
 

 
Milano, The Mall  | Domenica 12 aprile 2015, ore 15.30  

MIA FAIR: FOTOGRAFIA E COPYRIGHT NELL’ERA DEI SOCIAL  
Quale l’evoluzione del diritto di proprietà intellettuale nel mondo delle immagini?  

Ne discutono Cristina Manasse, legal advisor di MIA Fair e Joe Baio, avvocato e collezionista newyorchese   
 

Quale tutela è accordata alle immagini nel mondo dei social media? Quali diritti sono attributi a chi “carica”  
immagini on line? Diritto all’informazione o rispetto della privacy? Temi caldi, che nell’era della 
democratizzazione dell’immagine, dell’accesso sempre più facile a strumenti che creano e diffondo 
fotografie, toccano da vicino ognuno di noi. Alcuni degli argomenti affrontati  domenica 12 aprile 2015, alle 
ore 15.30, nella tavola rotonda che a MIA Fair, la fiera italiana della fotografia e dell’immagine in 
movimento, spiega “How Twitter's T.O.S. saved a photographer and other stories on IP Rights in the US and 
Europe”.  
 
A confrontrarsi sul filo delle differenze, a tratti sottili e a volte invece macroscopiche, tra diversi 
ordinamenti giuridici sono Cristina Manasse, avvocato esperta in proprietà intellettuale e diritto dell’arte, 
legal advisor di Mia Fair, e Joe Baio, collezionista e avvocato di New York. Una figura che si è formata e 
lavora quotidianamente in un sistema di civil law ed un’altra invece immersa nell’ordinamento a common 
law: due approcci culturalmente diversi al modo di intendere l’istituto del diritto, che mettono a confronto 
le proprie esperienze aiutandoci a percorrere un sentiero in costante evoluzione. 
 
Facebook, Twitter, Instagram; ma anche Google e i principali motori di ricerca: la conversazione ruota 
attorno al magmatico Far West rappresentato dalla rete, alle norme di autoregolamentazione imposte dai 
social-network, e all’evoluzione del diritto di proprietà intellettuale.   
Partendo dal caso che ha visto il fotografo Daniel Morel vincere clamorosamente nei confronti di AFP e 
Getty Images che avevano usato impropriamente le immagini  postate su Twitter;  arrivando a considerare 
il concetto di selfie, per evidenziare l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale nel mondo delle 
immagini.  
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