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L’Associazione dei musei svizzeri AMS e l’Associazione dei Musei d‘arte svizzeri AMAS, desiderando sem-
plificare e agevolare l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore da parte dei musei, hanno 
costituito un partenariato strategico con la società di gestione ProLitteris. Componente principale di tale 
partenariato è un accordo che 

– concede ai membri AMS/AMAS sensibili sconti sulle tasse di licenza
– e semplifica/accelera la procedura di autorizzazione.

La cooperazione fra le due associazioni e ProLitteris punta a miglioramenti in termini di certezza del 
diritto (carattere vincolante) e di efficienza (fasi procedurali).

 
I. DOCUMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Chi può beneficiare degli sconti?

Possono partecipare, oltre a ogni membro dell’AMS o dell’AMAS, anche organizzazioni che abbiano legami 
strutturali e a lungo termine con un museo (quali società/fondazioni museali o di promozione museale), 
purché il loro statuto preveda come scopo principale attività museali proprie – quindi collezionare, 
conservare, mediare, esporre – o abbia come scopo unico il sostegno a un museo specifico affiliato 
all’AMS o all’AMAS.

2. Come beneficiare degli sconti?

Compilare e firmare in duplice copia il “Contratto individuale AMS/AMAS“, che disciplina i futuri utilizzi 
museali di opere protette dal diritto d’autore incluse nel repertorio di ProLitteris. Il contratto deve essere 
firmato da persone legittimate a rappresentare il museo verso l’esterno (per es. il direttore insieme al 
presidente della società museale).

Compilare e firmare il “modulo annesso”, segnando con una crocetta il tipo specifico di istituzione e 
allegando quanto indicato qui sotto.

–  Musei membri dell’AMS: copia della tessera di socio AMS con vignetta annuale valida.
–  Musei membri dell’AMAS: pagina a stampa tratta dal suo sito web 
 (www.artmuseums.ch) da cui risulti l’adesione all’AMAS.
–  Organizzazioni legate strutturalmente e a lungo termine con un museo e il cui statuto preveda come  
 scopo principale un’attività museale propria: estratto dello statuto. Ecco un esempio:

 Scopo associativo 
 §2 L’Associazione ha per scopo la promozione del museo XY. A tal fine essa acquista soprattutto 
 opere d’arte destinate alla collezione di tale museo; può inoltre, compatibilmente alle sue risorse, 
 cofinanziare mostre temporanee del museo stesso. 

Inviare la documentazione a:
ProLitteris 
Società svizzera dei diritti d’autore per la letteratura e l’arte visiva
Casella postale 205 
Universitätstrasse 100 
8024 Zurigo

Firmando il “Contratto individuale AMS/AMAS“, il museo accetta le “Norme contrattuali standard per 
diritti dell’arte visiva di ProLitteris“ nella versione aggiornata in vigore. Tali norme di quando in quando, 
per es. se cambia il diritto d’autore, possono venire modificate da ProLitteris d’intesa con AMS e AMAS; 
le modifiche sono allora comunicate al museo ed entrano in vigore, a meno che il “Contratto individuale 
AMS/AMAS“ non venga disdetto dal museo.

ProLitteris, dopo aver verificato che il museo o l’organizzazione soddisfi i requisiti, di norma restituirà 
una copia del contratto munita della propria controfirma.
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3. Occorre un’autorizzazione prima di stipulare il contratto? 

Può darsi che la direzione del museo o l’organizzazione interessata debba, per poter stipulare il 
contratto, disporre dell’assenso dell’ente finanziatore (ad es. amministrazione cantonale) o di un organo 
di vigilanza (ad es. consiglio di fondazione); questo aspetto andrebbe appurato in anticipo.

4. E se il museo dispone già di un contratto con ProLitteris?

In parte i contratti pregressi con ProLitteris non sono validi per l’utilizzo di opere attraverso i nuovi 
media, in quanto questi ultimi (siti web, social media) all’atto della stipula non esistevano.

–  Se il museo stipula un “Contratto individuale AMS/AMAS“, il contratto precedente viene sciolto 
 automaticamente e perde di validità.
–  Se il museo opta per rinunciare al “Contratto individuale AMS/AMAS“, non cambia nulla: 
 resta in vigore il vecchio contratto con ProLitteris. Stipularne uno nuovo non è obbligatorio.

 Raccomandazione 
 Confrontare il contratto precedente con le “Norme contrattuali standard per diritti dell’arte visiva  
 di ProLitteris“. Di solito il “Contratto individuale AMS/AMAS“ contempla clausole più vantaggiose, 
 con possibili risparmi soprattutto nell’ambito dei media digitali; l’iter di autorizzazione, inoltre, 
 risulta più semplice e veloce.

II. E UNA VOLTA CHE IL “CONTRATTO INDIVIDUALE AMS/AMAS“ È FIRMATO DALLE DUE PARTI?

Se un museo intende utilizzare determinate opere, in generale per ognuna di esse è bene che compia 
questa sequenza di verifiche:

1. Gli autori dell’opera in questione sono viventi o deceduti da meno di 70 anni? 

Dopo la morte dell’autore, in campo artistico e letterario i suoi diritti di tutela durano per altri 70 anni 
(calcolati dal 31 dicembre dell’anno del decesso), poi si estinguono; a quel punto le opere diventano di 
pubblico dominio, cioè utilizzabili liberamente da chiunque. Per le opere con più autori (ad es. nel caso 
di un “duo artistico“), i 70 anni si calcolano dal 31 dicembre dell’anno in cui è deceduto l’ultimo autore.

2. A che scopo è destinata la riproduzione?

Se la tutela del diritto d’autore è ancora in atto, occorre verificare a quale scopo è destinata l’opera. La 
legge sul diritto d’autore (LDA) prevede alcune eccezioni o “restrizioni“ in base alle quali i musei possono 
utilizzare opere protette senza bisogno di autorizzazioni e indennità, in particolare nei casi seguenti: 

a) Allestimento di esemplari d’archivio e copie di sicurezza (art. 24 LDA)

Per assicurare la conservazione di un‘opera, è lecito allestirne una copia. L’originale o la copia va custo- 
dito in un archivio non accessibile al pubblico e va designato come esemplare d‘archivio.
I musei accessibili al pubblico possono allestire le copie necessarie alla salvaguardia e conservazione 
delle loro collezioni, purché in tal modo non perseguano scopi economici o commerciali (ad es. riprodu-
cendo un’opera per alienarne le copie o renderle disponibili a pagamento, o per evitare l’acquisto di un 
esemplare dell’opera necessario all’archiviazione).
 
b) Diritto di citazione (art. 25 LDA)

Nelle opere create ex novo è lecito citare brani di opere già pubblicate, purché le citazioni servano da 
commento, riferimento o dimostrazione e la loro portata sia giustificata da questo scopo; occorre però 
indicarle come tali e menzionarne la fonte. L’opera citata non deve servire unicamente ad “abbellire“ 
quella nuova ma svolgere piuttosto una funzione referenziale; la pubblicazione di una ricerca in campo 
artistico, per es., può giustificare una riproduzione ad hoc di opere protette.

In altri casi per estratti e per opere dell’arte visiva occorre il consenso dell’avente diritto. 
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c) Privilegio di catalogo (art. 26 LDA)

Nei cataloghi editi dall‘amministrazione di una collezione accessibile al pubblico (quindi di una mostra 
permanente o temporanea), è lecito riprodurre opere presenti in tale collezione; ciò vale sia per gli 
oggetti del museo sia per i prestiti. Il catalogo può anche essere reso accessibile online come PDF nel 
periodo espositivo.

d) Riproduzione di opere ubicate su suolo accessibile al pubblico (art. 27 LDA)

È lecito riprodurre opere che, in modo permanente, siano situate o si affaccino su suolo accessibile al 
pubblico; questa clausola non vale all’interno di edifici, ma per es. in cortili interni accessibili libera-
mente. La riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o fatta circolare in altro modo, 
purché non sia tridimensionale (neppure in forma miniaturizzata) e non si possa utilizzare agli stessi fini 
dell’originale (ad es. per ridipingere un affresco su muri di un altro edificio).

e) Servizi d’attualità (art. 28 LDA)

Per servizi dedicati ad avvenimenti d’attualità (ad es. mostra temporanea, Giornata dei musei, vernis-
sage) è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere o far circolare in altro modo le opere viste 
o udite in occasione dell’evento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi. Fra evento e 
pubblicazione del servizio deve sussistere uno stretto nesso temporale; l’eccezione non vale per i servizi 
incentrati su manifestazioni imminenti effettuati con anticipo. 

Per gli utilizzi che non rientrano in queste clausole occorre chiedere un’autorizzazione e versare 
un’indennità.

3. A chi va chiesta l’autorizzazione?

Per le opere incluse nel repertorio di ProLitteris l’autorizzazione va richiesta alla società di gestione, 
per le altre ai rispettivi autori o ai loro successori in diritto (per es. eredi, fondazioni). Quando autori 
e altri aventi diritto si affidano a una società di gestione, tale scelta è vincolante. 
ProLitteris tutela in tutto il mondo i diritti sulle opere di circa 150’000 artisti, ai quali inoltra le rispettive 
indennità. Per utilizzare su suolo svizzero opere di questi artisti (svizzeri o stranieri), occorre chiedere 
l’autorizzazione a ProLitteris. Gli artisti rappresentati da ProLitteris si possono rintracciare online; esiste 
anche un elenco di artisti oggetto di frequente ricerca, con dati particolareggiati.

4. Come funziona l’autorizzazione?

ProLitteris può autorizzare direttamente riproduzioni in molti casi comuni di utilizzo, ma per i casi 
straordinari deve prima consultare gli aventi diritto. Anche l’utilizzo di opere in Internet è soggetto 
a speciali regolamentazioni internazionali. 

Per quel che concerne i musei, vi sono tre categorie di casi:

a) Utilizzi correlati a mostre

Per molti utilizzi correnti nel contesto di mostre, la riproduzione è autorizzata in forma automatica dalla 
controfirma di ProLitteris sul “Contratto individuale AMS/AMAS“; le opere sono cioè utilizzabili da subito 
come previsto, senza bisogno di inoltrare prima una richiesta specifica a ProLitteris.

Si applicano autorizzazioni forfettarie in questi casi:

–  cataloghi (se acquistabili nel commercio librario e non solo presso il museo, o se curati da terzi), libri,  
 riviste, comunicati, rapporti di gestione, opuscoli;
–  promozione di mostre in prospetti, flyer o inserzioni, su biglietti d’invito o su poster espositivi;
–  utilizzi possibili on demand (siti web: fino a 1’600 pixel cumulat./72 dpi; reti sociali: fino a 600 pixel  
 cumulat./72 dpi). 
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Poiché l’autorizzazione forfettaria non si applica a certi casi speciali, va prima accertato che nella fatti-
specie non occorra un’autorizzazione ad hoc (vedi sotto, 4c).

Simili utilizzi vanno segnalati a ProLitteris. A quest’ultima, cioè, dopo la pubblicazione vanno fatte perve-
nire le copie giustificative (con dati sulla tiratura), e per gli utilizzi on demand vanno comunicati i link, 
la data di messa in rete e la durata prevista di utilizzo; ProLitteris calcola allora le indennità da versare. 
In tale sede i membri AMS/AMAS e le “organizzazioni“ autorizzate beneficiano di uno sconto suppletivo 
del 25% rispetto agli sconti per musei previsti dalla “Tariffa Diritti dell’arte visiva“; per utilizzi on demand 
(siti web, social media) viene concesso uno sconto contrattuale del 5%.

b) Segnalazione collettiva di opere per utilizzi on demand (“online“)

Alcuni musei desiderano utilizzare sul loro sito web molte riproduzioni o ad es. postarle sui social media 
(mostrando per es. le opere in collezione); in tal caso, a partire dalle 100 opere, sussiste la possibilità di 
segnalarle in forma collettiva; le opere saranno poi utilizzabili online in qualsiasi momento (siti web: 
fino a 1’600 pixel cumulat./72 dpi; social media: fino a 600 pixel cumulat./72 dpi). 

A tale scopo il museo invia per e-mail a ProLitteris (bildrecht@prolitteris.ch) la lista delle opere da utiliz-
zare o utilizzate ripetutamente (ad es. per una rubrica web sui “punti forti della collezione“), lista che a 
seconda delle circostanze (per es. acquisizioni, ritiro di oggetti da parte del prestatore) è aggiornabile con 
una semplice segnalazione.

Per le opere segnalate in forma collettiva i musei beneficiano di uno sconto ulteriore del 25% rispetto 
agli sconti previsti nella “Tariffa Diritti dell’arte visiva” e a quello del 5% per utilizzi on demand come da 
punto 4a; questo sconto ulteriore tiene conto della possibilità che non sempre vengano utilizzate simul-
taneamente tutte le opere.

c) Casi speciali

Per i casi speciali si applica la normale procedura della “Tariffa Diritti dell’arte visiva“: gli utilizzi museali 
vanno autorizzati prima da ProLitteris, che a tal fine mette a disposizione un modulo online sul proprio 
sito web, e conteggiati in seguito. Per tali casi di norma non vi sono sconti.

 Casi speciali: tipo di autore

 Certi autori vanno sempre consultati previamente da ProLitteris; il relativo elenco è disponibile online  
 sul sito web di ProLitteris.

 Casi speciali: tipo di utilizzo

 Vanno autorizzati i seguenti utilizzi:
 1.  utilizzi monografici, ossia tutti gli utilizzi correlati a una mostra monografica;  
 2.  utilizzi pubblicitari; 
 3.  merchandising (ad es. riproduzioni su borse) e altri utilizzi commerciali (ad es. cartoline); 
 4.  riproduzioni su frontespizi/homepage (pagine iniziali) di siti web; 
 5.  riproduzioni di grande formato, per es. poster/stampe 
  (print: > DIN A4; siti web: > 1’600 pixel cumulat./72 dpi; reti sociali: > 600 pixel cumulat./72 dpi); 
 6. utilizzi di oltre 50 opere dello stesso artista; 
 7.  tutte le modifiche, per es. in termini cromatici o di integrità dell’immagine: sovrastampe, 
  dettagli, ritagli, montaggi, collage ecc. Non sono considerati modifiche gli ingrandimenti o 
  rimpicciolimenti dell’intera opera e le riproduzioni in bianco e nero. 

Se in sede di riproduzione l’opera viene modificata senza permesso, la “Tariffa Diritti dell’arte visiva” 
prescrive un supplemento del 100% sul tasso previsto.
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 Eccezioni
 Anche in materia di casi speciali valgono le restrizioni utilizzabili dai musei senza obbligo di 
 autorizzazione o d’indennizzo (cfr. II. 2). 

 – All’amministrazione di un museo, per es., è consentito pubblicare un catalogo monografico o 
  con tenente oltre 50 illustrazioni dello stesso artista, purché il suddetto volume sia distribuito solo  
  dal museo stesso durante il periodo della mostra. 

 – Di tutte le opere che appartengono alla collezione del museo è, per es., lecito allestire una copia di  
  sicurezza (o più di una, se il museo è accessibile al pubblico).

Entro un massimo di tre giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta di autorizzazione, ProLitteris ne avvia 
l’esame e prende contatto, se del caso, con gli autori o i successori in diritto. Il museo, fino a quando 
non ottiene da ProLitteris il rilascio dell’autorizzazione definitiva, può ritirare la richiesta in qualsiasi 
momento. ProLitteris si impegna al fine di velocizzare l’iter; il museo, dal canto suo, dovrebbe presentare 
richieste non solo quanto più tempestive possibile ma anche complete nei contenuti.

5. Altri punti da osservare?

a) Non dimenticare i dati su autore e copyright

A ogni utilizzo di opere protette dal diritto d’autore vanno menzionati gli autori. Se le opere rientrano 
nel repertorio di ProLitteris, a ogni utilizzo vanno indicati nomi di artisti, titoli delle opere, anno a cui 
risalgono e nota di copyright (©20__, ProLitteris, Zurigo). In sede adatta (per es. nei crediti fotografici) il 
copyright di ProLitteris si può indicare anche in forma collettiva. Purché la cosa non sia esclusa da motivi 
tecnici/pratici (come nel caso di certi social media), occorre inoltre apporre questo avviso: “Restano riser-
vati tutti i diritti d’autore. È proibito ogni utilizzo non autorizzato.“

b) Astenersi da accordi fra museo e autore 

L’autore che si fa rappresentare da ProLitteris deve cedere a quest’ultima la tutela dei propri diritti, senza 
poi poter più decidere al riguardo. Il museo rispetta tale prassi, astenendosi sia dal chiedere un permesso 
diretto all’autore sia dal cercare di ottenere la rinuncia all’indennizzo o una sua riduzione.
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