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LICENZA CULTURA ITALIA  
 

 
Premesse 

 
La presente intesa (“Licenza”) tra il MIBAC e ………………… (d’ora in avanti “Fornitore di 
contenuti”) è volta a definire le modalità con cui i detentori di contenuti che desiderano collaborare 
con il MIBAC e diventarne Fornitori di contenuti  - quale che sia la loro natura, pubblica o privata - 
possono mettere a disposizione le proprie Risorse digitali e i propri Metadati, nonché i propri 
Cataloghi, affinché vengano utilizzati al fine di promuovere e diffondere le risorse culturali italiane 
e inseriti nel Portale della Cultura Italiana CulturaItalia (d’ora in avanti “CulturaItalia”). 
 
La Licenza è un accordo quadro che serve a disciplinare l’eventuale conferimento di risorse e 
metadati da parte del Fornitore di contenuti per le iniziative del MIBAC: non comporta pertanto 
nessun impegno immediato, ma la Licenza produce effetto soltanto nel momento in cui il 
Fornitore di contenuti decide – autonomamente e senza obblighi o termini, e senza che siano 
richieste formalità particolari - di mettere a disposizione determinati contenuti a sua totale 
discrezione. Il MIBAC avrà la facoltà di accettare o meno, in tutto o in parte, il conferimento in 
licenza delle Risorse e dei Metadati, restando di esclusiva competenza e discrezionalità del MIBAC 
la decisione circa l’uso, totale o parziale, o il non uso dei contenuti conferiti, di cui il MIBAC 
s’impegna a mantenere un elenco aggiornato, mettendolo a disposizione del Fornitore di contenuti. 
 
Con la Licenza il Fornitore di contenuti concede l’utilizzo delle risorse e dei metadati 
esclusivamente a fini non commerciali. Lo sfruttamento commerciale dei materiali messi a 
disposizione rimane, pertanto, di esclusiva disponibilità del Fornitore di contenuti (che, ad esempio, 
potrà mettere a disposizione gratuitamente sul Portale una versione del contenuto qualitativamente 
meno pregiata rispetto a quella che sarà commercializzata dal Fornitore di contenuti). 
 
Convenendo che le premesse suddette debbano considerarsi parte integrante della Licenza, il 
MIBAC e il Fornitore di contenuti (d’ora in avanti “Parti”) definiscono il contenuto della propria 
intesa nei termini seguenti: 

 
Articolo 1: Scelta dei contenuti 
La scelta dei contenuti da mettere a disposizione avverrà di comune accordo tra il Fornitore 
di contenuti e il MIBAC.  
 
Articolo 2: Quadro normativo 
la Licenza è redatta tenendo in considerazione il quadro normativo italiano, europeo ed 
internazionale in tema di diritto d’autore e di tutela dei beni culturali: in particolare, si fa 
riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 



gennaio 2004, e alla legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, con particolare riferimento 
alla disciplina introdotta sulla base della Direttiva europea 2001/29 relativa al diritto 
d’autore nella società dell’informazione.  
 
Articolo 3: Termini e condizioni della Licenza  
La Licenza è concessa al MIBAC a titolo gratuito , per tutti i Paesi del mondo, in via non 
esclusiva, ed è valida ed efficace tra le Parti per tutta la durata dei diritti di utilizzazione 
economica esistenti sulle Risorse digitali e Metadati per i quali è concessa. Inoltre, le facoltà 
che il Fornitore di contenuti concede con la Licenza al MIBAC e, tramite esso, agli utenti di 
CulturaItalia e di altri siti creati e gestiti dal MIBAC (d’ora in poi “Utenti”) devono 
intendersi limitate esclusivamente a utilizzazioni prive di qualsiasi fine commerciale in 
cui la paternità o titolarità  delle Risorse digitali e dei Metadati sia attribuita nei modi 
indicati dal Fornitore di contenuti, in conformità con il disposto della licenza Creative 
Commons denominata “Attribuzione – Non commerciale 2.5”, alla quale le Parti fanno 
rinvio.  
 
Articolo 4: Titolarità dei diritti d’autore  
1. Il conferimento di contenuti in licenza non pregiudica in alcun modo il diritto d’autore 
esistente in capo al Fornitore di contenuti su tali contenuti, che rimane di spettanza 
esclusiva del suo legittimo titolare e la cui titolarità è messa ben in risalto dal MIBAC 
all’interno di CulturaItalia e in tutti gli altri siti a questo collegati.  
2. La concessione della Licenza al MIBAC si riferisce inoltre a Risorse e Metadati di 
pubblico dominio, e cioè che non siano oggetto di diritti esclusivi del Fornitore di contenuti 
ma che si trovino nella materiale disponibilità o controllo, esclusivo o non esclusivo, di 
quest’ultimo.  
 
Articolo 5: titolarità di altri diritti (banche dat i, Portale, formato, traduzioni) 
1. La raccolta e il riordino dei contenuti – Risorse digitali e Metadati – da parte del MIBAC, 
l’organizzazione e il loro sviluppo in strutture informative idonee alla consultazione e 
all’archiviazione nonché alla relazione con contenuti di terze parti possono far sorgere 
diritti esclusivi sulle banche dati complessivamente risultanti da tale attività, a norma, 
rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, e dell’ articolo 102-bis della legge italiana 
sul diritto d’autore n. 633 del 1941. I diritti su tali banche dati spettano al MIBAC , quale 
soggetto che le realizza, restando ovviamente salvi in capo ai legittimi titolari i diritti su tutti 
i contenuti presenti nella banca dati.  
2. Devono altresì considerarsi di proprietà esclusiva del MIBAC  

(a) il Portale e gli elementi che lo costituiscono (per esempio: la denominazione 
“CulturaItalia”, il logo e altri marchi legittimamente utilizzati dal MIBAC, la grafica, 
l’organizzazione dei contenuti, la struttura, l’aspetto esteriore), anche inteso quale 
opera collettiva frutto della scelta e del coordinamento del MIBAC;  
(b) il formato PICO, mediante il quale il Fornitore di contenuti si impegna a mettere 
a disposizione le proprie Risorse digitali e Metadati e  
(c) le traduzioni delle Risorse e dei Metadati effettuate dal MIBAC stesso.  

 
Articolo 6: durata della Licenza e diritto di recesso 
1. La presente licenza è valida a tempo indeterminato e i suoi effetti decorrono dal 
momento in cui il Fornitore di contenuti comunica al MIBAC, senza formalità, il 
trasferimento delle Risorse e/o dei Metadati oggetto della licenza.  
2. Sia il MIBAC sia il Fornitore di contenuti possono decidere di recedere dalla Licenza in 
qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’altra Parte con preavviso di 
almeno 6 (sei) mesi. La risoluzione della Licenza conseguente al recesso di una delle Parti 



non produrrà alcun effetto né farà venir meno le specifiche licenze già concesse sulle 
Risorse e i Metadati del Fornitore di contenuti, che manterranno efficacia per tutta durata dei 
diritti di utilizzazione economica esistenti sulle Risorse digitali e sui Metadati per i quali la 
Licenza è concessa.  

 
Articolo 7: costi e spese 
I costi e le spese saranno regolati da apposite convenzioni. 

 
Articolo 8: legge applicabile e foro competente 
La presente Licenza è disciplinata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse 
scaturire dalla Licenza sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.  


