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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 

 

http://mercatofotografico.net/
mailto:info@mercatofotografico.net
https://www.facebook.com/mercatofotografico
http://mercatofotografico.net/
file:///C:/Users/Hp/Google%20Drive/mercatofotografico-sito/Documenti/Post/Fotografia%20Copyright/Magnet%20+%20Content%20Upgrade/info@mercatofotografico.net
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I 14 più grandi dilemmi sul copyright in fotografia 

 

Ecco la lista delle domande più frequenti che di solito attanagliano i fotografi 

quando devono proteggere e tutelare il proprio lavoro. Per informazioni più dettagliate, 

puoi fare riferimento all’articolo del blog:  

http://mercatofotografico.net/wp/prezzi-copyright-fotografia-guida-definitiva 

 

Cos’è un copyright? 

Un copyright garantisce al possessore il diritto di copiare, distribuire, o realizzare 

prodotti cosiddetti “derivativi” da un originale. Inoltre, il copyright ti garantisce il 

diritto di cedere le tue immagini e il tuo lavoro “in licenza” ad altri. 

 

Quali altri risorse sono protette dal copyright? 

La stessa legge che protegge il copyright in fotografia protegge anche la musica, i film, 

la carta stampata, la coreografia, la scultura, ecc… 

 

Come posso applicare il copyright alle mie immagini? 

Ciò che crei, ti appartiene. Il copyright su una foto diventa “reale” nel momento stesso 

in cui fai clic e scatti un’immagine. In altre parole: non appena alzi il dito dall'otturatore 

diventi proprietario della foto realizzata. 

 

Infatti qualunque lavoro, una volta compiuto, è automaticamente coperto dal diritto 

d’autore come specificato dall’Art 6 legge 633/41: Il titolo originario dell’acquisto del 

diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione 

del lavoro intellettuale. 

 

Chi detiene il copyright? 

Tu. Ad ogni modo, esistono delle eccezioni: 

 

http://mercatofotografico.net/wp/prezzi-copyright-fotografia-guida-definitiva/
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 Trasferimento di copyright. Se hai firmato un trasferimento di copyright, 

rinunci esplicitamente al copyright sulle foto menzionate nell’accordo. In futuro 

quindi, a meno che il proprietario non ti dia esplicito permesso, non potrai 

mostrare o usare quelle foto per nessun motivo. 

 

 Accordi di cessione totale dei diritti d’utilizzo. In altre parole, quegli 

accordi contrattuali secondo cui la licenza d’uso sulle immagini da te create 

viene ceduta integralmente al cliente o committente finale. In tal caso, infatti, 

pur mantenendo il copyright… rinunci a tutti i diritti futuri di sfruttamento delle 

immagini da parte di terze parti (e quindi ai relativi guadagni). 

 

 Impiegato. Se sei un fotografo che lavora alle dipendenze di qualcun altro, il 

tuo datore di lavoro detiene il copyright sulle immagini da te create. 

 

Quanto dura il copyright? 

La protezione del copyright dura 70 anni dopo la morte dell’autore per le 

immagini fotografiche che abbiano elementi creativi / interpretativi, mentre è limitata 

a 20 anni dalla produzione (o dalla prima pubblicazione) per immagini semplici, 

cioè senza elementi creativi. La legge a cui ci si riferisce è la 633/1941 e successive 

modifiche. 

 

Posso applicare il copyright anche al nome della mia 

attività e/o al logo? 

No. Nomi di brand e loghi possono essere soggetti alla protezione del marchio, 

non del copyright. Per quanto rappresentano entrambe delle forme di proprietà 

intellettuale, la loro protezione (e registrazione) segue procedimenti differenti. 
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Il mio cliente reclama il fatto che, dal momento che mi ha 

affidato il lavoro, detiene anche i diritti completi. È vero? 

No. Il tuo cliente confonde il fatto che un lavoro fotografico su commissione appartiene 

all’azienda nel momento in cui l’esecutore del lavoro (il fotografo in questo caso) lavora 

alle dipendenze della stessa azienda ed è assunto con un contratto normale di 

impiegato. In questo caso invece, l’azienda ti ha ingaggiato come libero professionista 

indipendente, e quindi il copyright appartiene integralmente a te (salvo altri accordi 

presi in sede di negoziazione). 

 

Come è possibile trasferire il copyright? 

Per essere considerate valido, un trasferimento di copyright deve essere 

ufficializzato tramite accordo scritto fra te e il soggetto a cui si vogliono cedere 

i diritti d’autore. 

 

“Possedere il copyright” significa che posso fare qualsiasi 

cosa con le mie immagini? 

No. Se da un lato infatti tu detieni il diritto d’autore, dall’altro i tuoi clienti hanno diritto 

al rispetto della privacy. Per questo è importante che tu faccia firmare sempre una 

liberatoria fotografica (model release) per non rischiare di incorrere in recliami di 

vario tipo. Inoltre, se concedi una licenza d’uso in esclusiva sulle tue immagini al 

cliente finale per un certo lasso di tempo, durante quel periodo non potrai usare tali 

immagini per scopi diversi da quelli pattuiti con il cliente. 

 

Che cosa significa “registrare le immagini”? 

Le tutele legali che ottieni registrando le tue immagini presso gli uffici appositi 

aumentano l’entità economica degli eventuali risarcimenti in sede di 

giudizio. Per quanto la registrazione non sia obbligatoria, in caso di lavori importanti 

esposti al rischio di possibili utilizzi illegali è sempre consigliabile registrare almeno le 

immagini più significative. 
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Devo “marchiare” sempre il mio lavoro?  

Tecnicamente, non è necessario inserire il marchio del copyright sui tuoi lavori. 

Ovviamene esistono delle ragioni “pratiche” per cui tu possa comunque prendere in 

considerazione l’idea di “proteggere” in qualche modo le tue immagini… ma anche se 

qualcuno dovesse rimuovere l’etichetta del copyright (o se quell’etichetta non fosse mai 

stata applicata all’origine) continueresti lo stesso a possederne tutti i diritti legali. 

 

Se un cliente concede “un credito fotografico” ad una certa 

immagine, significa che non potrà più incorrere in una 

violazione? 

No. Concedere un credito non solleva il cliente dal rispetto degli accordi presi in sede 

di negoziazione, nè gli garantisce la possibilità di poter usare quell’immagine come 

meglio crede. In assenza di accordi specifici scritti, tu sei l’unico soggetto autorizzato a 

riprodurre e distribuire l’immagine secondo i modi e i tempi che riterrai più opportuni. 

 

Ho ceduto una foto ad un giornale e non ho ricevuto il 

credito fotografico. Parliamo in questo caso di una 

violazione del copyright? 

No. Nessun “diritto automatico” è associato al credito fotografico. Puoi negoziare la 

concessione del credito nell’accordo scritto che userai con il cliente finale per stabilire 

ad esempio le condizioni di utilizzo dell’immagine e quindi la sua licenza d’uso. Solo 

nel caso in cui il cliente non ti riconosce il credito a fronte di un accordo scritto 

parliamo di violazione. 

 

Ho postato qualche immagine sul mio sito web. Questo 

significa che sono di dominio pubblico? 

Tutte le immagini che pubblichi online sono protette dal copyright. Ricorda: le tue foto 

sono protette dal copyright nel momento stesso in cui fai click per scattare. Se scopri 
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che un altro sito web sta usando le tue immagini senza autorizzazione, puoi procedere 

a livello legale e/o con eventuale diffida. 

 

Altre risorse utili sul copyright fotografico 

 

 Le 11 scuse “furbette”: come rispondere (e agire) quando qualcuno ti ruba le 

immagini sotto il naso 

 Le tue foto su Google: scopri come indicizzare le tue immagini per scalare subito 

le classifiche di Google 
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