
  
  

  

  

  

TARIFFARIO  

  

Per la richiesta di riproduzione si rimanda al regolamento e al tariffario dell'Archivio fotografico della 

Direzione Regionale Musei Campania drm-cam.fototeca@beniculturali.it drm-cam@beniculturali.it  

  

  

  

CANONE DI CONCESSIONE  

  

L'esenzione, che comporta in ogni caso il pagamento delle tariffe di riproduzione, nonché l'obbligo di 

fornire due copie della pubblicazione, è prevista per:  

  

 −  motivi di studio;  

−  pubblicazioni di rilevanza scientifica di argomento storico- artistico con tiratura inferiore alle 1000 

copie e con prezzo di copertina inferiore a Euro 50,00;  

 −  articoli per periodici di rilevanza scientifica o le tesi di laurea di argomento storico artistico;  

 −  soggetti richiedenti per finalità di valorizzazione;  

  

Canone di concessione per tutti gli altri usi:  

 −  pubblicazioni con tiratura superiore alle 1000 copie e/o con prezzo di copertina superiore a Euro 50:  

 −  foto a colori Euro 51,00  

 −  foto in bianco e nero Euro 14,00  

 −  fotografie da pubblicare in copertina Euro 100,00  

 −  altri scopi da valutare caso per caso  

  

Ristampe presso lo stesso editore: sconto del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al 

momento della pubblicazione  

Diritti mondiali: il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione. 

Riutilizzazione della matrice dallo stesso editore per un'altra opera: 10% di sconto sulle tariffe in vigore 

al momento della nuova pubblicazione.  

Riutilizzazione della matrice da parte di un altro editore: 25% di sconto sulle tariffe in vigore al 

momento della nuova pubblicazione.  

  

Utilizzo immagini fotografiche per trasmissioni televisiva, cinema, mostre, esposizioni, altri media: 

Euro 200,00 l'anno con diritti rinnovabili fino ad un massimo di dieci anni.  

  

Richieste filmate richieste da terzi 

Diritti mondiali per la durata di tre anni: 

− Euro 800,00 la prima ora  

− Euro 600,00 le ore successive  



 

 

    

Diritti per un solo stato:  

− Euro 650,00 la prima ora  

− Euro 400,00 le successive  

− Canone aggiuntivo di Euro 250,00 oltre i tre anni  

  

Derivati  

Royalties del 10% sull'introito lordo derivante dalla vendita e dall'utilizzo del materiale fotografico, filmato, 

videoregistrato, scannerizzato  


