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FOTOGRAFIA E DIRITTO
A distanza di dieci anni dalla sua prima pubblicazione esce a gennaio 2015 per UTET Giuridica
la seconda edizione del volume “Fotografia e Diritto” dell’avv. prof. Salvo Dell’Arte, opera
riconosciuta quale pietra miliare in materia e dalla quale ha avuto inizio la divulgazione della
moderna cultura del diritto in ambito di tutela della fotografia in tutte le sue espressioni.
Il testo, scritto con chiarezza e precisione, è rivolto sia agli operatori del diritto che agli utenti
ed ai fruitori della fotografia: i fotografi, le agenzie fotografiche, le agenzie media e ogni
impresa che, almeno una volta, abbia utilizzato immagini fotografiche per pubblicizzarsi.
La seconda edizione era d’obbligo, non solo per il completo esaurimento della prima, ma
soprattutto perché arricchita dalle importanti evoluzioni interpretative e giurisprudenziali che
hanno colorato il panorama negli ultimi anni, frutto anche della costante applicazione
dell’autore nelle sedi giudiziali e in ambito accademico.
L’autore espone in maniera organica ed approfondita un quadro inedito e completo delle norme
di diritto riguardanti la fotografia ed il fotografo, spaziando dalla normativa nazionale a quella
internazionale, con cenni di diritto comparato. La seconda edizione è così integrata da rilevanti
novità intervenute alla luce di nuovi percorsi interpretativi e giurisprudenziali. Il diritto della
fotografia viene affrontato esaminando tutti gli aspetti della materia: diritto d’autore, diritto
all’immagine, diritto della pubblicità e della
concorrenza sleale, tutela della privacy, le
nuove tecnologie, diritto penale, beni
culturali, norme di diritto processuale,
contratti e trasferimenti mortis causa.
Il fotografo, come soggetto di diritto, viene
esaminato nell’ambito delle figure giuridiche
del
professionista-artista,
lavoratore
subordinato e collaboratore in forza delle
singole peculiarità del caso. Il lavoro è
completato da un’Appendice, consultabile online, nella quale è riportato anche un
esaustivo elenco di oltre settanta massime di
sentenze, alcune inedite, che riguardano la
materia.
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