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TITOLO 1 - Disposizioni sul diritto d'autore 

CAPO I - Opere protette 

 

Art.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. 

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna 

sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20.6.78, n. 399. 

 

Art.2) In particolare sono comprese nella protezione: 

(OMISSIS) 

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; 

 

CAPO V - Diritti relativi alle fotografie 

 

Art. 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 ed i fotogrammi di 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 II del capo VI di questo Titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza 

pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurative, dei diritti d'autore sull'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 il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie 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. 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe 

per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia. 

 

Art.89) La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto 

contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente. 

 

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

1) Il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 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 articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del 

riproduttore. 

 

Art.91) La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche 

e didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal 

regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell'anno della fabbricazione, 

se risultano dalla fotografia riprodotta. 

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, 

od aventi comunque pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso. 

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88. 

 

Art.92) Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione delle fotografie. 

 

SEZIONE II- Diritti relativi al ritratto 

 

Art. 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 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93. 

 

Art. 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 colturali, o 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 reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. 
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Art. 98) Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata 

o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre 

senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza 

commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. 

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. 

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88. 

 

TITOLO III - Disposizioni comuni 

CAPO I - Registri di pubblicità e deposito delle opere. 

 (OMISSIS) 

Art. 105) Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi 

causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del 

prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. 

(OMISSIS) 

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92. 

 

TRIBUNALE DI MILANO - 9 ottobre 2000 

"Sono fotografie semplici e non opere dell’ingegno le fotografie (OMISSIS) prive dal punto di vista formale 

ed estetico di spunti e caratteristiche di natura più spiccatamente creative direttamente riferibili alla 

personalità ed alla sensibilità del fotografo." 

CORTE DI APPELLO DI MILANO - 7 novembre 2000 

In via negativa viene definita come: "(OMISSIS) la fotografia che non va oltre la precisa e nitida riproduzione 

degli oggetti scelti, non trasmette alcuna reinterpretazione soggettiva della realtà, non evoca alcuna 

suggestione, pur trattandosi di un buon prodotto artigianale che non si discosta, per tecnica ed impostazione 

concettuale, da tante analoghe riproduzioni fotografiche di oggetti della vita comune, che vengono riprodotti 

al meglio senza alcuna pretesa se non quella di ottenere una gradevole immagine degli stessi (OMISSIS)" 

In via positiva è invece definita come: " (OMISSIS) la fotografia non creativa in cui la scelta degli oggetti, la 

loro collocazione, la cura della luce indicano una precisa attività del fotografo professionista che precede il 

processo meccanico e lo guida al fine di ottenere una buona raffigurazione, con una spendita di attività 

intellettuale quantomeno equivalente alla precisione tecnica del mezzo utilizzato." 

 


