Strumenti per valutare la necessità di richiedere una liberatoria
Il Codice civile regolamenta con due artcoli i cosiddett
Diritti relatii al rirrao.
Arr 96
Il rirrao. di una pers.na n.n può essere esp.sr., ripr.d.o. . mess. in c.mmerci. senza il c.nsens. di
quesra, salie le disp.sizi.ni dell'artc.l. seguenre
Arr 97
N.n .cc.rre il c.nsens. della pers.na rirraoara quand. la ripr.duzi.ne dell'immagine è giusticara dalla
n.r.rierà . dall'ufci. pubblic. c.perr., da necessirà di giustzia . di p.lizia, da sc.pi scientici, didattici .
c.lrurali, . quand. la ripr.duzi.ne è c.llegara a fatti, aiieniment, cerim.nie di inreresse pubblic. . si.ltsi in
pubblic. Il rirrao. n.n può ruoaiia essere esp.sr. . mess. in c.mmerci., quand. l'esp.sizi.ne . messa in
c.mmerci. rechi pregiudizi. all'.n.re, alla repurazi.ne .d anche al dec.r. della pers.na rirraoara
Da notare che non esiste alcuna legge che viet di fotografare i privati
Per capire, quando una foto può essere pubblicata è importante il luogo in cui viene scatata, che deve
essere pubblicoi Le strade, le piazze, le spiagge, qualunque zona aperta in cui si possa accedere liberamente è
senza dubbio qualifcabile come talei Ma pubblici sono anche teatri, cinema, locali dove si possa entrare
senza alcuna formalità o controllo (ad esempio, in occasione di un comizio pubblico in luogo chiuso o in un
locale per una manifestazione); oppure un’aula di tribunale dove si svolga un processo penale che, nella sua
fase del dibatmento e salvo i rari casi di processi a porte chiuse, è pubblicoi
In realtà, per Legge, la ripresa dei privat non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratoi
Quando, il "ritrato" non è un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale
sia riconoscibile una persona, la fotografa diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratoi In
sostanza, se il soggeto della fotografa è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la
manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno
dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun dirito in nome della
Legge sul dirito d'autorei
Sulla base di quanto deto, le foto di sconosciut fate in strada possono essere pubblicate in ipotesi del
generet

manifestazione pubblicat se la persona ritrata sta partecipando ad un evento pubblico si può pubblicare la
fotoi Per esempio, gara sportva, carnevale, concerto in cui la persona sta suonando o cantando, ecc… In casi
di tal genere, infat, a prevalere è il dirito di cronaca;

luoghi pubblici generalmente intesit ad esempio, se si fotografa il Colosseo e davant ci sono delle persone,
anche riconoscibili, si può pubblicare la foto, purché appunto la foto sia del monumento e non relatva alle
persone che sono lì davanti Ciò implica che se la foto ritrae il primo piano di una persona sullo sfondo il
Colosseo, non è legale pubblicarla Quindi se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine
raffigurante fat svoltsi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal
contesto, NON signifca che sia libera la pubblicazione di immagini di ritrato purché realizzate in luoghi
pubblici, signifca, invece, che se il soggeto della fotografa è un avvenimento o un luogo , e –
incidentalmente – sono riconoscibili delle persone, e non occorre il loro assensoi Occorrerebbe, invece, se si
tratasse di inquadrature isolate su di loro, in quanto il soggeto non sarebbe più il luogo o l’avvenimento, ma
proprio il loro ritratoi

personaggi pubblici, come il sindaco, un personaggio televisivo, un calciatore, un cantante ecc… In tut
quest casi non serve l’autorizzazione;

se non si distngue il voltot se la persona non è riconoscibile, tanto basta affinché la sua priiacy sia garantta;
se la foto serve per scopi scientfci, didatci o culturali; E’ il caso, ad esempio, dei tratat medici, o di

patologia, o di antropologiaiPotrebbero rientrare in questa tpologia anche serie di immagini che
rappresentano uno spaccato di usi e costumi localii
foto di minori o di adult scatate nel corso di rep.rrage in paesi lontanii In realtà, teoricamente, non
sarebbe possibile, ma è molto improbabile che giunga opposizione o denuncia da parte degli atori ritrat
Atenzione a non confondere l’assenso a farsi ritrarre (quando il soggeto è d’accordo sul fato che lo si
fotograf) con l’assenso alla pubblicazione, dato che in quel caso si trata di autorizzare l’eventuale difusione
dell’immagine su support cartacei o digitali come sit internet o sociali
Per quanto riguarda, la pubblicazione, invece sta all’interessato denunciare eventuali abusi della sua
immaginei Anche se , fno a quando nessuno denuncia l’uso che viene fato di una foto che lo ritrae, non ci
sono ostacoli per l’utlizzoi
Inoltre, deve essere valutato lo scopo per cui un’immagine è usata e il contesto di pubblicazionei Ad esempio,
se si fotografa un soggeto e lo si inserisce all’interno di un rep.rrage sul degrado di una cità, non si è lesa la
dignità di quella personai Se invece a corredo di una foto si inserisce un testo testo razzista, allora il discorso
cambia radicalmentei
Quando si scata una foto per utlizzarla senza avere problemi con le persone che vi sono ritrate, l’unico
strumento a cui ricorrere è la liberatoria frmata dalla persona o dai suoi genitori se è minorennei In
quest’ultmo caso, occorre la frma di entrambi i genitorit se così non fosse, infat,
il genitore che non ha frmato potrebbe sempre far valere le sue ragionii
Si trata semplicemente di un foglio in cui ci sono i vari dat personali e in cui è scrito che colui che frma
autorizza ad utlizzare la fotoi
Nel caso di foto a minori, occorre precisare un aspetoi Ipotzziamo un minorenne che partecipi ad una gara
sportvat è possibile pubblicare la foto senza liberatoria purché essa valorizzi le qualità del minorei Ad
esempio, si può pubblicare la foto del 17enne vitorioso mentre solleva la coppa, ma non la stessa foto in un
artcolo in cui lo stesso ragazzino sia accusato di dopingi
Da ricordare che quando ad una immagine di persona è associato un fne di lucro (ad esempio, si vuole
pubblicare la foto per promuovere i propri servizi fotografci), la liberatoria da parte dei sogget immortalat è
sempre necessariai
Per quanto concerne l’utlizzazione dell’immagine di minori nell’ambito giornalistco e fotogiornalistco, i
principi fondamentali a cui il giornalista deve ispirare il proprio incarico professionale, sono indicat dalla
“Carta dei doveri dei giornalisti e dalla normatva sulla Privacy Dilgsi 196/2003i In partcolare, vi è il dovere
fondamentale di rispetare la persona, la sua dignità e il suo dirito alla riservatezza, senza alcuna
discriminazione, riproponendo la disciplina speciale già vigente in materia dei minori e dei sogget deboli,
prescrivendo il rispeto dei principi sancit dalla Convenzione ONU del 1989 sui dirit del bambino ( arr 12
Nessun fanciull. può essere s.o.p.sr. ad inrerferenze arbirrarie . illegali nella sua iira priiara) e delle regole
sotoscrite con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, approvata e sotoscrita, in
collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e dall'Ordine
dei giornalisti Il Codice di procedura penale (arti 114, coi 6) – potenziato dalla “legge Gasparrii nri 112/2004 non ammete deroghet l’ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei minorii “È
iierara la pubblicazi.ne delle generalirà e dell'immagine dei min.renni restm.ni, pers.ne .fese .
danneggiat dal rear. in. a quand. n.n s.n. diienut maggi.renni È alrresì iierara la pubblicazi.ne di
element che anche indireoamenre p.ssan. c.munque p.rrare alla identicazi.ne dei suddetti min.renni
Sempre in materia di leicità nel scatare fotografe, si tenga presente che sono vietate le riprese di obietvi
militari (stazioni, aeroport, caserme, ecci), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautca,
ecci, e dei loro appartenent in servizio ,ma in quest casi è sempre buona norma richiederne la possibilitài Ad
esempio tale divieto prevede una eccezione nel caso di parate militari pubblichei

