
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI IN 

CONSEGNA ALLA DEIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO 

 

Visti gli artt. 106, 107, 108, 109, 110 del D. Legs. 42/2004 e s.m.; Visto il D.P.R. 233/2007, art. 18 

comma1, come modificato dal D.P.R. 91/2009; Visto il DPCM 171/2014 art. 34 si determinano le 

modalità per la riproduzione dei beni di pertinenza della Direzione regionale Musei Veneto 

 

 

Disciplina generale 

 

La riproduzione dei beni culturali è consentita ai sensi degli artt. 10,107 e 108 del Codice, nei limiti 

delle disposizioni in essi contenute e in quelle in materia di diritti d’autore.  

 

L’autorizzazione viene rilasciata dal Direttore previa presentazione della domanda tramite appositi 

moduli con l’indicazione dei mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e 

destinazione delle medesime, quantità realizzate e immesse sul mercato, forme di distribuzione, nonché 

eventuali prodotti derivati. La domanda va inviata all’Archivio fotografico al seguente indirizzo di posta 

elettronica: drm-ven.archiviofoto@beniculturali.it.  

Per l'acquisto o per la produzione delle immagini, e per i diritti di edizione, è previsto il pagamento 

di canoni che devono essere corrisposti in via anticipata sulla base del preventivo inviato dalla 

Direzione regionale Musei Veneto. 

Non è soggetta ad autorizzazione, ai sensi del DL n. 83 del 31.5.2014, art. 12 comma 3 (convertito 

in Legge n. 106 del 29.7.2014), la libera esecuzione di scatti su di beni culturali a titolo personale, 

di studio, ricerca o culturale e la loro divulgazione per finalità non a scopo di lucro.  

Le richieste che si riferiscono a casi non espressamente contemplati nel presente regolamento sono, 

di volta in volta, oggetto di esame e accordi specifici. 

Al richiedente viene fornita la documentazione a seguito del rilascio dell’autorizzazione, in cui sono 

specificati i termini d’uso delle fotografie.  
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Riproduzione / Produzione di immagini 

Al richiedente viene fornita la documentazione in formato esclusivamente digitale tiff o jpg  

Le immagini prodotte dal richiedente dovranno essere consegnate o trasmesse in copia all’Archivio 

Fotografico secondo  caratteristiche indicate dalla Direzione regionale Musei Veneto. 

Riproduzioni a titolo personale o di studio 

 

Nessun canone è dovuto per le riprese effettuate nei luoghi aperti al pubblico senza uso di stativi o 

luci, da privati per uso strettamente personale o per motivi di studio e ricerca scientifica, ovvero da 

soggetti pubblici per finalità di valorizzazione esplicitamente riconosciute dall’Amministrazione. I 

richiedenti sono in ogni caso tenuti al rimborso delle eventuali spese sostenute 

dall’Amministrazione concedente. 

Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente si 

impegna alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale 

impegno comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente 

 

Le riproduzioni fotografiche richieste per motivi di studio sono soggette al rimborso delle spese 

sostenute dall’Amministrazione per la ricerca in archivio e la post-produzione dell’immagine, ai 

sensi del D.lds 42/2004 art.108. 

Sono esentati dal pagamento i prodotti finanziati dal Ministero della Cultura e quelli di altri enti 

pubblici e privati per finalità scientifiche o di valorizzazione condivise dalla Direzione regionale 

Musei Veneto.  

Riproduzione a scopo editoriale. 

Per scopi editoriali (libri, cataloghi, riviste, etc.), espositivi e stampati commerciali (depliants, 

manifesti, volantini, etc.), dovranno essere fornite le informazioni richieste nei moduli a 

disposizione. 

La fornitura e l’esecuzione di immagini fotografiche, video, riprese televisive e cinematografiche è 

di norma soggetta al pagamento di un canone, ai sensi del D.lds 42/2004 art.108 

Le riviste scientifiche di settore saranno tenute al solo rimborso delle spese sostenute 

dall’Amministrazione per la fornitura delle immagini. 

Per la pubblicazione in editoria cartacea con tiratura al di sotto delle 1000 copie e con prezzo di 

copertina inferiore a 50 euro è previsto il pagamento di un canone ridotto. 

Un prezzo maggiorato è richiesto per la presentazione dell’immagine sulla copertina del volume. 

Per edizioni in più lingue, come pure per la pubblicazione di immagini su siti web, si applica una 

tariffa maggiorata 

Per prodotti derivati, in aggiunta al corrispettivo dovuto, dovrà essere versata una percentuale del 

6% sull’introito lordo derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto 

In caso di richieste di utilizzo di immagini per scopi commerciali, la Direzione regionale Musei 

Veneto  si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo da richiedere. 



 

Modalità di pagamento  

I pagamenti dall’Italia possono essere versati: 

sul conto corrente postale n. 3301, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d’Italia 

di Venezia 

Capo XXIX – capitolo 2584 – art. 3 

causale di versamento: Venezia /Direzione regionale Musei Veneto/ foto – diritti 

 

I pagamenti dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea dovranno essere effettuati 

esclusivamente: 

tramite bonifico bancario o postale a favore di: 

Tesoreria dello Stato – MiC 

Codice IBAN:  IT34Q0100003245224029258403 

Codice BIC = BITAITRRXXX  

causale di versamento: CAPO XXIX – capitolo 2584 – art. 3  – Direzione regionale Musei Veneto - 

Foto – diritti 

Le modalità per effettuare versamenti dagli altri Paesi esteri dovranno essere effettuati: 

tramite bonifico bancario o postale a favore di: 
Banca d’Italia 

Codice IBAN: IT95F1202803200000000012028 

Codice BIC = CAMBITRRXXX 

Causale: CAPO XXIX – capitolo 2584 – art. 3 – Direzione regionale Musei Veneto - Foto – diritti 

Gli estremi del versamento postale o la ricevuta del bonifico con l’indicazione del CRO (Codice 

Riferimento Operazione) o del TRN (Transaction Reference Number) andranno inviati all’indirizzo 

di posta elettronica: drm-ven.archiviofoto@beniculturali.it 

Non si emettono fatture. Possono tuttavia essere rilasciate su richiesta, dichiarazioni che attestino 

l’avvenuto ed effettivo pagamento. 

 Condizioni  

 La trasmissione delle immagini sarà effettuata dalla Direzione regionale Musei Veneto dopo 

riscontro del versamento postale o della ricevuta del bonifico da inviare a                                          

drm-ven.archiviofoto@beniculturali.it 

 L’autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la 

sola finalità richiesta. Le immagini non possono essere ulteriormente riprodotte, ovvero 

utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza una 

preventiva autorizzazione della  Direzione regionale Musei Veneto. 

 Per successive edizioni nonché per ogni impiego diverso da quello concordato andrà 

presentata specifica richiesta. 

 Il richiedente non dovrà divulgare, diffondere e vendere al pubblico le immagini ottenute per 

uso strettamente personale o per motivi di studio. 

 L’autorizzazione è valida per una sola edizione a stampa e per un periodo di un anno per la 

versione multimediale o la pubblicazione sul web. 

 Il richiedente avrà l’obbligo di apporre all’immagine, in pubblicazione, la dizione: “Su 

concessione del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Veneto”. 

 In caso di pubblicazione il richiedente dovrà consegnare all’Amministrazione da una a tre 

copie del prodotto editoriale realizzato o comunicare l’indirizzo del sito web. 
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