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Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alla Pinacoteca Nazionale di Bologna   - 
Allegato A – Tariffario  

 
Riproduzioni di immagini fornite dall’Amministrazione per fini personali, di studio, scientifico, culturali 
e commerciali 

 

Tipologia di richiesta  Corrispettivi di 
riproduzione per 
singola immagine 

 

Canoni di 
concessione 
per singola 
immagine 

 

Note 

Riproduzioni per 
esclusivo uso personale 
e di studio (comprese 
tesi di laurea, 
specializzazione o 
dottorato) oppure 
didattico-educativo 

€ 5,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia 
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 

 Copia gratuita a bassa risoluzione 
fino a un massimo di 10 immagini, 
salvo eventuale rimborso delle 
spese di riproduzione sostenute. 
€ 5,00 per gruppi di 1-10 immagini 
supplementari.  
  

Riproduzioni  e diritti di 
pubblicazione 
in una lingua, interno 
volume cartaceo con 
tiratura superiore a 
500 copie  

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia  
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 
 

€ 25,00 
 

Esenzione dal canone per edizioni 
a scopo scientifico che abbiano 
una tiratura inferiore a 500 copie, 
tranne per le pubblicazioni di 
pregio e/o di elevato costo (prezzo 
di copertina superiore a € 50,00). 

Riproduzioni e diritti di 
pubblicazione in due 
lingue, interno volume 
cartaceo, con tiratura 
superiore a 500 copie 

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia 
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 
 

€ 50,00 Esenzione dal canone per edizioni 
a scopo scientifico che abbiano 
una tiratura inferiore a 500 copie, 
tranne per le pubblicazioni di 
pregio e/o di elevato costo (prezzo 
di copertina superiore a € 50,00). 

Riproduzioni e diritti di 
pubblicazione in tre o 
più lingue, interno 
volume cartaceo, con 
tiratura superiore a 
500 copie  

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia 
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 

€ 150,00 Esenzione dal canone per edizioni 
a scopo scientifico che abbiano 
una tiratura inferiore a 500 copie, 
tranne per le pubblicazioni di 
pregio e/o di elevato costo (prezzo 
di copertina superiore a € 50,00). 
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Riproduzione intera più 
particolare/i della 
stessa immagine, 
interno volume 
cartaceo 

  Si applica la tariffa praticata per 
l’immagine intera, se è richiesto 
l’invio di un solo file digitale. 
Diversamente, si moltiplica la 
tariffa praticata per l’immagine 
intera per il numero di files 
richiesti.  

Riedizioni o ristampe 
presso lo stesso 
editore di volume 
cartaceo  

  Riduzione del 50% sulle tariffe per i 
diritti di riproduzione in vigore al 
momento della pubblicazione. 

Immagine in copertina 
per edizioni cartacee  

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia  
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 

Da € 100,00 
a € 300,00 
 

Esenzione dal canone per edizioni 
a scopo scientifico che abbiano 
una tiratura inferiore a 500 copie, 
tranne per le pubblicazioni di 
pregio e/o di elevato costo (prezzo 
di copertina superiore a € 50,00). 

Pubblicazioni 
multimediali (CDRom, 
DVD, e-book)  

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia  
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 

€ 50,00 
interno 
 
€ 100,00 
copertina 
 

Esenzione dal canone per edizioni 
a scopo scientifico e didattico-
educativo.  

Giornali e riviste 
turistiche (edizioni 
cartacee, e-book ed 
edizioni online) 

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia  
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 

 Se le immagini sono richieste per 
articoli o inserti promozionali sul 
museo esenzione dal canone di 
riproduzione (immagine max 2 MB 
a 300 dpi). 
Se la richiesta è a scopo di lucro si 
applica la tariffa intera.  

Pubblicazione online 
(web e social media) 

€ 10,00 se 
l’Amministrazione 
non possiede files 
digitali e sia 
necessario 
procedere alla 
riproduzione 
dell’opera 

Da € 30,00  
a € 100,00 

Esenzione dal canone, salvo 
eventuale rimborso delle spese di 
riproduzione sostenute, in caso di 
utilizzo da parte di  soggetti 
pubblici o privati per finalità 
scientifiche o di valorizzazione, 
purché attuate senza scopo di 
lucro.  
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Riproduzioni fotografiche eseguite da terzi a scopo editoriale, espositivo, commerciale o professionale 

 

Tipologia di richiesta Canoni di concessione Note 
 

Riprese fotografiche 
professionali  

€ 100,00 per ogni soggetto e per 
un massimo di n. 10 scatti.  
Per un alto numero di scatti sarà 
valutata l’applicazione di uno 
sconto o di un forfait. 
 
Il corrispettivo include i diritti di 
riproduzione di una sola 
fotografia pubblicata per 
l’edizione in una sola lingua. 

Rinuncia ai diritti di 
utilizzazione economica 
sull’immagine, rilasciando 
idonea 
dichiarazione di 
autorizzazione a favore 
della Pinacoteca Nazionale 
di Bologna per 
l’utilizzazione per 
fini istituzionali e 
promozionali.  
Richiesta copia digitale di 
ogni immagine realizzata. 
Se l’utilizzo è legato a un 
uso derivato si aggiungono 
le tariffe relative all’uso. 

Diritti di riproduzione su 
pubblicazioni cartacee, 
multimediali e online per 
fotografie di opere conservate 
presso la Pinacoteca Nazionale 
di Bologna, con immagini non 
fornite dall’amministrazione  

€ 25,00 (moltiplicato per il 
numero di lingue dell’edizione) 

 

 

 

Riprese video eseguite da terzi 

Tipologia di richiesta Canoni di concessione Note 
 

Riprese eseguite da esterni per 
finalità culturali a scopo di lucro  

Con distribuzione  su più stati: da 
€ 500,00 a € 1.500,00 per la prima 
giornata di riprese, da € 250,00 a 
€ 750,00 dalla seconda giornata; 
validità della concessione tre 
anni. 
 
Con distribuzione su uno stato: da 
€ 400,00 a € 1.000,00 per la prima 

Rinuncia ai diritti di 
utilizzazione economica 
sulle riprese video, 
rilasciando idonea 
dichiarazione di 
autorizzazione a favore 
della Pinacoteca Nazionale 
di Bologna per 
l’utilizzazione per 
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giornata di riprese, da € 250,00 a 
€ 500,00 dalla seconda giornata; 
validità della concessione tre 
anni. 
 
Estensione dei diritti per riutilizzo 
delle immagini filmate per un 
massimo di 7 anni aggiuntivi fino 
a 10 anni complessivi: € 250,00 
annui. 

fini istituzionali e 
promozionali.  
 
Richiesta copia digitale 
dell’audiovisivo realizzato. 
 
Per riprese 
cinematografiche o 
televisive a scopo 
promozionale e di 
valorizzazione che 
contribuiscano alla 
conoscenza e accrescano la 
visibilità della Pinacoteca 
Nazionale di Bologna e 
della sua attività è prevista 
la gratuità.  

Riprese video destinate alla 
produzione di film, fiction e 
documentari con finalità 
commerciali 

Tariffa giornaliera per le riprese 
da € 1.000,00 a € 3.000,00, da 
valutare in relazione alla quantità 
di opere da riprendere, al tipo di 
produzione (canale specialistico, 
tv commerciale ecc.) e in 
relazione al numero di passaggi 
nella rete e/o nella distribuzione. 
Validità della concessione tre 
anni. 
 
Estensione dei diritti per riutilizzo 
delle immagini filmate per un 
massimo di 7 anni aggiuntivi fino 
a 10 anni complessivi: € 250,00 
annui. 
 
Sull'introito lordo derivante dalla 
vendita e dall'utilizzo del 
materiale filmato o 
videoregistrato potranno essere 
dovute royalties del 10%. 

 

 

Utilizzo delle immagini per usi derivati e pubblicitari  

Tipologia di richiesta Canoni di concessione Note 
 

Pubblicazioni promozionali e 
non a scopo di lucro in 
occasione di mostre ed eventi: 
cartoline, pieghevoli, locandine, 

€ 250,00 per singolo evento, oltre 
al costo di riproduzione 

La Direzione può stipulare 
accordi specifici e 
concedere eventuali 
gratuità.  



 

 

Ministero della cultura 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

 

 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

Via delle Belle Arti, 56 − 40126 Bologna  
PEO: pin-bo@beniculturali.it   PEC: mbac-pin-bo@mailcert.beniculturali.it 

manifesti, promozione su web e 
social media  
Uso dell’immagine per pannello 
espositivo, installazione 
multimediale, allestimento 
mostre 

€ 250,00 per singolo evento La Direzione può stipulare 
accordi specifici e 
concedere eventuali 
gratuità. 

Uso dell’immagine per stand 
aziendali, manifestazioni 
fieristiche o di settore 

€ 500,00 per singolo evento  

Uso dell’immagine per 
allestimento in esposizione 
permanente e installazioni 
multimediali permanenti 

€ 250,00 annui La Direzione può stipulare 
accordi specifici e 
concedere eventuali 
gratuità.  

Uso dell’immagine per prodotti 
di merchandising 

Canone fisso € 250,00 e 
royalties del 10% sul prezzo al 
pubblico, moltiplicato 
per il numero di prodotti posti in 
vendita.  
Canone e royalties da pagarsi 
anticipatamente e da applicare 
per ogni nuova produzione. 

Per grandi quantitativi, 
valutazione della Direzione 
in base all’entità della 
richiesta e alla 
distribuzione del prodotto. 
La concessione è 
disciplinata da specifico 
accordo. 

Uso dell’immagine in filmati, 
dvd, programmi multimediali, 
siti web non a scopo di lucro, in 
produzioni con finalità culturali, 
scientifiche, educative e 
didattiche 

 Esenzione dal canone, fatti 
salvi gli eventuali costi di 
riproduzione (€ 5,00 per 
ogni immagine se 
l’Amministrazione non 
possiede files digitali e sia 
necessario procedere alla 
riproduzione dell’opera) 

Uso dell’immagine in filmati, 
dvd, programmi multimediali, 
siti web con finalità commerciali 

Canone fisso € 250,00; potranno 
essere dovute royalties del 10% 
sull’introito lordo presunto 
dichiarato nella richiesta. 

 

Uso dell’immagine per scopi 
pubblicitari su riviste, 
quotidiani, web e social media 

Per distribuzione su uno stato: a 
partire da € 3.000,00 con validità 
della concessione di un anno 
 
Per distribuzione su web e social 
media e/o su più stati: a partire 
da € 5.000,00 con validità della 
concessione di un anno 

La concessione è 
disciplinata da specifico 
accordo in relazione 
all’entità della richiesta 
e alla distribuzione del 
prodotto. 
 

Loghi, marchi, brand aziendali,  
con utilizzo anche su web e 
social media 

Per distribuzione su uno stato: a 
partire da € 3.000 con validità 
della concessione di un anno 
 
Per distribuzione su web e social 
media e/o su più stati: a partire 
da € 5.000,00 con validità della 

La concessione è 
disciplinata da specifico 
accordo in relazione 
all’entità della richiesta 
e alla distribuzione del 
prodotto. 
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concessione di un anno 
 

 

 

Utilizzo delle immagini per webinar e di riprese video e/o dirette per tour virtuali online 

 

Tipologia di richiesta Canoni di concessione Note 
 

Webinar organizzato da guida 
turistica dotata di abilitazione 
alla professione 

Euro 15,00 per singolo webinar 
fino ad un massimo di 100 
partecipanti.  

Euro 100,00 quale costo del 
pacchetto mensile per la 
realizzazione di più webinar 
ciascuno con un massimo di 100 
partecipanti. 

Al superamento di ogni scaglione 
di 100 partecipanti si applica la 
tariffa aggiuntiva di euro 15,00. 

Esenzione dal pagamento 
del canone di concessione 
in caso di webinar gratuito 
per i partecipanti.  

Webinar organizzato da Tour 
operator oppure agenzia 
turistica 

Euro 50,00 per singolo webinar 
fino ad un massimo di 100 
partecipanti.  

Euro 500,00 quale costo del 
pacchetto mensile per la 
realizzazione di più webinar, 
ciascuno con un massimo di 100 
partecipanti. 

Al superamento di ogni scaglione 
di 100 partecipanti si applica la 
tariffa aggiuntiva di euro 50,00. 

Esenzione dal pagamento 
del canone di concessione 
in caso di webinar gratuito 
per i partecipanti. 

Webinar organizzato da uffici ed 
istituti del Ministero della 
Cultura o da altri soggetti 
pubblici o privati per finalità 
scientifiche o di valorizzazione 
attuate senza scopo di lucro 

 Esenzione dal pagamento 
del canone di concessione.  
 

Tour virtuali online live o in 
differita  

 Canone stabilito dalla 
Direzione della Pinacoteca 
Nazionale di Bologna in 
relazione al tempo di 
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utilizzazione degli spazi e ai 
benefici economici che 
derivano al richiedente. 

 


