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Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna 

alla Galleria Nazionale delle Marche | Palazzo Ducale di Urbino 
 

 

A. Condizioni generali 

 

Il D.L. 83 del 31/05/2014 art. 12 c.3, convertito in Legge 106 del 29/07/2014, libera la 

riproduzione delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, per attività svolte 

senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, 

espressione creativa, e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale. È inoltre 

libera la loro divulgazione con qualsiasi mezzo, in modo da non poter essere ulteriormente 

riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto. Il visitatore che nei luoghi afferenti alla Galleria 

Nazionale delle Marche effettua riprese foto e video è tenuto a seguire modalità che non 

comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti 

luminose, né l'uso di stativi o treppiedi. In tutti gli altri casi, si ricorda che: 

 

1. la riproduzione dei beni culturali in consegna alla Galleria Nazionale delle Marche, 

fatte salve le esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni ed i diritti spettanti agli 

autori, è oggetto di autorizzazione da parte della Direzione dell’Istituto; 

2. è facoltà della Direzione della Galleria Nazionale delle Marche negare la riproduzione 

dei beni culturali in consegna qualora, anche garantendone l’integrità fisica, l’utilizzo della 

riproduzione possa risultare lesivo all’integrità dell’immagine ed al decoro della stessa 

istituzione o del personale ad essa afferente;    

3. la concessione è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per 

una volta sola, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo 

pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario, i quali non includono 

eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi;  

4. nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso 

personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di 

valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al 

rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. È in ogni caso libera la 

riproduzione di beni culturali, svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera 

manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del 

patrimonio culturale, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e 

con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello 
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stesso a sorgenti luminose, né – all'interno degli istituti della cultura – l'uso di stativi o 

treppiedi; 

5. salvo accordi particolari, non sono consentite riprese fotografiche, cinematografiche 

o televisive delle opere in corso di restauro, restaurate di recente o di recente acquisizione. 

le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente 

tariffario formeranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta; 

6. nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni 

culturali, la Direzione determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa; tale cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal 

pagamento dei canoni e corrispettivi. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che 

i beni in concessione non abbiano subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 

 

 

B. Procedura 

 

1. il richiedente è tenuto a inoltrare una richiesta apposita, tramite il modulo sotto 

riportato, alla Direzione della Galleria Nazionale delle Marche (gan-mar@beniculturali.it) 

con l’indicazione dei mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni (salvo il caso 

in cui le riproduzioni vengano fornite dall’Amministrazione), finalità e destinazione delle 

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

eventuali prodotti derivati;  

2. 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;  

3. nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza 

l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione;  

4. ogni esemplare riprodotto dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche 

e l’ubicazione del bene e la dizione "su concessione del Ministero della Cultura – Galleria 

Nazionale delle Marche”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione 

o duplicazione con qualsiasi mezzo (D.M. 08\04\1994, art. 4); 

5. l’esecuzione delle riproduzioni avverrà nelle modalità e tempi concordati con la 

Direzione della Galleria Nazionale delle Marche. Qualora il richiedente realizzerà le 

riproduzioni in proprio, è tenuto a fornire una copia del materiale alla Galleria Nazionale 

delle Marche. Nei casi in cui il materiale è destinato alla redazione di saggi, articoli, tesi, 
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etc., una copia del materiale prodotto dovrà essere depositata presso la biblioteca del 

medesimo istituto. 

6. gli eventuali pagamenti, con l’indicazione della specifica causale, dovranno essere 

intestati alla Galleria Nazionale delle Marche – Piazza Rinascimento, 13 - 61029 Urbino 

(PU) - CF 91026490416, ed avvenire tramite bonifico bancario della Banca Unicredit - IBAN 

IT71 B 02008 68703 000104034383. Nella causale obbligatoria andrà indicato il motivo del 

versamento una cui copia dovrà essere inviata via mail alla Galleria Nazionale delle Marche: 

gan-mar@beniculturali.it; 

7. la Galleria Nazionale delle Marche non emette fatturazione. La Direzione potrà 

tuttavia rilasciare dichiarazioni che attestino l’avvenuto ed effettivo pagamento. 

 

 

C. Canoni e tariffe 

 

Per l’esecuzione di scatti fotografici, la tariffa è € 100,00 per soggetto, fino ad un massimo 

di 10 scatti; in caso di un numero maggiore di scatti o più soggetti, si applica una riduzione 

del 25%. 

Se l’utilizzo è legato a un uso derivato si aggiungono le tariffe relative all’uso. 

In caso di campagna da parte di fotografo professionista o di acquisizione di immagini ad 

alta/altissima definizione il canone sarà valutato dalla Direzione in base alle finalità. 

In caso di riprese fotografiche all’interno del Palazzo Ducale di Urbino in occasione di 

matrimoni il canone ammonta ad euro 500 per un massimo di 2 ore; a tale costo si devono 

aggiungere le spese per il personale e quelle dei biglietti di ingresso. 

 

Riprese cinematografiche e televisive per attività o programmi di informazione o 

promozionali a favore dei musei e del patrimonio culturale, la concessione viene rilasciata 

gratuitamente. 

Per riprese filmate destinate alla produzione di film/fiction i canoni vengono valutati dalla 

Direzione in base all’entità della richiesta e alla distribuzione del prodotto da un minimo di € 

2.000/giorno. 

 

Per qualsiasi altro tipo di riproduzione a fini sia scientifici che commerciali, è previsto un 

canone secondo le presenti tariffe per usi derivati: 

 Uso di immagine per prodotti di merchandising: royalties del 10% sul prezzo al 

pubblico previsto da pagarsi prima di ricevere la concessione; 
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 Uso di immagine per pubblicazione con tiratura superiore alle 2.000 copie o 

distribuzione in più stati, a partire da euro 150* ad immagine; 

 Uso di immagine su copertina di libro con tiratura superiore alle 2.000 copie: a partire 

da euro 250*; 

 Uso di immagine, in occasione di mostra, per brochure, manifesti, locandine, 

promozione su altri media partire da: euro 250* per ciascun utilizzo; 

 Uso immagine per allestimento in esposizione permanente a partire da euro 250* 

all'anno; 

 Uso immagine per scopi pubblicitari: 

- per distribuzione su uno Stato: a partire da euro 3.000* con validità di concessione 

di un anno; 

- per distribuzione su Internet o su più stati: a partire da euro 5.000* con validità della 

concessione di un anno; 

* L’ uso di immagini di opere particolarmente rappresentative (es. Città ideale, Piero della 

Francesca, etc.): euro 10.000 con validità della concessione di un anno. 

 

Eventuali accordi specifici potranno essere considerati in base al carattere scientifico, 

divulgativo e promozionale, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 

L’utilizzazione ripetuta del materiale comporta l’obbligo di comunicazione alla Galleria 

Nazionale delle Marche. Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, 

delle riprese fotografiche o filmate, che comunque comportino utilizzazioni commerciali, sarà 

necessario specifico ed espresso accordo con l’Amministrazione. Il corrispettivo non include 

fidejussioni/assicurazioni obbligatorie e altre eventuali spese aggiuntive, ivi compreso 

l’eventuale costo del personale in servizio straordinario, sostenute dall’Amministrazione per 

la realizzazione delle riprese, che sono tutte a carico del richiedente. 
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