	 e	 della	 ricerca,	 previo		
parere	 delle	 Commissioni	 parlamentari	 competenti,	 sono		
definiti	 i	 limiti	 all'uso	 didattico	 o	 scientifico	 di	 cui	 al	 presente		
comma.	

Sia	opere	fotografiche	che	fotografie	semplici	



www.lagrandetrieste.it 

Finalità di questo sito 

Le	 finalità	 di	 questo	 sito	 sono	 scientifiche,	 didattiche	 e	 divulgative.	 Non	 ha	 	 scopo	
commerciale	e	non	presenta	banner	pubblicitari	di	alcun	genere.	Le	immagini	 	inserite	
sono	 in	 parte	 opera	 degli	 autori	 del	 sito	 e	 in	 parte	 ricavate	 da	 archivi	 	 fotografici	
pubblici	 e	 privati.	 Vengono	 pubblicate	 a	 bassa	 risoluzione	 e,	 coerentemente	 	 con	 le	
finalità	 del	 sito,	 per	 scopi	 esclusivamente	 culturali	 ed	 educativi,	 nel	 rispetto	 del		
comma	 1-bis	 dell’articolo	 70	 della	 legge	 n.	 633	 del	 22	 aprile	 1941,	 “Protezione	 del		
diritto	 d’autore	 e	 di	 altri	 diritti	 connessi	 al	 suo	 esercizio”.	 Tuttavia,	 qualora	 la	 loro		
pubblicazione	violasse	specifici	diritti	di	autore,	si	prega	di	comunicarlo	per	la	relativa		
rimozione.	

Chi	riprende	anche	in	modo	parziale	qualsiasi	contenuto	redazionale	è	tenuto	a	citare		
e	linkare	la	fonte	lagrandetrieste.it	e	a	citare	e	linkare	la	pagina	dalla	quale	i	contenuti		
sono	stati	tratti.	



Questo	 sito	 è	 in	 proprietà	 del	 Circolo	 Fotografico	 La	 Gondola	 A.P.S.	 ed	 è	 tutelato	 dalla		
legge	italiana	sul	diritto	d’autore,	sia	come	opera	dell’ingegno	che	come	banca	dati.	Tutte		
le	 immagini	 sono	 in	 proprietà	 del	 Circolo	 Fotografico	 La	Gondola	 A.P.S.	 e	 sono	 tutelate		
dalla	 L.	 633/1941	 sul	 diritto	 d’autore	 e	 successive	 modificazioni.	 Non	 è	 consentito	 il		
download	permanente,	sia	 totale	che	parziale,	delle	 immagini	nè	 la	 loro	elaborazione	 in		
qualunque	 forma	 o	 qualunque	 altra	 attività	 che	 possa	 ledere	 il	 copyright.	 Il	 Circolo		
Fotografico	La	Gondola	A.P.S.	non	consente	alcuna	forma	di	utilizzo	totale	o	parziale,	in		
bassa	 risoluzione	 per	 fini	 didattici	 o	 scientifici	 anche	 senza	 fini	 di	 lucro,	 in	 espressa		
deroga	all’art.	70,	comma	1	bis	L.	633/1941	(in	quanto	contrario	alla	Direttiva	Europea		
29/2001)	 nè	 aderisce	 a	 forme	 legali	 o	 contrattuali	 di	 free	 copyright	 o	 di	 creative		
commons.	

Tutti	i	testi	editi	su	questo	sito	sono	di	proprietà	del	Circolo	Fotografico	La	Gondola	A.P.S.		
e	 dei	 singoli	 autori,	 se	 indicati,	 ed	 ogni	 riproduzione	 è	 riservata.	 A	 norma	della	 vigente		
legge	sul	diritto	d’autore	e	del	codice	civile,	è	vietata	la	riproduzione	dei	testi	o	di	parte	di		
essi	 con	 qualsiasi	 mezzo,	 elettronico,	 meccanico,	 per	 mezzo	 di	 fotocopie,	 microfilms,		
registrazioni	o	altro.	



Sito www.massimostefanutti.it 
 
Non è consentito il download permanente, sia totale che parziale, delle  
immagini nè la loro elaborazione in qualunque forma o qualunque altra  
attività che possa ledere il copyright. 
Il titolare consente l’utilizzo, totale o parziale, in bassa risoluzione per fini  
didattici o scientifici esclusivamente senza fini di lucro, in adesione all’art. 
70 comma 1 bis L. 633/1941 ma non aderisce a forme legali o  
contrattuali di free copyright o di creative commons. 
Tutti i testi editi su questo sito sono di proprietà di Massimo Stefanutti ed  
ogni riproduzione è riservata. 
A norma della vigente legge sul diritto d’autore e del codice civile, tutti i  
testi sono riservati ed è vietata la riproduzione dei testi o di parte di essi  
con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie,  
microfilms, registrazioni o altro. 
Ogni richiesta di utilizzo potrà esser indirizzata alla mail del titolare. Ogni  
abuso sarà perseguito in tutto il mondo. 



Copyright	2.0	

www.creativecommons.it	



Le	Creative	Commons	Public	Licenses	(CCPL)	italiane	

 
Commons 	Deed 	(ovvero 	i 	riassunti 	delle 	licenze) 	e	
Legal	Code	delle	licenze	Versione	4.0	Italia	



Attribuzione	-	Condividi	allo	stesso	modo	3.0	Italia	(CC	BY-SA	3.0	IT)	

Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera  
come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il credito per la creazione  
originale e autorizza le loro nuove creazioni con i medesimi termini. Questa licenza  
è spesso comparata con le licenze usate dai software opensource e gratuite  
"copyleft". Tutte le opere basate sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte  
le derivate permetteranno anche un uso commerciale. Questa è la licenza usata da  
Wikipedia, ed è consigl iata per material i  che potrebbero beneficiare  
dell'incorporazione di contenuti da progetti come Wikipedia e similari. 



L.	633/1941	
Sezione	III	

Opere	cinematografiche	o	audiovisive	
 
di	concezione	(	o	creative	)	art.	44	–	50	(	anche	78	e	seg.ti)		
a	contenuto	documentaristico	(	factual	)	
 
Le	opere	cinematografiche	di	concezione	rappresentano	persone,	aspetti,	eventi		
ideati	e	preordinati	per	una	rappresentazione	scenica	da	esprimere		
cinematograficamente	
 
Ricostruzione	personale	della	realtà,	diversa	dai	fatti	rappresentati:	
Film	dal	vero,	i	film	di	contenuto	scientifico,	didattico,	educativo,	i	programmi		
televisivi	(	tutti	,	anche	i	reality	show),	video	clip	pubblicitari	e	musicali,	cartoni		
animati,	videogiochi.	
 
Le	opere	di	semplice	documentazione	riproducono	persone,	cose	ed	eventi	della	vita		
naturale	e	sociale	nel	tempo	e	modo	in	cui	si	presentano	ed	accadono.	
Manca	elaborazione	scenica	e	l’intervento	dell’autore	nello	svolgimento	degli	eventi,		
di	ricostruirli	o	di	rileggerli	in	un	racconto	originale.	
i	c.d.	“girati”	(	ex	i	time	laps	)	i	filmati	amatoriali	su	You	Tube	



Opere	cinematografiche	o	audiovisive	
 
- di	concezione	(	o	creative	)	art.	44	-	50	
- a	contenuto	documentaristico	(	factual	)	
 

Tutele	differenziate		
anche	con	soggetti	differenziati	



Art.	44.	
Si	 considerano	 coautori	 dell'opera	 cinematografica	 l'autore	 del		
soggetto,	 l'autore	 della	 sceneggiatura,	 l'autore	 della	 musica	 ed	 il		
direttore	artistico.	
Riguarda	le	solo	opere	di	concezione	
No	 opere	 documentarie:	 principio	 di	 paternità	 art.	 6	 Chi	 crea		
l’opera	(come	le	fotografie)	
Art.	45.	
L'esercizio	 dei	 	 diritti	 di	 utilizzazione	 economica	 dell'opera		
cinematografica	 spetta	a	 chi	ha	organizzato	 la	produzione	 stessa,		
nei	limiti	indicati	dai	successivi	articoli.	
Si	 presume	 produttore	 dell'opera	 cinematografica	 chi	 è	 indicato		
come	tale	sulla	pellicola	cinematografica.	Se	 l'opera	è	 registrata	ai		
sensi	 del	 secondo	 comma	 dell'art.	 103,	 prevale	 la	 presunzione		
stabilita	nell'articolo	medesimo.	
Riguarda	le	opere	di	concezione:	chi	paga	ha	i	diritti.	



Art.	46.	

L'esercizio	 dei	 diritti	 di	 utilizzazione	 economica,	 spettante	 al		
produttore,	ha	per	oggetto	lo	sfruttamento	cinematografico	dell'opera		
prodotta.	

Salvo	 patto	 contrario,	 il	 produttore	 non	 può	 eseguire	 o	 proiettare		
elaborazioni,	 trasformazioni	 o	 traduzioni	 dell'opera	 prodotta	 senza	 il		
consenso	degli	autori	indicati	nell'art.	44.	

Gli	 autori	 della	musica,	 delle	 composizioni	musicali	 e	 delle	 parole	 che		
accompagnano	 la	 musica	 hanno	 diritto	 di	 percepire,	 direttamente	 da		
coloro	 che	 proiettano	 pubblicamente	 l'opera,	 un	 compenso	 separato		
per	la	proiezione.	



�  Art.	78-ter.	

1.  Il	produttore	di	opere	cinematografiche	o	audiovisive	o	di	sequenze	di	immagini	in		
movimento	è	titolare	del	diritto	esclusivo:	

�  a)	di	autorizzare	la	riproduzione	diretta	o	indiretta,	temporanea	o	permanente,	in	qualunque		
modo	o	forma,	in	tutto	o	in	parte,	degli	originali	e	delle	copie	delle	proprie	realizzazioni;	

�  b)	 di	 autorizzare	 la	 distribuzione	 con	qualsiasi	mezzo,	 compresa	 la	 vendita,	 dell'originale	 e		
delle	copie	di	 tali	 realizzazioni.	 Il	diritto	di	distribuzione	non	si	esaurisce	nel	 territorio	della		
Comunità	europea	se	non	nel	caso	di	prima	vendita	effettuata	o	consentita	dal	produttore	in		
uno	Stato	membro;	

�  c)	di	autorizzare	il	noleggio	ed	il	prestito	dell'originale	e	delle	copie	delle	sue	realizzazioni.	La		
vendita	o	 la	 distribuzione,	 sotto	qualsiasi	 forma,	non	esauriscono	 il	 diritto	di	 noleggio	e	di		
prestito;	

�  d)	di	autorizzare	la	messa	a	disposizione	del	pubblico	dell'originale	e	delle	copie	delle		proprie	
realizzazioni,	 in	maniera	 tale	che	ciascuno	possa	avervi	accesso	dal	 luogo	e	 nel	 	momento	
scelti	individualmente.	Tale	diritto	non	si	esaurisce	con	alcun	atto	di	messa	a		disposizione	del	
pubblico.	

�  2.	 La	 durata	 dei	 diritti	 di	 cui	 al	 comma	 1	 è	 di	 cinquanta	 anni	 dalla	 fissazione.	 Se	 l'opera		
cinematografica	 o	 audiovisiva	 o	 la	 sequenza	 di	 immagini	 in	 movimento	 è	 pubblicata	 o		
comunicata	 al	 pubblico	 durante	 tale	 termine,	 la	 durata	 è	 di	 cinquanta	 anni	 dalla	 prima		
pubblicazione	 o,	 se	 anteriore,	 dalla	 prima	 comunicazione	 al	 pubblico	 dell'opera		
cinematografica	o	audiovisiva	o	della	sequenza	di	immagini	in	movimento.	



Art.	10.	Abuso	dell'immagine	altrui.	
 
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	.	











Diritti	relativi	al	ritratto	
 
 
96.	 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.	



97.	 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.	



Diritti	relativi	alle	corrispondenze	epistolari		
Art.	93.	

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	 o	 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.	
(Si	applica	alle	foto	e	ai	video)	

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.	



615-bis	Codice	penale,.	Interferenze	illecite	nella	vita	privata.	
 
 
Chiunque	 mediante	 l'uso	 di	 strumenti	 di	 ripresa	 visiva	 o	 sonora,	 si	 procura		
indebitamente	 notizie	 o	 immagini	 attinenti	 alla	 vita	 privata	 svolgentesi	 nei	 luoghi		
indicati	nell'articolo	614,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	quattro	anni.	
 
 
Alla	 stessa	pena	 soggiace,	 salvo	che	 il	 fatto	 costituisca	più	grave	 reato,	 chi	 rivela	o		
diffonde,	 mediante	 qualsiasi	 mezzo	 di	 informazione	 al	 pubblico,	 le	 notizie	 o	 le		
immagini	ottenute	nei	modi	indicati	nella	prima	parte	di	questo	articolo.	
 
 
I	delitti	sono	punibili	a	querela	della	persona	offesa;	tuttavia	si	procede	d'ufficio	e	la		
pena	è	della	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	se	il	fatto	è	commesso	da	un	pubblico		
ufficiale	 o	 da	 un	 incaricato	 di	 un	 pubblico	 servizio,	 con	 abuso	 dei	 poteri	 o	 con		
violazione	 dei	 doveri	 inerenti	 alla	 funzione	 o	 servizio,	 o	 da	 chi	 esercita	 anche		
abusivamente	la	professione	di	investigatore	privato	(1).	



614	C.P.	Violazione	di	domicilio.	

Chiunque	 s'introduce	 nell'abitazione	 altrui,	 o	 in	 un	 altro	 luogo	 di		
privata	dimora,	o	nelle	appartenenze	di	essi,	contro	la	volontà	espressa		
o	 tacita	 di	 chi	 ha	 il	 diritto	 di	 escluderlo,	 ovvero	 vi	 s'introduce		
clandestinamente	o	con	inganno,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi		
a	tre	anni	.	





La	liberatoria	e	il	suo	contenuto	

a) Liberatoria	per	una	ripresa	foto	o	video 	da		
eseguire;	

b) Liberatoria	per	foto	o	video	già	eseguita.	



Sub	a	)	

spiegare	perché	devi	utilizzare	nel	foto	o	nel	video	l’immagine	della	persona	ritratta;	
 
se	a	scopo	di	lucro	oppure	no;	
 
se	intendete	compensare	la	persona	per	l’utilizzazione	della	sua	immagine	oppure	se		
la	liberatoria	è	a	titolo	gratuito;	
 
in	questo	secondo	caso	è	necessario	che	sia	specificato	lo	scopo	per	il	quale	la	persona		
accetta	di	essere	ripresa	gratuitamente	(amicizia	o	interesse	a	comparire,	ecc.	)	
 
il	titolo:	è	molto	importante	e	deve	essere	circoscritto,	sintetico	e	ben	definito;	
 
l’oggetto:		prima		di		tutto		serve	circoscrivere	 l’oggetto 	della	liberatoria	descrivendo		
cosa	si	ha	intenzione	di	fare	e	il	progetto.	
 

termini	della	cessione:	la	cessione	dei	diritti	deve	essere	limitata	all’utilizzo	del	video	e		
all’oggetto	del	video	stesso.	



�  La	sottoscrizione	

�  Identificazione	precisa	del	soggetto,	anche	con	dati	e/o	copia	documento	identità;	

�  Sottoscrive	la	liberatoria	il	soggetto	firmatario:	

�  dichiara	di	aver	visionato	e	di	accettare	la	foto/	video,	non	avendo	nulla	da	opporre		
all’utilizzo	 della	 Sua	 immagine,	 voce,	 nome	 e/o	 menzione	 e/o	 utilizzo	 di	 alcune		
fotografie	o	ritratti	che	riproducono	la	Sua	persona;	

�  accetta 	di 	partecipare 	alla 	foto/video, 	prestando 	la 	sua 	opera 	artistico-		
professionale	a	titolo	gratuito	o	mediante	compenso;	

�  dichiara	di	cedere,	alienare	e	trasferire,	come	in	effetti	cede,	aliena	e	trasferisce,	a		
vostro	 favore,	 tutti	 i	 diritti	 a	 lui	 spettanti	 sull’immagine,	 voce	 e	 interpretazione,		
compresi	 quelli	 di	 proprietà	 intellettuale	 e	 quelli	 collegati	 e/o	 discendenti	 e/o		
connessi	 e/o	 derivati	 con	 il	 più	 ampio	 sfruttamento	 economico	 della	 sua	 opera		
interpretativa	che	per	legge	gli	spettano;	

�  Garanzia	di	rispetto	dell’onore	e	della	reputazione	e	divieto	all’uso	in	contesto		
amorali	o	illeciti;	

�  Consenso	(	non	informativa	)	al	trattamento	dei	dati	personali	



Sub	b	)	
 
Differenziare	 se	 il	 film	 è	 opera	 dell’ingegno	 di	 concezione	 o		
documentarista	(	factual	):	applicazione	art.	96	o	eccezioni	art.		
97	
Verificare	se	non	sia	lesivo	onore	e	decoro	persone	ritratte;	
 
Chi	consegna	il	film	garantisce	per	tutte	le	persone	ritratte	e		
dà	garanzia	per	l’esistenza	del	consenso	ex	art.	96.	
 
Descrivere	l’oggetto	della	ripresa	foto/video	e	l’oggetto	della		
liberatoria	(	persona,	voce,	ecc.	)	
 
Riportare 	se 	vi 	sono 	problematiche 	alla 	cessione 	dei 	diritti		
relativi	all’immagine,	con	possibili	limitazioni;	



�  La	sottoscrizione	

�  Identificazione	precisa	del	soggetto,	anche	con	dati	e/o	copia	documento	identità;	

�  Sottoscrive	la	liberatoria	video	il	soggetto	firmatario:	

�  dichiara	 di	 aver	 visionato	 e	 di	 accettare	 il	 video,	 non	 avendo	 nulla	 da	 opporre		
all’utilizzo	 della	 Sua	 immagine,	 voce,	 nome	 e/o	 menzione	 e/o	 utilizzo	 di	 alcune		
fotografie	o	ritratti	che	riproducono	la	Sua	persona;	

�  dichiara	di	cedere,	alienare	e	trasferire,	come	in	effetti	cede,	aliena	e	trasferisce,	a		
vostro	favore,	tutti	i	diritti	a	lui	spettanti	sull’immagine,	voce	e	interpretazione;	

�  Garanzia	di	rispetto	dell’onore	e	della	reputazione	e	divieto	all’uso	in	contesto		
amorali	o	illeciti;	

�  Consenso	(	non	informativa	)	al	trattamento	dei	dati	personali	





Stati	Uniti	d'America	
 
Gli 	edifici 	sono 	opere 	soggetta 	a 	copyright 	negli 	Stati 	Uniti 	in 	accordo 	alla 	17 	USC 	102(a)(8) 	fin 	dal		
Architectural	Works	Copyright	Protection	Act	
approvato	nel	1990.	Si	applica	a	tutti	gli	edifici	che	sono	stati	completati	(non	iniziati)	dopo	il	1º	dicembre	1990,	o	agli		
edifici	i	cui	progetti	sono	stati	pubblicati	dopo	questa	data.	
La	 legge	 federale	 statunitense	esonera	esplicitamente	dalla	 legge	 sul	 copyright	 le	 fotografie	degli	edifici,	distinguendo		
così	il	copyright	sugli	edifici	da	quello	sulle	fotografie,	nella	17	USC	120(a).	Quindi	le	immagini	di	qualsiasi	tipo	di	edifici		
in	 luoghi	 pubblici	 ante	 1990	 sono	 libere;	 per	 gli	 edifici	 post	 1990	 invece	 sono	 libere	 solo	 le	 fotografie	 o	 altro	 tipo	 di		
immagine	 degli	 interi	 edifici,	 purché	 ritraggano	 l'edificio	 così	 come	 può	 essere	 visto	 da	 un	 luogo	 pubblico,	 mentre	 i		
singoli	 particolari	 artistici	 che	 li	 compongono	 sono	 sottoposti	 a	 copyright.	 Il	 fotografo	 detiene	 il	 copyright	 esclusivo		
sull'immagine	 (l'architetto	 o	 il	 proprietario	 dell'edificio	 non	 hanno	 alcun	 diritto	 sull'immagine),	 e	 può	 utilizzare	 la		
fotografia	per	qualunque	scopo.	
17	USC	120	si	applica	solo	ad	opere	di	architettura,	non	ad	altre	opere	dell'arte	figurativa,	come	le	statue	o	le	sculture		
Per	le	opere	d'arte,	a	meno	che	non	siano	installate	permanentemente	in	un	luogo	pubblico,	la	legge	degli	Stati	Uniti	sul		
copyright	non	ha	alcuna	eccezione	simile,	e	ogni	pubblicazione	di	immagini	di	opere	d'arte	protette	da	copyright	deve		
essere	autorizzata	dal	detentore	del	copyright.	

 
Regno	Unito	
 
La	sezione	62	del	Copyright,	Designs	and	Patents	Act	britannico	del	1988,	consente	ai	fotografi	di	scattare	fotografie	di	
(a) edifici,	e	
(b) sculture,	modellini	di	edifici	e	opere	di	artigianato	artistico	(se	permanentemente	installato	in	un	luogo	pubblico	o	in		
un	luogo	aperto	al	pubblico)	
senza	infrangere	il	copyright.	Questi	fotografi	possono	usare	le	proprie	fotografie	per	qualsiasi	scopo.	
La	 norma	 si	 applica	 solamente	 alle	 opere	 tridimensionali;	non	 si	 applica	 alle	 opere	 bidimensionali	 come	 per	 esempio		
murales,	scritte	pubblicitarie,	mappe	o	segnali.	Una	"opera	di	artigianato	artistico"	significa	qualcosa	di	tridimensionale		e	
veramente	artistico	come	un	articolo	di	gioielleria.	
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Codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio	

Decreto	legislativo,	22/01/2004	n°	42,	G.U.	24/02/2004	

Articolo	107	

Uso	strumentale	e	precario	e	riproduzione	di	beni	culturali	

1.	 Il	 Ministero,	 le	 regioni	 e	 gli	 altri	 enti	 pubblici	 territoriali	 possono		
consentire	la	riproduzione	nonché	l'uso	strumentale	e	precario	dei	beni		
culturali	 che	 abbiano	 in	 consegna,	 fatte	 salve	 le	 disposizioni	 di	 cui	 al		
comma	2	e	quelle	in	materia	di	diritto	d'autore.	



Articolo	108	
Canoni	di	concessione,	corrispettivi	di	riproduzione,	cauzione	

.	

Regola	generale	
3.	Nessun	canone	è	dovuto	per	le	riproduzioni	richieste	o	eseguite	da	privati	per	uso		
personale	o	per	motivi	di	studio,	ovvero	da	soggetti	pubblici	o	privati	per	finalità	di		
valorizzazione,	 purché	 attuate	 senza	 scopo	 di	 lucro.	 I	 richiedenti	 sono	 comunque		
tenuti	al	rimborso	delle	spese	sostenute	dall'amministrazione	concedente.	
 

3-bis.	 Sono	 in	 ogni	 caso	 libere	 le	 seguenti	 attività,	 svolte	 senza	 scopo	di	 lucro,	 per		
finalità	di	studio,	 ricerca,	 libera	manifestazione	del	pensiero	o	espressione	creativa,		
promozione	della	conoscenza	del	patrimonio	culturale:	
1) la	riproduzione	di	beni	culturali	(diversi	dai	beni	archivistici	sottoposti	a	restrizioni		
di	 consultabilità	 ai	 sensi	 del	 capo	 III	 del	 presente	 titolo)	 attuata	 nel	 rispetto	 delle		
disposizioni	 che	 tutelano	 il	 diritto	 di	 autore	 e	 con	 modalità	 che	 non	 comportino		
alcun	 contatto	 fisico	 con	 il	 bene,	né	 l'esposizione	dello	 stesso	a	 sorgenti	 luminose,		
né,	all'interno	degli	istituti	della	cultura,	l'uso	di	stativi	o	treppiedi;	
2) la	 divulgazione	 con	 qualsiasi	 mezzo	 delle	 immagini	 di	 beni	 culturali,		
legittimamente	 acquisite,	 in	modo	 da	 non	 poter	 essere	 ulteriormente	 riprodotte	 a		
scopo	di	lucro.	



Regolamento	Beni	Culturali	

Art.	5.		
Condizioni	
 

2.	Il	materiale	relativo	ai	beni	culturali	ed	idoneo	ad	ulteriori	riproduzioni,		
(stampe	 fotografiche,	 negativi,	 diapositive,	 film,	 nastri,	 dischi	 ottici,		
supporti	 informatici,	 calchi,	 rilievi	 grafici	 ed	 altro)	 non	 può	 essere		
riprodotto	o	duplicato	con	qualsiasi	strumento,	tecnica	o	procedimento,		
senza	preventiva	autorizzazione	dell'amministrazione	che	ha	in	consegna		
il	 bene	 e	 previo	 pagamento	 dei	 relativi	 canoni	 e	 corrispettivi.	 Restano		
altresì	salvi	eventuali	diritti	e	compensi	agli	autori	e	ai	terzi.	



1) beni	 sui	 quali	 vi	 sono	 diritti	 di	 proprietà	 intellettuale,	 ancora	 in	 essere		
secondo	 la	 vigente	 L.	 633/1941:	 per	 esempio,	 tutte	 le	 opere	 di	 architetti		
moderni	o	contemporanei,	senza	che	siano	decorsi	i	70	anni	dalla	morte;	

2) beni	che	non	sono	sottoposti	a	proprietà	intellettuale	in	quanto	caduti	in		
pubblico	dominio;	

2a)	beni	che	non	sono	sottoposti	a	proprietà	 intellettuale	 in	quanto	caduti		
in	 pubblico	 dominio	 ma	 comunque	 soggetti	 agli	 artt.	 107/110	 D.lgs.		
42/2004;	

 
3) beni	 appartenenti	 ad	 enti	 non	 riconducibili	 allo	 stato	 (per	 esempio		
appartenenti	ad	enti	ecclesiastici);	

4) beni	appartenenti	a	privati	(	non	esposti	alla	pubblica	vista	);	



Diverso	è	il	regime	per	i	beni	culturali	liberamente	visibili	al		
pubblico	(diversi	dai	beni	“in	consegna”).	La	tesi	prevalente		
è	 nel	 senso	 che	 l’immagine	 dei	 beni	 mobili	 o	 immobili		
liberamente	visibili	non	è	soggetta	ad	alcuna	restrizione	 in		
p� un. to	 di	 riproduzione	 e	 sfruttamento	 da	 parte	 dei	 terzi,		
salva	la	presenza	di	ragioni	di	tutela	derivanti	dal	diritto	alla		
riservatezza,	dall’identità	personale	o	dai	diritti	di	proprietà		
intellettuale	 che	eventualmente	 insistano	 sul	 bene	 (diritto		
d’autore	sulle	opere	architettoniche,	della	scultura,	ecc.).	

Fonti:	Circolare	Paolucci	Mibac	(2005)	
Piano	strategico	di	sviluppo	della	fotografia	in	Italia	,	Mibac		
(2018	–	2022)	
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