
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

PUBBLICITÀ, SFRUTTAMENTO COMMERCIALE E TUTELA DEI 

BENI CULTURALI:                                                                  

DAL DAVID DI MICHELANGELO ALL'UOMO VITRUVIANO 
 

LE NORME 
 
L’articolo 107 del Codice dei Beni Culturali dispone che le riproduzioni dei beni appartenenti 

al patrimonio culturale devono avvenire dietro autorizzazione dell’amministrazione avente 

il bene in consegna e, qualora siano fatte per contatto tramite calchi, con modalità tali da 

non danneggiare gli originali.  

L’articolo 108 del Codice dei Beni Culturali stabilisce i criteri per fissare i canoni di 

concessione e i corrispettivi dovuti per la riproduzione di un bene culturale. 

 

Il David di Michelangelo 

 

Il Tribunale di Firenze con due diversi 

provvedimenti del 25 ottobre 2017 e dell’11 aprile 

2022 ha vietato l’uso, senza aver ottenuto 

l’autorizzazione della Galleria dell’Accademia, a 

riprodurre la nota statua di fotografie a fini 

promozionali e pubblicitari ad una   agenzia di 

viaggi e ad un centro di formazione toscano per 

scultori. Il Tribunale ha precisato che non è 

sufficiente il pagamento di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile del lecito 

utilizzo dell’immagine del bene culturale è l’autorizzazione dell’Amministrazione, resa 

all’esito di una valutazione discrezionale circa la compatibilità dell’uso richiesto con la 

destinazione culturale e il carattere storico-artistico del bene.  

 

L’ Uomo Vitruviano 

  

Il Tribunale di Venezia con provvedimento del 24 

ottobre 2022 ha vietato ad una nota società che 

produce puzzles l’utilizzo a fini commerciali 

dell’immagine dell’opera “Uomo Vitruviano” di 

Leonardo da Vinci e della sua denominazione in 

assenza di autorizzazione delle Gallerie 

dell’Accademia di Venezia. Il Tribunale di Venezia 

ha altresì precisato che le disposizioni del Codice 

dei Beni Culturali si estendono anche alle società convenute con sede in Germania non 

prevedendo la norma alcuna specifica limitazione di efficacia entro i confini nazionali.
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