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Tutti i diritti riservati.  

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma, 

elettronica o meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore. 

 

Note legali. 

L’autore si riserva il diritto di aggiornare o modificarne il contenuto, in base a nuove 

condizioni. Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo informativo, e l’autore non si 

assume nessuna responsabilità dell’uso improprio di queste informazioni. 

 

 

Se hai ottenuto questo report da un luogo diverso da http://www.mercatofotografico.net, 

allora hai una copia pirata. Sei pregato di aiutare a fermare la criminalità su Internet 

segnalandola all'indirizzo: info@mercatofotografico.net 
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NOTA. I suggerimenti qui riportati sono soltanto a scopo “informativo”. 

Perciò, se desideri un maggiore approfondimento in merito ad alcune 

questioni legali, devi necessariamente rivolgerti ad un avvocato. 
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Le 11 scuse che i paraculi adducono per giustificare il 

furto del tuo lavoro (e come rispondere) 

Quando viene infranto il copyright, di solito il trasgressore adduce una serie di scuse 

e giustificazioni per evitare di essere perseguito. Molte di queste scuse, tuttavia, non 

hanno alcun fondamento legittimo e/o legale. Perciò in questo breve report voglio 

fornirti una lista delle giustificazioni più diffuse addotte in materia di copyright… e le 

risposte più efficaci basate su ciò che in realtà la legge (e il buon senso) 

“prevede” per ciascun casistica. 

 

Non sono stato io a postare la foto. È stato il mio web 

designer… 

L’ignoranza non è una scusa, soprattutto nel caso in cui il tuo lavoro è quello di 

supervisionare chi lavora per te o per conto tuo. Se ingaggi un web designer che copia 

o distribuisce una foto senza permessi, allora anche tu sei indirettamente 

responsabile della violazione. La legge stabilisce che se un soggetto ha l’incarico di 

supervisionare e/o controllare una certa attività responsabile della violazione, e al 

tempo stesso tale soggetto beneficia di un ritorno economico da quella stessa 

attività… allora il soggetto è considerato indirettamente responsabile della 

violazione. 

 

Non posso essere considerato personalmente responsabile 

della violazione in quanto l’immagine è stata postata sul 

sito web della mia azienda 

Puoi essere considerato personalmente responsabile della violazione anche quando 

operi col nome (o per conto) di un’azienda. Come accennato in precedenza, puoi 

essere ritenuto responsabile in quanto tu stesso dovevi controllare e/o supervisionare 

l’attività che ha prodotto la violazione, ma anche come soggetto che ha 

direttamente o indirettamente “favorito” tale attività illecita… sia 
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incoraggiandola in prima persona, sia non adottando le necessarie contromisure volte 

a prevenire il verificarsi del danno. 

Tale violazione non mi ha procurato alcun beneficio 

economico 

Fare soldi grazie all’uso non autorizzato di un’immagine è del tutto irrilevante al fine 

di determinare se c’è stata o meno una effettiva violazione. Se riproduci, copi, 

distribuisci, visualizzi, o crei un’opera derivativa senza l’autorizzazione del titolare del 

copyright hai comunque commesso un reato. Una volta che il danno è accertato, 

l’ammontare del risarcimento economico verrà stabilito dalla legge. Il fotografo può 

quindi vedersi riconosciuto il danno anche se (paradossalmente) tu hai perso del 

denaro usando l’immagine. Nel momento in cui si andrà a quantificare il valore 

economico risarcitorio del danno, le legge prende in considerazione:  

 

• I costi risparmiati e i profitti ricavati dal trasgressore a seguito della violazione 

• I mancati guadagni da parte del fotografo titolare del copyright 

• Se l’infrazione sia stata inconsapevole e accidentale, oppure consapevole e 

intenzionale 

 

Non sapevo fosse protetta da copyright 

Una fotografia è protetta dal copyright nel momento stesso in cui il fotografo fa click. 

Inoltre, se il fotografo inserisce una “nota sul copyright” sopra o accanto 

all’immagine, il trasgressore non può appellarsi al fatto che la violazione fosse 

“inconsapevole o accidentale”. Ma anche nel caso in cui il fotografo non abbia inserito 

alcuna nota sul copyright sopra o accanto l’immagine, tu sei comunque perseguibile 

dalla legge. 

 

Si è trattato di un errore 

Non è necessario che tu infranga consapevolmente la legge per essere considerato 

responsabile di una violazione. Un errore non solo non esclude la tua colpevolezza, 
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ma può non essere considerato dal giudice una ragione “plausibile” su cui impostare 

la tua linea difensiva.  

 

Se è sul web, allora vuol dire che è di pubblico dominio… a 

meno che non venga espressamente specificato in altro 

modo 

La leggenda metropolitana secondo cui se un’immagine è sul web… allora vuol dire 

che è “libera” o gratuita” è – appunto – solo una leggenda. Già dal 1989, infatti, non 

è più obbligatorio esporre il marchio del copyright accanto ad una foto 

per proteggerla da eventuali usi illegali o accertarne la paternità. A meno 

che il titolare del copyright non inserisca sul sito (o accanto alla foto) una nota in cui 

specifica che “quest’immagine è di pubblico dominio e pertanto può essere 

liberamente riprodotta da chiunque per qualsiasi scopo”… è ragionevole assumere 

che l’immagine in questione NON sia di pubblico dominio. 

 

Ne ho usata solo una piccola parte. Quindi ne ho fatto un 

utilizzo equo e onesto… 

Usare una piccola parte di un lavoro protetto da copyright non è sufficiente a 

giustificare la violazione della legge.  

 

Ho ingaggiato un fotografo per il lavoro e quindi, avendolo 

pagato, sono diventato il possessore delle immagini 

Molti clienti credono di diventare automaticamente i possessori del copyright quando 

commissionano un lavoro ad un fotografo. Tuttavia, se il fotografo non è impiegato 

alle dipendenze del cliente (con relativo contratto di lavoro), egli continua a detenere 

tutti i diritti, a meno che in sede di contrattazione del lavoro non abbia firmato un 

accordo scritto in cui certifica in modo chiaro e inequivocabile il trasferimento del 

copyright a soggetti terzi. 
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Ho riconosciuto i crediti fotografici all’autore del lavoro 

Molte persone credono di poter utilizzare un’immagine nei modi più disparati 

semplicemente citando il creatore della foto ogni volta che questa viene 

riprodotta, usata, o distribuita. Se da una parte infatti questo aspetto può essere usato 

dalla difesa del trasgressore per certificare il fatto che la violazione non rientra 

nell’ambito della “concorrenza sleale”… dall’altra non solleva in alcun modo il 

colpevole dall’accusa di violazione del copyright e dagli eventuali danni risarcitori 

previsti per legge. 

 

Ho tolto le immagini quando mi è stato chiesto 

È certamente buona cosa rimuovere un’immagine quando richiesto, soprattutto 

perché l’uso protratto (anche a fronte di una richiesta ufficiale) costituisce a sua volta 

una ulteriore violazione della legge. Tuttavia, smettere di usare una foto a fronte di 

esplicita richiesta non “cancella” l’utilizzo precedente che ne è stato fatto (cioè prima 

della segnalazione). Del resto, rubare una maglietta da un negozio e poi restituirla… 

non cancella il fatto in sé, e cioè che tu ti sia comunque macchiato del reato di furto. 

 

Ho ottenuto l’immagine da Google 

Molti trasgressori si giustificano dicendo che non avevano idea che l’immagine fosse 

protetta da copyright in quanto l’hanno copiata dalla pagina di ricerca di Google 

destinata alle immagini (Google Images Search). Ma proprio Google spiega come 

stanno le cose: “Le immagini mostrate in Google Image Search possono essere 

protette da copyright, e dunque non possiamo concederti il diritto di usarle per altri 

scopi se non quelli legati alla semplice visualizzazione sul web. Se vuoi usare 

un’immagine restituita da una ricerca fatta su Google, ti suggeriamo di contattare 

direttamente il titolare del sito o il titolare della foto.” 

Conclusioni 

Quando qualcuno infrange il copyright, non essere troppo “tenero” o “passivo” 

nell’accettare le sue giustificazioni, e se lo ritieni utile… rivolgiti pure ad un legale. 


