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Direzione Generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale

Prot. ---=2=---{,=--=--8____.Cf_ Roma, ..'i../ .t?.r./ 2014
Alle Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici

Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale

Agli Istituti territoriali
LORO SEDI

e, p.c., Al Capo di Gabinetto dell'On.le
Ministro

Al Segretariato Generale
SEDE

Alle Direzioni Generali
LORO SEDI

Oggetto: D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106 recante "Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo" - Riproduzione beni culturali.

Sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, convertito
in L. n. 106/2014; si richiama l'attenzione, in particolare, sull'art. 12 che detta "Misure per la
semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di
beni culturali e paesaggistici" e prevede, fra l'altro, modifiche all'art. 108 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, relativo ai canoni di concessione ed ai corrispettivi di riproduzione.

Nella nuova formulazione del citato articolo, la gratuità delle riproduzioni per finalità di
valorizzazione, fino ad oggi prevista solo per soggetti pubblici, è estesa anche ai soggetti privati
purché le finalità di valorizzazione siano attuate senza scopo di lucro.

Sono, inoltre, libere la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e
archivistici e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, svolte
senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, a condizione che:

- la riproduzione sia attuata con modalità che non comportino contatto fisico con il bene, né
l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di
stativi o treppiedi;

- la divulgazione avvenga in modo che le immagini non possano essere ulteriormente
riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.


