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L'uso delle immagini delle opere d'arte: i vincoli di legge e il diffuso convincimento della libertà 
di utilizzo 

Museo di Arte Contemporanea di Viareggio 

10 Marzo 2023, ore 15.00 

Apertura del seminario e saluti: 

Giorgio Del Ghingaro - Sindaco del Comune di Viareggio 

Valter Tamburini - Presidente Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest 

 

Dott. Prof. Antonio Leo Tarasco 

Il Codice dei Beni Culturali e il diritto esclusivo degli enti assegnatari sull’uso delle immagini 

Il Codice dei Beni Culturali stabilisce in modo chiaro chi abbia il diritto di potere sfruttare, anche a 
fini commerciali, i beni che appartengono al patrimonio culturale dello Stato. 
La normativa è troppo poco conosciuta e finora poco valorizzata, ma l’obiettivo è quello di rendere 
economicamente efficiente lo sfruttamento del patrimonio culturale a beneficio delle entrate statali, 
in armonia con le previsioni normative. 
 

Avv. Laura Turini 

La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso i marchi: la registrazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni e i divieti per i privati. Esempi virtuosi e gestione del merchandising 

L’art. 19 del Codice della Proprietà Industriale riserva alle amministrazioni pubbliche la possibilità di 
registrare come marchio gli elementi che appartengono al patrimonio storico e culturale del 
territorio. I proventi dello sfruttamento commerciale sono destinati a fini istituzionali e molto si 
potrebbe fare con queste risorse. 
Vedremo quali sono le possibilità pratiche per gli enti, i divieti imposti ai privati e quali sono le forme 
migliori di sfruttamento dei marchi. 
 

Avv. Giuseppe Caglia 

Utilizzo abusivo delle immagini dei beni culturali e strumenti per la regolamentazione contrattuale 
dei diritti. La mediazione come soluzione alternativa ai conflitti. 
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Un percorso tra alcuni “cases histories” che hanno riguardato importanti opere d’arte e attraverso i 
portali che mettono a disposizione, a pagamento, immagini protette, servirà comprendere i rischi 
che un imprenditore si assume in una gestione non corretta delle licenze e delle autorizzazioni. 
 

Coordina e modera:  

Cristina Martelli - Segretario Generale Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest 

 

Segreteria organizzativa:  

Punto Informativo Brevettuale:  brevetti@tno.camcom.it 

Tel. 050512227 - 0583976 
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