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La sentenza del 1949 lascia trasparire la ne-
cessità di un intervento chiarificatore sul nuo-
vo statuto della fotografia di fronte al 
ripensamento del legislatore. Allo scopo evi-
dente di fornire un chiarimento non soltanto ai 
giudici di merito, ma anche alle parti interes-
sate nella vertenza, e non solo, molto opportu-
namente la Corte ricorda che la fotografia è 
stata trasferita nella categoria dei “prodotti”, 
così sottolineando come essa sia soltanto 

oggetto, quanto a tutela, di cessione in termini negoziali. Attua-
le, quindi, il suo contenuto dal momento che lo stesso regime 
oggi si applica alle “semplici fotografie” e non alle “opere fo-
tografiche”, come riportato nell’editoriale di questo numero.

La sentenza del 1954 interviene, a sua volta, sulle prescrizioni 
imposte al fotografo perché possa vantare la titolarità dei di-
ritti di utilizzazione economica. Le fotografie, declassate a 
“prodotti” dovranno riportare sul retro l’indicazione del nome 
del fotografo e dell’anno di realizzazione. Questo darà luogo 
alla rivendicazione dei diritti di utilizzazione economica e, nel 
caso di fotografie pubblicate nella stampa periodica e riprese 
da terzi, a un equo compenso. La mancanza di queste indica-
zioni non configura l’illecito nella riproduzione non auto-
rizzata da parte di terzi, salvo che non venga provata la 
malafede del “riproduttore”. Si deve quindi intendere che 
l’obbligo di apportare le indicazioni suddette sulle fotografie 
riguarda oggi le “semplici fotografie”, ferma restando la mu-
tata realtà della più limitata circolazione di stampe sulle quali 
poter apporre, così come richiesto dalla norma, le indicazioni 
stesse.

Sentenza 1955. La disciplina del ritratto, contemplata dal Co-
dice civile,dalla legge sul diritto d’autore e oggi, in via estensi-
va, dalla legge sulla “privacy”, riconduce la materia alla 
sfera dei diritti personali del soggetto (in dottrina definiti 
anche “personalissimi”). Da qui la necessità dell’autorizzazio-
ne per ogni pubblicazione del ritratto altrui, salvi i casi previ-
sti dalla legge. 
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