
Seduta del giorno 15 luglio 2014 

Il giorno 15 luglio 2014, alle ore 12.00, si riunisce presso la sede del Collegio Romano il
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Mozione in merito alla libera riproduzione di beni culturali

“Il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del MiBACT, informato circa le
difficoltà nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 in
materia  di  libera  riproduzione  di  beni  culturali,  invita  il  Ministro,  il  Segretario  Generale  e  la
competente Direzione Generale per la Valorizzazione a garantire il rispetto di tale norma, secondo
quanto previsto anche dalla circolare esplicativa emanata dalla Direzione Generale,  in modo da
consentire a tutti gli Istituti di operare in maniera chiara e univoca. Il Consiglio Superiore esprime
grande  apprezzamento  per  la  norma sulla  liberalizzazione,  che  rappresenta  un  concreto  atto  di
sostegno  alla  ricerca  e  la  forte  volontà  di  favorire  la  libera  diffusione  della  conoscenza  del
patrimonio culturale.  Sottolinea,  a tal  proposito,  come la norma si riferisca chiaramente ai  beni
culturali  intesi  nell’accezione   più  ampia  e  non  faccia  distinzione  tra  gli  Istituti  culturali,
comprendendo non solo i musei, ma anche gli archivi, le biblioteche, etc. Si rende libera per la
prima volta la riproduzione di qualsiasi bene culturale dal pagamento di qualunque tipo di canone e
si abolisce la necessità di richiedere l'autorizzazione preventiva alla riproduzione. Ferma restando
l’imprescindibile necessità di garantire la corretta conservazione del bene culturale,  il  Consiglio
Superiore sottolinea che l’opportuna limitazione prevista dalla norma – il mancato contatto diretto
con il bene culturale - vada intesa in riferimento alla tecnica di riproduzione (ad esempio un calco o
una  scansione  e/o  fotocopia  di  un  documento),  che  potrebbe  comportare  il  suo  potenziale
danneggiamento, e non in riferimento a strumenti, come macchina digitale o smartphone, utilizzati
nel corso della normale consultazione di un documento. Si auspica pertanto che la circolare affermi
la  libertà  di  riproduzione  digitale  anche  dei  volumi,  delle  carte  e  dei  documenti  normalmente
consultabili.”

Il Presidente mette a votazione la mozione in merito alla libera riproduzione di beni culturali:

pareri contrari: 

astenuti: 

favorevoli: 11

Il Consiglio approva all’unanimità la mozione presentata.


