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SUA SEDE

Con Sua nota del 12 maggio u.s. Lei ha richiesto un parere circa la
possibilità di inquadrare l’attività di fotografo free lance come attività artigiana o
come attività professionale.

Questa Commissione ritiene, in base alla descrizione del caso concreto
contenuto nella nota a cui si risponde, che l’attività in questione non possa essere
considerata imprenditoriale poiché non vi sarebbe organizzazione dei vari fattori
produttivi. Infatti, dall’art. 2082 del c.c. che definisce l’imprenditore come colui
“che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione di beni o servizi” e dall’art. 2555 c.c. che definisce l’azienda come il
“complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” è
facile dedurre che l’attività imprenditoriale, e quindi anche quella artigiana,
presuppone una organizzazione di stabili fattori produttivi.

Si ritiene opportuno, tuttavia, precisare che un fotografo che lavora per vari
committenti senza sede fissa non necessariamente svolge una professione
intellettuale. Infatti, qualora il soggetto in questione abbia un minimo
d’attrezzatura (quali macchine fotografiche, obbiettivi, flash, ecc. che tra l’altro non
hanno un valore economico irrilevante), un avviamento ed eserciti l’attività
professionalmente e continuativamente, questa può anche essere considerata
imprenditoriale e conseguentemente, se ne sussistono i requisiti di legge, anche
artigianale. Infatti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art.
2082 del c.c. e quelli di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, quello che distingue
l’attività artigiana di fotografo da quella di fotografo come professione intellettuale
sono le modalità concrete con cui questa viene effettivamente svolta (come tra
l’altro si legge nel parere del Ministero delle Finanze, risoluzione 17 luglio 1996, n.
129/E allegata al quesito). Se il fotografo presta prevalentemente servizi come



documentare determinati avvenimenti a pagamento (nozze, lauree, battesimi,
feste ecc.) la sua attività può essere ricondotta all’attività artigiana poiché la
componente intellettuale del lavoro prestato deve considerarsi di secondaria
importanza. Diversamente nel caso del fotografo che esercita l’attività a fini
d’informazione e cronaca, poiché questa attività è da includersi in quella della
professione di giornalista, tale lavoro deve essere classificato come attività
professionale ai sensi dell’art. 2229 del c.c.

Pertanto solo un attento esame caso per caso della effettiva attività svolta
dal fotografo può portare all’esatto inquadramento di questo, come del resto si
desume anche dal parere ministeriale di cui sopra.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
cav. Giovanni Osti


