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La nuova governance dei musei 
  
Come da presente titolo, questo elaborato ha come obiettivo quello di 
rispondere alla domanda “cos’è la governance dei musei?” e 
soprattutto “in cosa si differenzia la governance dalla ‘nuova’ 
governance?”. 
Sulla base di questa domanda, dobbiamo prendere in considerazione 
la sempre maggiore collaborazione tra il settore pubblico e quello 
privato, che vede un ruolo significativo nella gestione e valorizzazione 
del patrimonio culturale museale. 
Basti pensare a quanto hanno inciso sul nostro patrimonio imprese 
come i grandi colossi della moda Fendi e Della Valle, rispettivamente 
nel finanziamento dei lavori di restauro della Fontana di Trevi e del 
Colosseo a Roma, ma anche al ruolo che giocano i singoli cittadini 
privati, le associazioni, le Onlus, le fondazioni (ad esempio le 
fondazioni bancarie); ovverossia 
tutto ciò che comprende il mondo 
no profit, non orientato alla 
massimizzazione del profitto, ma 
mosso da un senso civico di 
riportare le testimonianze materiali 
e immateriali di una storia, di una 
identità, al suo stato originale. 
Ma cosa significa innanzitutto “governance”?  
Essa non implica semplicemente l’esercizio del governo, ma ne 
comporta le modalità e rimanda agli aspetti istituzionali, organizzativi 
e gestionali.  
In sintesi, si può intendere come l’insieme di criteri, regole, 
responsabilità, competenze, relazioni, comportamenti, strumenti e 
processi che si stabiliscono in un’organizzazione per guidarne, 
indirizzarne e controllarne il funzionamento e il raggiungimento degli 
obiettivi in termini di efficacia e di efficienza. 
E’ opportuno fare riferimento al Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio che suddivide l’intera materia in due sub-materie: la tutela 
e la valorizzazione, che sono alla base della governance. 
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TUTELA:  
 
consiste nel riconoscimento, protezione e conservazione dei beni del 
nostro patrimonio culturale con l’obiettivo di innalzare la conoscenza 
e la fruibilità della collettività. La tutela è di competenza esclusiva 
dello Stato che detta le norme ed emana i provvedimenti 
amministrativi necessari per garantirla.  
Ciò non vale invece per la valorizzazione. 
 
VALORIZZAZIONE: 
consiste nel migliorare le condizioni di conoscenza e di 
conservazione del patrimonio culturale e ad incrementare la fruizione 
pubblica. 
L’obiettivo è quello di trasmettere i valori di cui il patrimonio è 
portatore. 
Infine, la valorizzazione, è materia concorrente tra Stato e Regione e 
prevede la partecipazione dei soggetti privati. 
 
Riferimento all’articolo 117 della Costituzione Italiana: 
 
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 
esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 
finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 
elezione del Parlamento europeo; 
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g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli 
enti pubblici nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 
giustizia amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento 
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione 
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con 
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia 
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e 
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela 
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; 
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e 
di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza 
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, 
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito 
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato. 
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Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione 
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione 
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello 
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienza. 
 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di 
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. 
 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà 
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle 
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione 
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche 
con individuazione di organi comuni. 
 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi 
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
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Dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio citiamo alcuni articoli 
che riguardano la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico - 
artistico:  
 
(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) 
 
Articolo 1: Principi 
 
[…] 
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a 
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e 
a promuovere lo sviluppo della cultura. 
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni 
assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e 
ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, 
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro 
patrimonio culturale. 
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al 
patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. 
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 
sono svolte in conformità alla normativa di tutela. 
 
 
Articolo 3: Tutela del patrimonio culturale 
 
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina 
delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad 
individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la 
protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso 
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti 
inerenti al patrimonio culturale. 
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Articolo 6: Valorizzazione del patrimonio culturale 
 
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella 
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da 
parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo 
sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il 
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In 
riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la 
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela 
compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici coerenti ed integrati. 
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali 
da non pregiudicarne le esigenze. 
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti 
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. 
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Un’altra importante attività, in aggiunta alla tutela e alla 
valorizzazione, è la conservazione del patrimonio dei Beni Culturali. 
 
CONSERVAZIONE: 
consiste nel mantenere l’integrità, l’identità e l’efficienza funzionale di 
un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata. 
Le attività inerenti sono: studio – prevenzione – manutenzione – 
restauro. 
 

 
Articolo 29: Conservazione 
 
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante 
una coerente, coordinata e programmata attività di studio, 
prevenzione, manutenzione e restauro. 
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a 
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo 
contesto. 
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli 
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al 
mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità 
del bene e delle sue parti. 
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un 
complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al 
recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei 
suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone 
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 
comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la 
collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, 
linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in 
materia di conservazione dei beni culturali. 
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Che cosa è la “Nuova Governance”? 
 
Per ritornare alla governance, quella che conosciamo nei nostri giorni 
la si può definire ‘nuova’, non solo poiché concerne l’intervento, 
sempre maggiore, del privato nel settore pubblico (si assiste perciò a 
un rafforzamento della sussidiarietà cosiddetta orizzontale) ma 
concerne anche un aumento di potere nelle mani di Comuni, 
Province, Regioni (sussidiarietà verticale), non prediligendo 
solamente il ruolo, pur sempre centrale, dello Stato. 
La flessibilità e il dinamismo che dovrebbero derivare da tale nuovo 
sistema di gestione e valorizzazione del nostro patrimonio non danno 
tuttavia, molto spesso, i risultati sperati. E anche l’intervento dei 
privati in materia di valorizzazione dei beni culturali lascia alcune 
perplessità. 
Ma com’era prima di tutto ciò? 
Per l’appunto il settore culturale era circoscritto in un sistema chiuso 
e poco dinamico, con una modalità di governo di tipo gerarchico e 
autoritario (la government); non presupponeva collaborazioni di alcun 
tipo ed escludeva la partecipazione sociale (ovvero la partecipazione 
degli utenti). 
  
Prima di soffermarsi sui limiti che la governance presenta, è doveroso 
capire in che modo operano e come sono suddivise le funzioni tra le 
diverse sfere amministrative. 
Gli enti locali diversi dallo Stato si occupano delle funzioni relative 
alla valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà. La competenza 
a regolare l'esercizio di tali funzioni amministrative spetta, a sua volta, 
ai legislatori regionali. Inoltre, gli enti territoriali minori possono fissare 
norme regolamentari e integrative sulla gestione dei siti di interesse 
storico, artistico e culturale di cui sono proprietari come pure 
sull'organizzazione dei "servizi culturali" di loro competenza (i quali 
rientrano nella più ampia definizione dei servizi pubblici locali). I 
soggetti dell'apparato istituzionale-amministrativo incaricati di tutelare 
e valorizzare il settore culturale sono molteplici (amministrazione 
centrale e rete territoriale del ministero, amministrazioni locali e 
amministrazioni straordinarie) e sono caratterizzati da diversi gradi di 
autonomia gestionale e contabile. Tra i soggetti dell'apparato 
istituzionale-amministrativo un ruolo importante è assegnato a 
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organismi con competenze tecnico-scientifiche (le soprintendenze di 
settore e speciali), a organi consultivi e a una moltitudine di altri 
organismi di varia natura (enti, fondazioni, società), su cui il ministero 
esercita attività di controllo e vigilanza. Tra i diversi organi coinvolti si 
instaura una complessa rete di relazioni amministrative e finanziarie. 
Per rimediare alla riduzione dei finanziamenti pubblici e per superare 
le inefficienze delle gestioni in economia (esercitate direttamente da 
articolazioni interne delle amministrazioni pubbliche proprietarie del 
bene), dagli anni novanta sono state introdotte alcune forme di 
esternalizzazione dei "servizi culturali". In particolare, come si dirà 
meglio oltre, il coinvolgimento dei privati è stato consentito nei c.d. 
servizi aggiuntivi nei musei, introdotti dall'art. 4 del decreto legge 14 
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 
gennaio 1993, n. 4. Sono state anche introdotte varie tipologie di 
accordi e soluzioni organizzative in cui sono particolarmente coinvolti 
enti no profit (come associazioni, fondazioni e imprese sociali). A 
differenza di quanto registrato in Francia, in Germania e in Spagna, 
non è stata riconosciuta autonomia gestionale e finanziaria ai musei 
(ecco un primo limite). Quelli statali sono rimasti articolazioni delle 
direzioni regionali e sono regolati da decreti e determinazioni del 
ministero. Ad eccezione di quelli su cui ricade la competenza di una 
soprintendenza dotata di autonomia speciale o un istituto nazionale, 
sono privi di autonomia amministrativa, organizzativa, economica e 
finanziaria (sia di entrata sia di spesa). Sono sostanzialmente gestiti 
dalle competenti soprintendenze di settore o miste; su alcuni profili 
gestionali incidono le scelte adottate dalle direzioni regionali e da 
quelle generali. Inoltre, non hanno competenze in tema di 
programmazione economico-finanziaria, gestione del personale e 
acquisti di beni e servizi. Non possono stipulare autonomamente 
convenzioni con soggetti terzi (sia pubblici sia privati) e hanno 
difficoltà a produrre servizi per l'attrazione del pubblico. Di recente, il 
decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni in 
legge 7 ottobre 2013, n. 112 (recante "Disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e 
del turismo" - c.d. decreto "valore cultura") ha previsto la 
riassegnazione degli introiti della vendita dei biglietti dei siti culturali al 
Mibact; in precedenza, i proventi della vendita dei biglietti erano 
invece versati nelle entrate del bilancio statale, in un fondo unico 
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presso il ministero dell'Economia e delle Finanze; tali risorse 
potevano eventualmente essere destinate al museo che le aveva 
raccolte (non necessariamente per l'intero importo e per il 
perseguimento di scopi specifici) solo a seguito di una complessa 
procedura che ne prevedeva la gestione da parte del ministero 
dell'Economia e delle Finanze e la successiva ri-attribuzione al 
Mibact.  
Dal 2004 alcuni musei statali sono stati trasformati in fondazioni 
pubblico-private partecipate, a seconda dei casi, da soggetti pubblici 
e/o privati no profit e caratterizzate da varie formule organizzative e 
gestionali. Le fondazioni di partecipazione sono state introdotte per 
favorire una gestione dei musei più efficiente e per consentirne 
l'autofinanziamento. 
 
Come avvengono invece le collaborazioni tra pubblico e 
privato? E quali sono, in questo caso, i limiti? 
La prima forma di collaborazione, quella che conosciamo meglio, 
è la sponsorizzazione ovvero un tipo di collaborazione contrattuale. 
È il contratto infatti che disciplina il rapporto tra soggetti pubblici e 
privati, e specificatamente, per quanto riguarda la sponsorizzazione, 
si tratta di un contratto atipico, riconducibile nell’ambito dei contratti di 
pubblicità. 
Con il contratto di sponsorizzazione, il soggetto pubblico che ha la 
disponibilità di un bene o di un’attività, lo sponsee, si obbliga, a fronte 
di una prestazione, finanziaria o tecnica, di un altro soggetto pubblico 
o privato, lo sponsor, a consentire a quest’ultimo di associare il 
proprio nome, marchio, immagine, attività o prodotto al bene o 
all’attività sponsorizzati. L’esperienza simbolo di quanto appena detto 
è il Colosseo, il cui restauro (articolato in ben 8 progetti) è dato dal 
finanziamento di 25 milioni di Euro ad opera dell’azienda privata Della 
Valle. Al riguardo, tuttavia, ci si chiede se queste aziende private 
abbiano o meno un ritorno di immagine effettivo. 
 
 
Le erogazioni liberali costituiscono un'altra forma di mecenatismo 
culturale; consistono in trasferimenti di denaro senza obbligo di 
ritorno e tali forme di contributo sono favorite da incentivi di 
deducibilità da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa e di 
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defiscalizzazione a beneficio delle persone fisiche e degli enti di 
natura non commerciale.  
L’appalto di servizi tramite procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando di gara (art. 57, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.6 ) si applica invece 
a casi di realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi rientranti 
nell’ambito dello spettacolo ; similmente il campo di applicazione può 
ampliarsi ai lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli 
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di 
beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di 
cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. 
Al contrario dei rapporti contrattuali, le collaborazioni istituzionali 
configurano una relazione strutturata e stabile che dà vita ad un 
soggetto terzo autonomo dal punto di vista giuridico e manageriale. 
In questi casi il soggetto pubblico modifica il proprio ruolo di 
erogatore diretto di servizi per assumere funzioni di programmazione 
e committenza.  
Due sono le principali tipologie riscontrabili nel settore culturale:  
le fondazioni di partecipazione e le società per azioni miste pubblico 
privato. 
Le fondazioni di partecipazione sono state ampiamente utilizzate 
nell’ambito delle arti drammatiche, soprattutto a seguito della 
trasformazione dei teatri lirici sinfonici da enti autonomi lirici a 
fondazioni. 
Le società per azioni miste sono utilizzate soprattutto nella 
valorizzazione del patrimonio (un esempio è la Società campana per i 
beni culturali)   
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MUSEI 
 
Entrando più nello specifico dei musei, sul suolo italiano, sono 
presenti circa 4.976 musei e istituti similari, pubblici e privati, aperti al 
pubblico (notizia riferibile all’anno 2015). Di questi, 4.158 sono musei, 
gallerie o collezioni, 282 aree e parchi archeologici e 536 monumenti 
e complessi monumentali. Le regioni con il maggior numero di istituti 
(30% del totale) sono Toscana (548), Emilia-Romagna (477) e 
Piemonte (427). Nel Mezzogiorno si concentra invece oltre la metà 
delle aree archeologiche (52,8%), una su tre (32,6%) si trova in 
Sicilia e Sardegna. I visitatori tendono a concentrarsi su un numero 
limitato di destinazioni; tre sole regioni assorbono, infatti, il 52,1% dei 
visitatori: il Lazio (22,3%), la Toscana (20,6%), la Campania (9,2%), 
nelle rispettive città di Roma, Napoli e Firenze. I monumenti più 
visitati sono il “Colosseo”, “Palatino”, “Foro Romano” (con 5.391.978 
visitatori), “Scavi di Pompei” (2.329.375), “Galleria degli Uffizi 
(1.766.692) e “Galleria dell’Accademia” (1.252.506). 
 
Distinzione tra musei statali e privati: 
 
MUSEI PUBBLICI – STATALI: 
 
i musei Nazionali Italiani o anche 
detti Istituiti museali statali, sono 
enti pubblici che vennero istituiti 
con apposita Legge dello Stato e 
posti sotto la guida del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e 
del turismo (MIBACT), attraverso 
le direzioni regionali. L’articolo 
101 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio lo definisce: 
“1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i 
musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i 
complessi monumentali. 
2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che 
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali 
per finalità di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura 
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permanente che raccoglie , cataloga e conserva un insieme 
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o 
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al 
fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura 
permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali 
di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di 
studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla 
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici 
o di età antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale 
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla 
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato 
come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme 
formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche 
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una 
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti 
ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici 
sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio 
pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonchè i luoghi 
di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al 
pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale”. 
 
La visita del museo nazionale: 
 
La visita può essere libera o a pagamento. Alcune categorie di 
visitatori hanno diritto all’ingresso gratuito: 

 visitatori minori di 18 anni, inclusi quelli privi di cittadinanza 
europea; 

 cittadini europei disabili e loro accompagnatore o familiare; 
 guide turistiche ed interpreti turistici dell'Unione europea; 
 personale dipendente del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo; 
 membri dell'International Council of Museums (ICOM) e del 

Centro internazionale di studi per la conservazione ed il 
restauro dei beni culturali (ICCROM); 

 scolaresche dell'Unione Europea accompagnate da insegnanti 
(previa prenotazione); 

 studenti e docenti delle scuole di alta specializzazione del 
MiBACT, delle accademie di belle arti e delle facoltà 
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universitarie di architettura, conservazione dei beni culturali, 
scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo 
archeologico o storico-artistico; docenti di storia dell'arte di 
istituti liceali; 

 giornalisti professionisti; 
 studiosi (previa autorizzazione); 
 militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ed ispettori e 

conservatori onorari del 
Ministero; 

 cittadini extracomunitari a 
condizione di reciprocità; 

 operatori delle associazioni 
di volontariato che 
collaborano con il MiBACT. 

 
 
Inoltre i visitatori possono usufruire di giornate culturali come 
“Domenica al museo” e le “Giornate europee del patrimonio”. 
 
Altre categorie di visitatori hanno comunque diritto al pagamento di 
un biglietto ridotto: 

 
 cittadini europei tra i 18 e i 25 anni (sconto 50%); 
 insegnanti delle scuole statali con incarico a tempo 

indeterminato (sconto 50%); 
 cittadini italiani residenti all'estero (sconto 20%). 

 
 
MUSEI PRIVATI:  
 
Il museo privato nasce in Italia con 
famiglia Dei Medici, ma raggiunge la 
sua espansione tra gli anni 2000 e 
2010 (67%). L’Italia quindi, si trova al 
primo posto nella classifica mondiale. 
Ci si è chiesti il motivo di questa 
crescita e la risposta più frequente che 
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si riceve dai proprietari dei musei è: “supplire ad una mancanza 
dell’intervento pubblico e dove nasce questa mancanza interviene il 
privato con propri fondi per il fine di rendere fruibile quel determinato 
bene”. In aggiunta possiamo dire che i musei privati sono per lo più 
for profit ovvero volti alla massimizzazione del profitto e a sostenere 
l’immagine dell’azienda. Tuttavia i musei sia pubblici che privati 
creano servizi di utilità sociale, poiché tutti i beni godono d’interesse 
culturale – sociale. 
 
 
Ciò che accomuna i musei statali e privati è uno dei principi fondanti 
l’amministrazione pubblica, ovvero la trasparenza. 
 
L'art. 21, comma 1, della legge 69/2009 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet le 
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i 
numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di 
assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale e articolati per regione. 
Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, "Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni", all'articolo 11, comma 1, presenta la 
seguente definizione del concetto di trasparenza nella pubblica 
amministrazione: 
 
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso 
lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all'utilizzo 
delle risorse per il 
perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei 
risultati dell'attività di 
misurazione e 
valutazione svolta dagli 
organi competenti, allo 
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scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. 
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Riportiamo un esempio di gestione attraverso un organigramma 
riferito alle Gallerie degli Uffizi (2017 – 2018): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

GALLERIE DEGLI UFFIZI – ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
 
 

DIREZIONE 
Dott. Eike D. Schmidt 

 
 
 

SEGRETERIA PROTOCOLLO CONSEGNATARIO LEGALE 
 

 
 
 

 
AMMINISTRATIVA 

ARCHITETTURA, 
PAESAGGIO E 
TECNOLOGIA 

 
COLLEZIONI E 

SERVIZI 

EDUCAZIONE, 
RICERCA E 
SVILUPPO 

SICUREZZA, 
ACCOGLIENZA E 

FRUIZIONE 

 

 

ACQUISTI 
 
 
 
 
 

PERSONALE 
 
 
 

PERMESSI, 
CONCESSIONI E 

SERVIZI 
AGGIUNTIVI 

 
 

RAGIONERIA E 
STIPENDI 

ARCHITETTURA 
 

 
 
 

GIARDINO DI 
BOBOLI 

 
 

INFORMATICA E 
TECNOLOGIA 

DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 

TECNOLOGIE 
DELLA SICUREZZA 

 
 
 

MANUTENZIONI 

BIBLIOTECA E 
ARCHIVI 

 
 

DEPOSITI E 
MOVIMENTAZIONI 

 

 
 
 

FOTOGRAFICO 
 
 
 
 

REGISTRAZIONI  E 
MOSTRE 

 

 
 
 

RESTAURI 

CURATORIALE 

SERVIZIO GDS 

 

 
COMUNICAZIONE E 

PROMOZIONE 
CULTURALE 

 

 
 

MEDIAZIONE 
CULTURALE E 

ACCESSIBILITÀ 
 
 
 

SCUOLA E GIOVANI 

• Corpo di guardia di 
Palazzo Pitti e servizi 
comuni di Palazzo Pitti 
Corpo di guardia del 
complesso degli Uffizi; 

• Portineria del 
complesso degli Uffizi; 

• Casierato del complesso 
degli Uffizi; 

• Galleria delle Statue e 
delle Pitture; 

• Tesoro dei Granduchi - 
Sale del Museo delle 
Porcellane Sale del 
Museo della Moda e del 
Costume; 

• Giardino di Boboli; 
• Galleria Palatina e 

Appartamenti Reali; 
Galleria d’Arte Moderna 
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Allegati:  
   
  Articolo online di AgCult: 
 

https://agcult.it/2018/03/16/musei-e-governance-maffei-icom-
superare-il-concetto-di-proprieta-garantire-linteresse-pubblico/  
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