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L’Associazione dei musei svizzeri gode del sostegno dell’Ufficio federale della cultura.

La presente brochure è basata sull'omonima edizione pubblicata nel 2017, redatta dai  
co-autori Yaniv Benhamou, avvocato, e Sandra Sykora avvocatessa e storica dell’arte.  
In seguito all’aggiornamento della legge sul diritto d’autore in Svizzera del 1 aprile 2020,  
sono state completamente rielaborate e attualizzate le risposte alle domande formulate  
da Sandra Sykora nell’opuscolo.



Domande e risposte sul diritto d’autore

Creare una banca dati, progettare un catalogo, commissionare fotografie a fini 
documentari o realizzare un’installazione di arte contemporanea sono tutte occasioni 
nelle quali può presentarsi il problema della proprietà intellettuale. 

Che cosa deve dunque sapere in merito a tali argomenti un curatore, uno scenografo, 
un restauratore, il redattore di un inventario o di un catalogo, il responsabile delle 
pubbliche relazioni o dell’accoglienza di un museo? 

Strutturata in forma di questionario, questa brochure affronta i principali temi della 
proprietà intellettuale che possono risultare d’interesse per i musei, fornendo risposte 
concrete. Fornisce informazioni su ciò che è protetto dal diritto d'autore e per il cui 
utilizzo i musei necessitano di un'autorizzazione, e a quali aspetti occorre prestare 
attenzione nel caso in cui si lavori con opere protette dal copyright.  



I concetti fondamentali

Quando un’opera è tutelata dal diritto d’autore?
In Svizzera la legge sul diritto d’autore tutela tutte le creazioni intellettuali della letteratura 
e dell’arte che presentino carattere originale: ad esempio testi letterari o scientifici, opere e 
spartiti musicali, opere d‘arte (dipinti, stampe, sculture, installazioni) o tecnico-scientifiche 
(disegni, piani, carte geografiche, plastici), opere architettoniche o di artigianato artistico, 
fotografie, film, coreografie, pantomime e programmi per computer. Anche progetti, titoli, 
parti di opere o di raccolte e collezioni possono essere protetti dal diritto d’autore. La tutela 
scatta automaticamente non appena nasce l’opera. Sono ugualmente protette, tramite i 
diritti di protezione affini, anche le esibizioni di artisti interpreti come musicisti e attori. 

Quali diritti ha un autore?
Il diritto d’autore consente a quest’ultimo di disporre in modo esclusivo delle sue opere e 
di assoggettarne lo sfruttamento da parte di terzi al pagamento di una rimunerazione in 
denaro. L’autore decide inoltre se rendere pubblica o meno la propria opera; ha inoltre il 
diritto di farsi chiamare autore e di impedire che venga apportato qualsiasi cambiamento 
alla sua creazione. 

Dove è in vigore il diritto d’autore in Svizzera e per quanto tempo 
sono protette le opere?
Il diritto d’autore, che ha validità in Svizzera soltanto all’interno dei confini del Paese,  
tutela in eguale misura le opere di autori svizzeri e stranieri. Nel caso in cui le opere siano 
trasferite in un altro Stato, sarà la normativa di quest’ultimo ad avere validità. In Svizzera  
il diritto d’autore ha efficacia per tutta la durata della vita dell’autore e fino a 70 anni  
dalla sua morte. Nel caso di opere collettive i 70 anni decorrono dalla morte dell’ultimo 
coautore superstite. Durante i 70 anni previsti dalla normativa sono gli eredi o gli altri  
successori legali (in genere fondazioni) a percepire i diritti d’autore. Trascorso questo  
intervallo di tempo, chiunque può utilizzare gratuitamente l’opera per qualsiasi finalità.  
Nel caso di autori anonimi o non identificabili i 70 anni decorrono dalla data di pubbli- 
cazione dell’opera. I programmi informatici e le fotografie di oggetti tridimensionali sono 
protetti per la durata di 50 anni dalla loro realizzazione, le performance di interpreti o 
esecutori per 70 a partire dalla performance o realizzazione.

Chi è necessario contattare in caso di utilizzo di opere protette dal 
diritto d’autore?
Vanno contattati gli autori, o gli aventi diritto (eredi, fondazioni), nel caso in cui i diritti 
d’autore siano passati nelle loro mani. Se l’autore, o l’avente diritto, è iscritto a una  
società di gestione, sarà questa ad incaricarsi di regolare la questione. Nei musei vengono 
costantemente prodotte nuove opere potenzialmente soggette al copyright: contributi in 
cataloghi, concetti espositivi, filmati video, didascalie, fotografie di allestimenti espositivi,  
e via dicendo. I musei possono farsi riconoscere contrattualmente i diritti di utilizzo di  
questo materiale. 

Che cosa è soggetto ad autorizzazione e dietro quale corrispettivo?
Qualsiasi utilizzo di un’opera protetta dal diritto d’autore deve essere autorizzato dall’autore 
stesso. Quale sia l’ammontare per la concessione della royalty dipende dall’autore stesso. 
Se quest’ultimo si fa rappresentare da una società di gestione, è possibile prendere visione 
delle tariffe online. Esistono senza dubbio anche delle eccezioni che permettono di utilizzare 
opere protette senza autorizzazione (“libertà di catalogo” e “libertà di citazione”, “copia 
per l’archivio”).

Un museo non può disporre liberamente dei diritti di un’opera appartenente alla sua collezione, 
anche se ne ha la proprietà. Se intende avvalersi dell’opera, deve richiedere l’autorizzazione 
o acquisire il diritto d’autore. In certi casi le opere si possono anche utilizzare liberamente.



Anche i musei producono costantemente nuove creazioni che possono essere protette dal 
diritto d'autore, quali testi di cataloghi, concetti espositivi, video, fotografie di mostre, ecc.  
I diritti di utilizzo di queste opere dovrebbero essere concessi per contratto ai musei stessi. 

In caso di riproduzione di un’opera devo utilizzare 
il simbolo © del copyright?
Il simbolo del copyright non è obbligatorio per legge, quindi in effetti non deve essere 
utilizzato. Se tuttavia una società di gestione (ProLitteris) rilascia l’autorizzazione per 
l’uso di un’immagine, ciò avviene a condizione che nella riproduzione sia indicato il 
nome dell’autore, il titolo dell’opera con l’aggiunta del simbolo ©, l’anno e il nome della 
società di gestione. 

Come comportarsi se l’autore di un’opera è ignoto o non 
rintracciabile?
In Svizzera possono essere utilizzate le opere che fanno parte del patrimonio di musei, 
archivi, biblioteche, istituti di formazione, collezioni o emittenti pubbliche o accessibili  
al pubblico. Il prerequisito è che venga prima effettuata una ricerca specifica per  
rintracciare l'autore e/o contattarlo. Inoltre, l'utilizzo deve essere concesso in licenza 
tramite la società di gestione collettiva ProLitteris.

Le cinque società di gestione 
In Svizzera sono operative cinque società di gestione, che autorizzano lo sfruttamento 
delle opere degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori da loro rappresentati,  
percependo un compenso fissato tramite tariffario. Mediante contratti con società  
consociate con sede all’estero, esse gestiscono allo stesso modo lo sfruttamento dei 
diritti di numerosi autori stranieri. La maggior parte di queste società dispone di banche 
dati online dove è possibile reperire i nomi degli iscritti. Sulla pagina comune delle 
cinque società di gestione www.swisscopyright.ch è possibile prendere visione del settore 
di specializzazione di ciascuna società. L’acquisto a livello mondiale della licenza per  
l’utilizzo online di materiale appartenente alle arti visive, comprendente oltre 60’000 
autori, si può effettuare su OnLineArt www.onlineart.info.

1. ProLitteris www.prolitteris.ch
 Letteratura, arti visive e fotografia
 Importante per i musei: “Tariffa Arte” per la riproduzione e la diffusione di dipinti, 

fotografie e altre opere d’arte visiva (ad esempio su libri, poster o siti web); “Tariffa 
comune 13” per l’utilizzo di opere orfane dal 2021. I musei membri dell’Associazione 
dei musei svizzeri come pure dell’Associazione dei musei d’arte svizzeri beneficiano 
di tariffe agevolate per l’utilizzo di opere protette dal repertorio di ProLitteris.  

2. Société Suisse des Auteurs www.ssa.ch
 Opere teatrali, liriche e in prosa, coreografie
 Importante per i musei: “Tariffa comune 14” per la pubblicazione di opere  

audio come video-on-demand (presumibilmente a partire dal 2022).

3. SUISA www.suisa.ch
 Musica
 Importante per i musei: “Tariffa comune 3a” per l’utilizzo di film e audiovisivi  

negli spazi espositivi e amministrativi (ad esempio come sottofondi musicali per  
canali audio, video e d’informazione, per chiamate in attesa, radio e televisione) 
 

4. SUISSIMAGE www.suissimage.ch
 Proiezione di film, utilizzo di spezzoni di pellicole cinematografiche

5. SWISSPERFORM www.swissperform.ch
 Artisti interpreti e produzione di spettacoli, registrazioni, trasmissioni  



Trattamento di opere originali

Per procedere alla ricollocazione di un’opera occorre  
l’autorizzazione dell’autore?
No, se le condizioni espositive restano immutate. In caso di collocazione ex-novo di 
sculture, assemblaggi, installazioni ecc., si deve tener conto delle disposizioni, o dei 
suggerimenti forniti dall’autore. Laddove ciò non fosse possibile, magari per ragioni 
logistiche, occorre contattare l’autore.

Occorre richiedere all’autore l’autorizzazione in merito  
alle modalità di esposizione della sua opera?
Le scelte espositive non coinvolgono di norma il diritto d’autore, a patto però che si 
tratti di un’opera già pubblicata o per la quale l’autore acconsenta alla pubblicazione. 
Va tuttavia tenuto conto del contesto espositivo. Se un’opera è esposta accanto ad altro 
materiale dal contenuto sensibile (ad esempio di carattere politico o religioso) o di 
natura più complessa (ad esempio resti umani), ciò potrebbe inficiare la percezione 
del significato dell’opera in questione e dunque ledere il diritto dell’autore all’integrità 
della propria opera. Nel caso di mostre tematiche è consigliabile consultare l’autore 
per accertarsi che questi condivida il contesto in cui sarà presentata la sua opera 
(soggetto della mostra, lavori esposti nelle immediate vicinanze). 

In caso di restauro di un’opera occorre l’autorizzazione  
dell’autore?
Solo se l’intervento di restauro apporterà delle modifiche all’opera, ad esempio a 
causa dell’impiego di materiali nuovi o diversi. Se il restauro mira invece a riportare 
l’opera alle sue condizioni originarie, non dovrebbero sorgere problemi, a meno che 
sia l’autore stesso a non voler arrestare il processo di disgregazione della sua opera. 

Un museo può distruggere o smembrare un’opera protetta?
È possibile farlo solo dopo essersi offerti di restituirla all’autore. Quest’obbligo sussiste 
tuttavia soltanto nel caso di opere originali delle quali non esistano altri esemplari, 
e solo laddove sia ipotizzabile un “legittimo interesse” dell’autore a conservare propria  
la creazione. Detta circostanza riguarda ad esempio quei lavori esposti più volte o  
presenti nel catalogo delle opere del museo. Qualora l’autore voglia ritornare in posses-
so della propria opera, si può richiedere, in contropartita, il valore materiale del bene 
in oggetto. Se si tratta di un’opera su commissione, è consigliabile che il museo si 
procuri una rinuncia formale dell’autore ad avvalersi di tale diritto. Qualora un’opera, 
legata a una particolare situazione logistica, venga rimossa, pur essendo sistemata e 
conservata nel deposito, non è necessaria alcuna autorizzazione. Una sua eventuale 
ricollocazione, ovvero una sua esposizione in un contesto diverso, richiederà tuttavia  
il consenso dell’autore. 

Posso copiare un concetto espositivo?
Un concetto espositivo può essere protetto dal diritto d’autore nel caso in cui l’espo-
sizione in questione non si configuri come un semplice “assortimento di pezzi”, ma 
si basi su un’idea originale e presenti l’insieme degli oggetti sotto una nuova luce. 
La situazione non cambia se gli oggetti esposti sono (ancora) protetti. La proprietà 
intellettuale riguardante un concetto espositivo può essere violata, qualora tale concetto 
venga copiato integralmente o parzialmente, ad esempio scegliendo di appendere la 
stessa opera in maniera identica. Anche i testi di accompagnamento, come i contributi 
presenti in catalogo, possono essere tutelati dal diritto d’autore. L'uso di concetti  
o testi è pertanto soggetta ad autorizzazione.

Le scelte espositive non coinvolgono di norma il diritto d’autore, a patto però che si tratti 
di un’opera già pubblicata o per la quale l’autore acconsenta alla pubblicazione. 
Si deve tuttavia tener conto del contesto espositivo. 



Posso effettuare registrazioni sonore o visive di interviste ad 
artisti, visite speciali guidate da artisti e performance? 
Non senza il consenso degli autori, trattandosi di opere. Anche la pubblicazione di tali 
documenti, quanto qualsiasi ulteriore utilizzo degli stessi, necessita dell'autorizzazione 
da parte degli autori.
 
Posso effettuare riproduzioni di opere della collezione a scopo di  
documentazione interna?
In generale, non è consentito riprodurre opere d’arte (sia pure con finalità scientifiche) 
a scopo di documentazione interna, e neppure a scopo d’informazione (ad esempio 
per una banca dati), senza previa autorizzazione. Diverso è il caso di fotografie, film 
e audiovisivi. Queste tipologie di opere possono essere riprodotte per fini interni senza 
autorizzazione, ma dietro pagamento di un indennizzo da parte di una società di 
gestione collettiva. 

Per ragioni di sicurezza, è possibile effettuare senza autorizzazione una copia singola 
di un’opera. L’originale o la copia viene contrassegnata come esemplare d’archivio e 
conservata come materiale non accessibile al pubblico. Musei, collezioni, biblioteche, 
istituti d’istruzione e archivi pubblici e accessibili al pubblico possono realizzare le 
copie necessarie alla salvaguardia delle opere, ad esempio in forma di materiali digi-
talizzati che devono essere regolarmente riversati per garantirne la conservazione a 
lungo termine. Tuttavia, queste copie non possono essere utilizzate per scopi commer-
ciali, ad esempio per risparmiare la spesa necessaria all’acquisto di costose repliche 
o per produrre copie destinate al punto vendita del museo.

Posso trasferire film o audiovisivi su nuovi dispositivi di 
archiviazione, ad esempio di tipo digitale? 
Di norma il trasferimento su supporto di memorizzazione diverso è assimilato a una 
riproduzione soggetta ad autorizzazione. È possibile infatti che un particolare  
dispositivo di archiviazione sia parte essenziale della concezione di un’opera e che 
dunque la scelta di un dispositivo diverso comporti una modificazione dell’opera  
stessa. Eccezione: le opere possono essere trasferite su un nuovo supporto ai fini 
dell'archiviazione o per la protezione delle risorse digitali.  

È consentito ai visitatori scattare fotografie all’interno degli 
spazi espositivi? 
Ciò è consentito a patto che siano per uso personale. Tuttavia, la fotografia non può 
circolare al di fuori della cerchia familiare o tra gli amici più stretti, né essere pubbli-
cata sulle piattaforme dei social media. Si raccomanda di informare i visitatori della 
legge sul diritto d'autore e, nel caso in cui si venga a conoscenza di violazioni di tale 
diritto, di adottare misure adeguate. In qualità di “padrone di casa”, il museo può 
vietare ai visitatori di scattare fotografie all’interno dei suoi spazi. Tra l’altro molti  
prestatori lo prescrivono espressamente ai musei che ricevono le loro opere. 

Posso fotografare i visitatori del museo? 
Se le persone nella fotografia sono riconoscibili, si consiglia cautela, poiché ogni visita-
tore ha il diritto di tutelare la propria immagine (tutela dei diritti della persona). Si racco-
manda quindi di ottenere il permesso scritto delle persone fotografate e di specificare 
l’uso che si intende fare della fotografia (ad esempio sito web, relazione annuale, ecc.). 
Se tale autorizzazione non viene ottenuta, la fotografia non può essere utilizzata.



Trattamento delle riproduzioni

Per l’edizione del catalogo di un museo devo richiedere  
l’autorizzazione degli autori? 
Le opere appartenenti ad una collezione aperta al pubblico possono essere riprodotte 
senza autorizzazione e senza pagamento della royalty, se il catalogo è messo in  
vendita dal museo. Ciò vale tanto per le opere della collezione permanente, quanto 
per i prestiti connessi a eventi speciali o a mostre temporanee. La riproduzione di 
opere che non appartengano alla collezione o che vengano mostrate nel contesto di 
mostre speciali (cosiddette “opere di riferimento”) è consentita solo secondo il concet-
to di “immagine citata”, vale a dire di un’immagine menzionata per illustrare o spie-
gare i contenuti del catalogo. Il consenso degli autori è necessario se, al termine di 
una mostra temporanea con prestiti provenienti dall’esterno, si procede a pubblicare di 
nuovo un catalogo (tenendo conto che gli esemplari ancora disponibili possono essere 
venduti), e se l’editore (diverso dal museo) o le librerie mettono in vendita il catalogo 
in oggetto. Nei due casi citati, il museo o l’editore devono richiedere l’autorizzazione 
degli autori prima della pubblicazione. 

Posso pubblicare un catalogo online? 
I musei possono pubblicare anche online i loro cataloghi, corredati di riproduzioni  
ad alta risoluzione. Tuttavia, i cataloghi di mostre speciali che si avvalgono di prestiti  
esterni devono essere tolti dalla rete dopo la fine della manifestazione. Musei e 
collezioni pubblici e accessibili al pubblico possono mettere online le loro collezioni 
in forma di elenco, ma sono autorizzati a utilizzare solo "brevi estratti". Per le arti 
visive ciò significa che dell’opera intera può essere pubblicata solo un’immagine di 
piccolo formato a bassa (parametro di riferimento < 256 pixel per lato) per le opere 
letterarie è possibile pubblicare frontespizi, sommari e bibliografie, copertine e sintesi 
di opere scientifiche. Nel caso di opere cinematografiche, musicali e audiovisive, si 
potrà ad esempio pubblicare il trailer ufficiale o un estratto della durata di 20 secondi 
al massimo. 

È necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore per 
il materiale a stampa e i prodotti di merchandising? 
Per tutto il materiale a stampa (manifesti, volantini, cartoline e inserzioni pubblicitarie) 
e per i prodotti di merchandising (tazze, foulard, matite colorate e via dicendo)  
su cui sono riprodotte immagini di opere, è necessaria l’autorizzazione dell’autore. 
Eccezione: i cataloghi pubblicati dai musei stessi.

Devo richiedere un’autorizzazione all’autore per fotografare le 
opere della collezione del museo? 
Dipende dall’uso che se ne intende fare. Tutti gli usi consentiti (ad esempio per i catalo-
ghi, per la creazione di inventari, per la citazione di immagini, per l'archiviazione, 
ecc.) non sono concepibili senza le relative fotografie e comportano quindi l’impiego 
di riproduzioni. Per qualsiasi altro uso è necessaria l'autorizzazione.

Per tutto il materiale a stampa e per i prodotti di merchandising su cui sono riprodotte  
immagini di opere, è necessaria l’autorizzazione dell’autore. Un’eccezione è rappresentata  
dalla libertà di catalogo.



Occorre l’autorizzazione del fotografo per utilizzare sue foto della 
collezione del museo? 
Tutte le fotografie di oggetti tridimensionali sono protette. Disegni, piante, stampe, foto- 
grafie e simili esemplari "piatti" non sono considerati oggetti tridimensionali, per cui 
l’utilizzo della riproduzione non rientra nella tutela del diritto d'autore, quindi il loro 
utilizzo non necessita di autorizzazione. La tutela è valida per un periodo di 50 anni 
dalla data di esecuzione della fotografia. Inoltre, le fotografie che hanno caratteristiche 
marcatamente individuali possono essere protette più a lungo, fino a 70 anni dopo la 
morte del fotografo o autore. In ogni caso, è consigliabile inserire nel contratto di lavoro 
con o per conto del fotografo una clausola con la quale il fotografo cede al museo tutti 
i diritti d'uso delle fotografie scattate all'interno o per il museo. 

Posso rimaneggiare, nel riprodurle, le fotografie di un’opera?
Quando si riproduce un’opera protetta, questa non può essere modificata. Cambiamenti 
di colore, tagli, uso di dettagli e via dicendo, sono consentiti solo previo accordo con 
l’autore. Viceversa non sussiste il problema nel caso d’ingrandimenti, riduzioni e stampe 
in bianco e nero. Occorre inoltre tenere in considerazione la tutela delle opere foto- 
grafiche.

Posso utilizzare liberamente riproduzioni di opere in prestito?
Le riproduzioni di opere in prestito protette dal diritto d’autore possono essere utilizzate 
solo con il consenso dell’autore dell’oggetto riprodotto – e in caso di oggetti tridimensio-
nali, dell’autore della fotografia dell’oggetto stesso. Se è il prestatore a detenere il diritto 
d’autore – nel caso in cui, ad esempio, l'artista stesso è il prestatore o i diritti sono stati 
trasferiti al museo – è consigliabile che il museo che riceve l’opera in prestito si faccia 
riconoscere nel contratto il diritto di riproduzione in conformità agli scopi previsti dalla 
mostra. 

In caso di opere di pubblico dominio posso imporre l’utilizzo delle 
mie riproduzioni?
Le opere di pubblico dominio – quelle, cioè, il cui autore è deceduto da più di 70 anni 
− possono essere usate a titolo gratuito da chiunque. Il museo prestatore può tuttavia 
vietare tramite contratto che gli oggetti in prestito vengano fotografati ed imporre 
l’utilizzo di un determinato archivio dati per le riproduzioni. Il prestatore può addebitare 
al ricevente le spese di digitalizzazione. Firmando il contratto, il prestatario s’impegna 
a rispettare tali obblighi. 



Devo richiedere l’autorizzazione per l’uso di riproduzioni di 
opere protette nell’ambito di relazioni o conferenze interne?
In un ambito ristretto, l'uso di opere tutelate dal diritto d’autore in forma di "citazioni 
di immagini" è consentito senza previa autorizzazione, ma la citazione deve servire 
a spiegare, indicare o illustrare il proprio contributo; solo l’"illustrazione a scopo  
decorativo" non è consentita. Inoltre, l'uso delle immagini in caso di conferenze 
dipende dal genere artistico dell’opera. Le riproduzioni di arte visiva (pittura, scultura, 
arte grafica) possono essere solo utilizzate se concesse e retribuite. Materiale foto-
grafico, film o audiovisivi possono invece essere riprodotti per formazione interna o 
nell’ambito della mediazione culturale di museo, a carattere pedagogico o didattico, 
senza autorizzazione, ma dietro rimunerazione. Tale uso dev’essere corrisposto 
secondo il tariffario delle società di gestione. 

Devo richiedere un’autorizzazione all’autore per rendere 
disponibili pubblicamente opere digitalizzate della collezione?
I musei possono mettere online i loro cataloghi e le loro collezioni, fare copie 
d'archivio e invocare il diritto di citazione. Tuttavia, se le opere protette da copyright 
devono essere rese accessibili anche per siti web, blog, applicazioni smartphone, 
mobile tagging (ad esempio i codici QR) o altri strumenti virtuali, per realtà aumenta-
ta o videogiochi, è necessario ottenere il permesso degli autori degli oggetti raffigu-
rati e, ove necessario, dei fotografi. Talvolta anche il materiale prodotto da creatori 
di sistemi informatici può essere protetto dal copyright, ad esempio nel campo del 
disegno tecnico o della grafica. L’utilizzo di tale materiale necessita pertanto del 
consenso dell’autore. È consigliabile assicurarsi che i diritti di sfruttamento vengano 
ceduti al museo o che il museo si procuri tali diritti. Nel caso del personale interno, 
ad esempio, è possibile inserire una clausola nel contratto di lavoro, mentre per gli 
esterni una clausola analoga può essere introdotta nella lettera d’incarico. 

Posso riutilizzare i contenuti caricati da internauti?
I contenuti caricati dagli utenti di internet potrebbero essere protetti dal diritto 
d’autore. Per i contenuti caricati sul sito o sul blog del museo, il museo stesso può 
farsi cedere in automatico il diritto di utilizzo di detti contenuti. Nel caso in cui siano 
caricati in rete dei contenuti, il museo può stabilire sulle relative pagine web che 
i navigatori concedano al museo, previa necessaria autorizzazione, di continuare 
a usare i suddetti contenuti. Il museo deve però sapere di non essere il solo a poter 
riutilizzare il materiale in oggetto. I media sociali si riservano spesso, nelle proprie 
condizioni generali di utilizzo, il diritto allo sfruttamento dei contenuti web. Qualora 
gli internauti diano un proprio contributo sul sito web del museo, può accadere che, 
caricando delle opere (ad esempio fotografie di oggetti del museo ancora protette 
da copyright), violino la normativa sulla proprietà intellettuale. Per declinare ogni 
responsabilità, il museo è tenuto ad informare gli utenti del sito di quali siano 
le leggi vigenti in materia. Nel caso in cui il museo venga a conoscenza di una 
violazione, deve rimuovere il contenuto incriminato. 



Ci si è dimenticati di richiedere 
l’autorizzazione: cosa fare?

Ho dimenticato di richiedere l’autorizzazione dell’autore.
È consigliabile contattare l’autore quanto prima possibile, poiché si tratta di una 
violazione del copyright. Il museo rischia di incorrere in un procedimento giudiziario 
da parte dell’autore (azione civile o penale) o di dover corrispondere una royalty 
più elevata dalla norma stabilita. 

Ho ricevuto una lettera di diffida per un uso non autorizzato.
È consigliabile cercare di capire se il mittente sia l’effettivo titolare del diritto d’autore 
o se si tratti dell’utilizzo senza autorizzazione di un’opera protetta. In quest’ultimo caso 
occorre verificare quale sarebbe stato l’importo della royalty se l’autorizzazione fosse 
stata richiesta a tempo, facendo riferimento, ad esempio, alle tariffe consigliate dalle 
società di gestione. Se tale importo è inferiore alla somma richiesta dal mittente della 
diffida, si provi a trattare una riduzione della cifra pretesa; altrimenti è preferibile 
pagare la somma richiesta. 
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