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IL DIRETTORE ad interim 

 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il “Codice per i beni culturali ed il paesaggio”, ed 

in particolare gli artt. 107 e 108, così come modificati dalla L. 124/2017 art. 1, c. 171; 

 

VISTO il D.M. 20 aprile 2005 concernente “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei beni 

culturali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 

VISTO il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al 

riutilizzo di documenti nel settore pubblico”; 

 

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, art. 6, concernente la “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo” e l’istituzione del Museo Nazionale Romano; 

 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il tariffario in uso presso questo Istituto sin dalla Legge 

Ronchey n. 4 del 1993, e successiva modifica i sensi del D.Lgs. 42/2004, e anche rispetto a nuove tipologie 

di riproduzioni precedentemente non contemplate, in relazione ai costi degli attuali sistemi di riproduzione 

delle immagini, 

 

DECRETA 
 

 

l’istituzione del “Regolamento per la riproduzione di immagini delle collezioni e degli archivi del Museo 

Nazionale Romano” e il relativo tariffario come da allegati: 

1) Corrispettivi di riproduzione; 

2) Costi per rimborso spese per produzione di nuovi file digitali non presenti nel Database dell’Archivio 

fotografico; 

3) Tipologie di soggetti per le quali sono ammesse riduzioni rispetto al costo dei corrispettivi di riproduzione 

e dei rimborsi spese, per scopi di studio, ricerca o, comunque, istituzionali. 

 

Roma,  

 

IL DIRETTORE ad interim  

   Dott.ssa Alfonsina Russo  
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