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Foto di spazi pubblici

Fare o condividere foto non è sempre 
possibile.

● Diritti personali
● Aree militari

Ma soprattutto, pensando ai 
monumenti:

● Diritto d’autore
● Codice dei beni culturali
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…diritto legale che dà 
all'autore di un'opera originale 
il diritto esclusivo di 
determinare le condizioni di 
utilizzo della sua opera.

Il diritto d’autore



  

Tale diritto esclusivo non è 
assoluto, ma soggetto a 
limitazioni definite dalla 
legge.

Il diritto d’autore



  

Monumenti e copyright

I monumenti sono opere creative, 
quindi sono coperti da diritto 
d’autore.
Fino a settant’anni dopo la morte.
Le foto sono opere derivate.
(In linea di principio) il copyright 
rimane.
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Ha senso?

A cosa serve (in teoria) il diritto 
d’autore? A incentivare la 
creatività.

Limitare la possibilità di fare 
foto non è un incentivo per un 
architetto o uno sculture.

?? ?Ha senso che il diritto d’autore su un 
monumento vincoli le fotografie?



  

Libertà di panorama

Eccezione al diritto d’autore.

Il fotografo ha pieni diritti sulle 
fotografie di edifici e sculture 
collocate stabilmente in luoghi 
pubblici.
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Situazione europea
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E gli architetti?

Gli architetti cosa dicono?

Sono (in larga parte) d’accordo con la 
libertà di panorama.

Fonte: sondaggio del 2017;
risposte da circa 900 architetti 
italiani.

Dati da [[m:Research:Freedom of panorama survey
among architects of Italy]] – https://w.wiki/hdR
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E gli architetti? «Immagina che qualcuno, senza 
chiederti il permesso, fotografi 
una tua opera visibile dalla 
pubblica via e aggiunga tale 
foto in una voce di Wikipedia 
con una licenza libera. Quale 
sarebbe la tua reazione?»

Dati da [[m:Research:Freedom of panorama survey
among architects of Italy]] – https://w.wiki/hdR

è un bene
è un male

altro / non 
risponde



  

E gli architetti? «Ritieni che un fotografo 
sarebbe ragionevolmente in 
grado di chiedere da te una 
licenza per una tua opera
fotografabile dalla pubblica 
via?»

Dati da [[m:Research:Freedom of panorama survey
among architects of Italy]] – https://w.wiki/hdR

sì

no

Altro / non 
risponde



  

E gli architetti?
«Hai mai ricevuto un 
pagamento per il permesso di 
fotografare una tua opera 
visibile dalla pubblica via?»

Dati da [[m:Research:Freedom of panorama survey
among architects of Italy]] – https://w.wiki/hdR

no
sì (1)

altro



  

Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42).

È necessaria un’autorizzazione 
per le fotografie (tipicamente a 
pagamento), con alcune 
eccezioni.

Codice dei beni culturali
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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.

2. È di regola vietata la riproduzione
di beni culturali che consista nel
trarre calchi [...]

Articolo 107
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Articolo 107
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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.

2. È di regola vietata la riproduzione
di beni culturali che consista nel
trarre calchi [...]



  

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 dalla
amministrazione concedente.

Articolo 108, comma 3
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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:

Articolo 108, comma 3 bis
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1) la riproduzione di beni culturali [...] 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. 



  

Problemi:
● Finalità ristrette (uso personale, di 

studio, ecc.)
● Esclusione dello scopo di lucro
● “Non poter essere ulteriormente 

riprodotte a scopo di lucro”

Moralmente, ma non legalmente,
in contrasto con una licenza
libera.

Cosa significa?

?? ?



  

Si applica anche a ciò che è visibile dalla 
pubblica via?

Ci sono interpretazioni diverse:
● Circolare ministeriale 50/1995
● Interrogazione del 2007

Nella prassi, è applicata.

Esterni



  

Il singolo rischia poco, ma:
● richiesta di cancellazione 

delle foto dei musei di 
Firenze (2007)

● Wikimedia Svezia: causa 
persa per libertà di 
panorama (2017)

È un problema reale



  

Posso fotografare la piazza del mio paese? 
(o meglio: rilasciarne sotto licenza libera 
le foto)

Allora, posso?

● Ci sono uno o più soggetti 
principali?

● L’opera è recente?
● L’opera è in consegna ad un 

ente pubblico?



  

Come può vivere un concorso 
fotografico, se non possiamo 
pubblicare le foto?

Chiediamo autorizzazioni.
Una ad una.

Wiki Loves Monuments



  

Non lavorare fra le pieghe della legge 
attuale, ma chiedere che venga 
aggiornata.

Sul diritto d’autore: a livello
italiano ed europeo.
Sul codice dei beni
culturali: in Italia.

La vera soluzione
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Non impegnarsi (solo) per avere 
un bel concorso, ma per avere il 
diritto di condividere la 
conoscenza del patrimonio 
culturale.

La vera soluzione

Created by Alice Design
from the Noun Project



  

Crediti

Licenza
Questa presentazione è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - 
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it


  

Crediti

Icone e immagini
Molte delle icone provengono dal Noun project, rilasciate sotto licenza
Creative Commons Attribuzione:
No photo, di Pause08 · Photo, di supalerk laipawat · Monument, di Márcio Duarte · 
Photo, di Viktor Vorobyev · europe, di Cristian Scarlat · Architect, di Serhii Smirnov · 
Paper, di dilayorganci · goal, di Alice Design · 

Altre immagini da Wikimedia Commons:
ItWikiCon2020 Dante.svg, di Virginia Foti e Francesco Serra, licenza CC-BY-SA
Copyright.svg, pubblico dominio
Italian traffic signs - strada sdrucciolevole.svg, di F_l_a_n_k_e_r, licenza CC-BY-SA
Freedom of Panorama in Europe.svg, di Quibik, licenza CC-BY-SA
Wiki Loves Monuments Logo notext.svg, di Lusitana e Cirdan, licenza CC-BY-SA

https://thenounproject.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://thenounproject.com/icon/2555939/
https://thenounproject.com/icon/2181558/
https://thenounproject.com/icon/7146/
https://thenounproject.com/icon/600390/
https://thenounproject.com/icon/2658566/
https://thenounproject.com/icon/3104092/
https://thenounproject.com/icon/700070/
https://thenounproject.com/icon/3405819/
https://commons.wikimedia.org/?uselang=it
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ItWikiCon2020_Dante.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_sdrucciolevole.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freedom_of_Panorama_in_Europe.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Loves_Monuments_Logo_notext.svg

