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Oggetto: Concessioni uso immagini a Società proprietarie di archivi fotografici.
Le Società Alinari 24 Ore Spa, Scala Group Spa, Mondadori Electa Spa e Giunti Gruppo
Editoriale Spa - proprietarie di archivi fotografici che raccolgono migliaia di immagini relative a
beni culturali statali - hanno stipulato, fin dagli anni novanta del secolo scorso, accordi con questa
Amministrazione per la concessione (non esclusiva) dell'uso delle immagini dei beni culturali di
proprietà del Ministero, i quali comprendevano la pubblicazione delle immagini sul sito
istituzionale delle predette Società per fini di consultazione e di studio, la vendita a privati per uso
editoriale (sia grafico che digitale per riviste, cataloghi, periodici, giornali) e l'uso editoriale
diretto (rimanendo esclusi usi diversi, per prodotti non editoriali).
Successivamente, dietro richiesta delle Società stesse, all'uso editoriale si è aggiunto l'uso
commerciale, limitatamente agli articoli di cartoleria e giochi di cui alle classi merceologiche 16 e
28 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (classificazione di Nizza,
revisionata, da ultimo, il 1 ° gennaio 2016), con esclusione dell'utilizzo per fini pubblicitari,
considerata la necessità, in tali casi, di formulare una specifica e preventiva valutazione del
singolo utilizzo.
Fin dall'inizio gli accordi con cui venivano regolate le condizioni economiche delle
concessioni d'uso delle immagini sono stati sottoscritti a livello centrale.
La Società Giunti Gruppo Editoriale Spa non ha più chiesto concessioni dalla scadenza
dell'ultimo accordo spirato in data 30 aprile 2008; la Società Scala Group Spa, invece, ha
sottoscritto l'ultimo accordo il 29 agosto 2006 (scaduto il 29 agosto 2010 e prorogato fino al 2011
dalla ex Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale) ed ha più volte
sollecitato una nuova concessione. Per motivi legati alla riorganizzazione, il Ministero non ha
soddisfatto la richiesta fino al 2014, quando ha sottoposto alla Società richiedente ed alle Società
Alinari e Mondadori una bozza di accordo valido per due anni. Solo la Società Scala non ha
ritenuto di sottoscrivere l'accordo, mentre le Alinari e Mondadori hanno stipulato gli accordi .
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In particolare, gli accordi con le Società Alinari IDEA Spa e Mondadori Electa Spa,
rispettivamente del 17 aprile 2014 (scaduto lo scorso 16 aprile) e del 27 ottobre 2014 (in scadenza
il prossimo 26 ottobre), erano limitati alle immagini già acquisite dagli archivi di dette Società, ed
escludevano le immagini di beni di pertinenza degli Istituti dotati di autonomia speciale, in
ragione della speciale autonomia finanziaria di cui essi godono.
Entrambe le Società hanno richiesto nuove concessioni ma, a seguito della riorganizzazione
del Ministero operata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171
e con i decreti ministeriali 23 gennaio 2016, n. 43 e 44, la competenza a concedere l'uso dei beni
culturali in consegna e, quindi, delle relative riproduzioni, è stata attribuita ai direttori dei Poli
museali regionali ed ai Direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale (art. 7 del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44), non potendosi, di conseguenza, più provvedere a
livello centrale.
Tuttavia, in base al parere espresso dall'Ufficio legislativo con nota prot. 27513 del 28
settembre 2016, questa Direzione generale, che ai sensi dell'art. 20 del D.P.C.M. n. 171/2014
"sovrintende al sistema museale nazionale" e "svolge, altresì, funzioni e compiti di valorizzazione
del patrimonio culturale", è ben legittimata a stipulare un accordo-quadro con le società
proprietarie dei suddetti archivi fotografici, nel rispetto dei quali i singoli Isti ti potranno definire
successivamente accordi attuativi e contenenti ogni utile precisazione e/o de !io.
A tal fine, si rappresenta che la scrivente Direzione generale sta pre ISP nendo gli elementi
istruttori necessari per definire siffatti accordi-quadro che saranno diffus' agli Istituti in indirizzo
nelle prossime settimane al fine di consentire a questi di stipulare gli acco di a uativi .
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