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LE OPERE FOTOGRAFICHE 
TRA DIRITTO DI SEGUITO 
E DIRITTO DI PROPRIETÀ

In sintesi, dall’inequivoco diritto di proprie-
tà del collezionista sulle opere acquistate 
legittimamente ne discende che in nessun 
modo potrà considerarsi violato il diritto di 
autore e/o di riproduzione dell’autore in 
caso di successive vendite della riproduzio-
ne non considerata quale originale.
Infatti, l’estensione e la portata del diritto di 
riproduzione sulle opere fotografiche si esau-
riscono nel momento in cui la proprietà delle 
riproduzioni si trasla legittimamente nella sfera 
di titolarità dell’effettivo proprietario.
Il diritto di proprietà sull’oggetto che materializ-
za l’opera è un diritto assoluto ed autonomo che 
non può concretare alcuna violazione del diritto 
di riproduzione delle opere in esame.

Dott.ssa Giulia Venanzoni



I) La classificazione delle Opere Fotografiche

Nell’attuale assetto normativo, la legislazione ita-
liana sul diritto d’autore distingue tre diverse tipo-
logie di opere fotografiche: 
-	 le fotografie come opere d’arte (art. 2 della Leg-

ge n. 633/1941), che sono tutelate da una serie 
di diritti morali e patrimoniali in capo al foto-
grafo, al pari delle altre opere dell’ingegno di 
carattere creativo. In particolare, i diritti esclusi-
vi di utilizzazione economica spettano all’auto-
re e durano tutta la sua vita sino al settantesimo 
anno solare dopo la sua morte.

-	 le semplici fotografie (art. 87 della Legge n. 
633/1941), ovvero le immagini di persone o 
di aspetti ottenute con il processo fotografico 
o con processo analogo, comprese le riprodu-
zioni di opere dell’arte figurativa e i fotogram-
mi delle pellicole cinematografiche. In questo 
caso, all’autore spettano i diritti di riproduzione 
e diffusione della fotografia, che durano sino al 
ventesimo anno dalla data di produzione della 
fotografia.

 La distinzione tra opere fotografiche e semplici 
fotografie è nella presenza o meno di un ele-
mento di personale interpretazione della realtà 
da parte del fotografo.

-	 le mere riproduzioni di oggetti materiali (art. 87 
della Legge n. 633/1941), e cioè le fotografie 
cd. “Documentali”, il cui scopo non va oltre 
la mera documentazione e rappresentazione 
dell’oggetto rappresentato.

 Le diverse tipologie di opere fotografiche viste, 
possono essere trasposte mediante digitalizza-
zione su un formato analogico.

 La digitalizzazione rappresenta una delle moda-
lità in cui può essere esercitato il diritto di ripro-
duzione spettante all’autore ai sensi dell’art. 13 
della Legge sul diritto d’autore. 

Dopo la riproduzione non sorgono autonomi 
ed ulteriori diritti sull’immagine frutto della 
digitalizzazione.

II) Commercializzazione delle Opere foto-
grafiche

Cosa accade quando viene messa in commer-
cio un’opera fotografica e si procede, poi, a 
successive rivendite dell’originale? Occorre 
preliminarmente chiarire il concetto di originale 
dell’opera fotografica che, ai sensi dell’art. 2 del-
la Direttiva europea 2001/84/CE attuato in Italia 
mediante D. Lgs. n. 118/2006, e dell’art. 145 della 
Legge sul diritto d’autore, deve essere inteso sia 
come creazione eseguita dall’artista stesso 
sia come multipli numerati dall’artista.

La Direttiva 2001/84/CE ha introdotto in Italia 
il cd. “Diritto di seguito”, ovvero il diritto ina-
lienabile ed irrinunciabile dell’autore (e dei suoi 
eredi per settant’anni dalla sua morte) a percepi-
re un compenso sul prezzo di ogni vendita suc-
cessiva alla prima cessione dell’opera da parte 
dell’autore, nelle transazioni che comportino 
l’intervento di soggetti che operano professio-
nalmente nel mercato dell’arte.

III) Le successive rivendite

Nel caso di rivendita di un’opera fotografica 
successiva alla prima cessione si dovrà dunque 
distinguere tra:
-	originale dell’opera (tra cui anche i multipli 

numerati dall’artista) o semplice digitalizza-
zione su formato analogico;

-	vendita tra privati o tra privati e professionisti.

Solo nel caso in cui si tratti di rivendita di ori-
ginali dell’opera fotografica che avvengono con 
l’intervento di operatori professionali del mer-
cato dell’arte, si applicherà il diritto di seguito, 
con il conseguente pagamento di royalties all’au-
tore (o ai suoi eredi).


