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“Il grande moltiplicarsi delle mostre ritengo che sia un frutto del nostro tempo, il 
risultato di quella democratizzazione dei gusti e delle mode che caratterizza il nostro 
glorioso periodo.”  
Così Henry James commentava la stagione delle mostre “The Picture Season”, a 
Londra, nel 1877, ma resta anche nel nostro presente un commento di grande 
attualità. 

PREMESSA INTRODUTTIVA AL TEMA 
Il mondo dei musei si è da tempo rivolto all'uso della mostra temporanea come uno 
degli strumenti per valorizzare le collezioni sotto il profilo culturale ed economico. 
Le mostre vengono ritenute come occasione di ricerca, educazione e svago attraverso 
cui dare completezza alla dimensione comunicativa del museo, oltre a rappresentare 
una leva fondamentale per la raccolta di fondi resi indispensabili dai tagli nella spesa 
pubblica (Bakhashi, Throsby 2010).  
Dal punto di vista del sistema di offerta, si può osservare come negli anni più recenti 
si sia assistito al consolidamento di una serie di organizzazioni di natura privata, 
esterne alle organizzazioni museali, che, da sole o in partnership con altre, si sono 
impegnate nella progettazione e gestione prodotto-mostra, dove i progetti realizzati 
hanno per lo più le dimensioni di una mostra-evento, con grande richiamo di pubblico 
ed esigenze di finanziamento elevate.  
Gli eventi espositivi si sono moltiplicati e la critica ne ha spesso denunciato 
l'impoverimento dei contenuti e slanci interpretativi, sottolineando la progressiva 
inclinazione a diventare meri strumenti di profitto.  
Di grande attualità è la dialettica mostra/museo, che ha origini proprio nel potenziale 
conflitto tra conservazione, valorizzazione, tutela; poiché in base alla definizione dell' 
International Council of Museums “Il museo è un'istituzione permanente senza scopo 
di lucro, al servizio della società e del suo pubblico, aperta al pubblico, che effettua 
ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le 
acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per motivi di studio, educazione e 
diletto”.  
In questa ottica, il museo può essere considerato in opposizione alla mostra, perché 
rischia di essere incorporato dalla mostre che ospita, inoltre la mostra è, per sua 
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natura, un'occasione di guardare alle opere con una prospettiva diversa da quella 
fornita dal museo. 

Tuttavia, le mostre temporanee non sono necessariamente alternative all'esposizione 
museale delle opere d'arte, ma possono costituire un utile strumento per le ricerche 
storico artistiche, la tutela e la conservazione di opere, oltre ad essere il risultato e 
pertanto un valido indicatore di fenomeni sociali, politici ed economici.  
Il mondo culturale, pertanto, guarda alle mostre con attenzione e sospetto, ponendo al 
centro del problema la valorizzazione, la tutela e la conservazione, quali elementi 
imprescindibili della valutazione della “qualità” delle mostre.  

LA NORMATIVA ITALIANA 
Questo approfondimento verte sull'analisi della legislazione che ha regolato negli 
ultimi decenni l'organizzazione delle mostre e di tutti i servizi ad esse correlati.  
In primo luogo, è necessario specificare, che la programmazione, la progettazione e la 
successiva organizzazione delle mostre, devono essere lette ed analizzate facendo 
riferimento a tre aspetti inevitabili.  
Il primo è l'inquadramento di queste attività all'interno del Ministero dei beni culturali 
e del turismo, il secondo è il modo con la quale la riforma del 2014 ha inciso sulle 
fasi dell'organizzazione, e terzo com'è orientata l'attività del Ministero e quali passi 
percorrere per attuare la riforma del 2014.  
In secondo luogo, l'evoluzione normativa del secolo scorso, e conseguentemente 
amministrativa, delle organizzazione di mostre da parte del Ministero dei bene e delle 
attività dei beni culturali e del turismo ruota in particolare su due temi: la disciplina 
dei servizi aggiunti e il mancato riconoscimento giuridico dell'istituzione “museo”, 
temi non a caso ripresi nella riforma del 2014.  
L'excursus normativo vero e proprio inizia con la legge n.1089 del 1939, nella quale, 
in realtà, la parola “mostre” appare una sola volta. Difatti, nel 1940 la legge n. 50 
“Disciplina delle mostre d'arte antica” sostituì quella precedente, successivamente 
sostituita dalla n. 328 del 1950 “Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre 
d'arte”, poi recepita nel T. U. del 1999 e infine nel Codice dei beni culturali.  
Negli anni 90 il legislatore si occupa dell'organizzazione delle mostre in due modi: da 
una parte nel 1993 è approvata la legge Ronchey sui servizi aggiuntivi, dove le 
mostre sono solo nel regolamento attuativo del 1997. Dall'altra, l'organizzazione di 
mostre è inserita nei compiti di valorizzazione del d.lgs n 112 del 1998, in particolare 
art. 152 comma 2, lettera f) “l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con 
altri soggetti pubblici e privati”. 

!2



GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE 
Alla base dell'organizzazione delle mostre vi sono le linee guida che regolano i 
prestiti delle opere d'arte tra istituzioni a livello internazionale.  
Queste ultime stabilite dal documento “Principi generali per la gestione dei prestiti e 
lo scambio di opere d'arte”, approvato a Londra nel luglio 1995 , prendendo così il 
nome di “Principi di Londra”, revisionati successivamente nel 2002.  
Sono state redatte e sottoscritte dai membri del gruppo internazionale di organizzatori 
di grandi mostre fondato dalla Réunion des Musées Nationaux nel 1992, ai quali si 
sono aggiunti i maggiori rappresentati dei musei statunitensi e di altri paesi.  
Gli estensori di questo documento auspicano che esso possa contribuire una più 
ampia collaborazione fra musei che perseguono le medesime finalità culturali.  
Al direttore di un museo o a chi ne fa le veci spetta garantire la responsabilità della 
correttezza e professionalità quando si riceve o concede opere d'arte in prestito. E’ 
quindi un compito di ordine culturale ancora prima delle responsabilità finanziarie e 
degli obblighi assunti nei confronti delle autorità competenti.  
Il direttore è legittimato a considerare prioritarie la diffusione della conoscenza delle 
opere d'arte e la loro conservazione per le generazioni future. Egli dovrebbe 
considerare, inoltre, i suoi doveri nei confronti del pubblico, sia locale, nazionale o 
internazionale. Le mostre temporanee si basano sulla disponibilità dei proprietari 
pubblici e privati di opere d’arte, che accettano di concederle in prestito per il 
godimento e l'educazione del pubblico. In cambio di questa collaborazione, chi riceve 
il prestito è a garantire condizioni soddisfacenti di trasporto ed esposizione, stipulare 
una polizza assicurativa adeguata e sostenere i costi.  
I diritti del prestatore, secondo i Principi di Londra, sono:  
a) ricevere in tempo utile la richiesta (almeno un anno e non meno di sei mesi prima 
dell’inaugurazione);  
b) fissare le modalità e le condizioni di prestito richiedendo che formino oggetto di 
contratto scritto;  
c) riservarsi di modificare queste condizioni entro una certa data e comunque di 
ritirare le opere prestate se tali condizioni non vengano rispettate;  
d) richiedere che l'opera sia accompagnata da un corriere.  
A sua volta il prestatore deve dimostrare disponibilità nei confronti dell'organizzatore 
e attenersi al principio di leale collaborazione…  
- non imponendo condizioni irragionevoli né oneri eccessivi e comunque favorendo il 
contenimento dei costi per quanto compatibile con l'efficace salvaguardia delle opere;  
- fornendo in tempo utile le informazioni necessarie all'organizzatore per quantificare 
i costi e pianificare l’allestimento. 
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Gli obblighi dell'organizzatore, secondo i Principi di Londra, sono:  
- garantire idonee condizioni di conservazione e sicurezza durante il trasporto e 
l’esposizione; 
- stipulare una polizza di assicurazione adeguata;  
- sostenere i costi connessi con il prestito.  
L'Ente organizzatore ha comunque la facoltà di negoziare condizioni prestito più 
favorevoli nel rispetto della tutela e sicurezza delle opere.  

LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE 
Il controllo della circolazione delle opere è disciplinato dal Codice dei Culturali 
(Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii), le norme stabiliscono quali sono i beni sottratti in via 
generale al definitivo trasferimento all'estero. Si tratta di tutti i beni vincolati, cioè 
soggetti a tutela per effetto di un formale provvedimento di dichiarazione 
dell'interesse culturale “particolarmente importante”, se di proprietà privata; o a 
seguito di “verifica” con esito positivo dell'interesse culturale, se di appartenenza 
pubblica.  
Il Codice parla sia di circolazione in ambito nazionale che circolazione in ambito 
internazionale, cambia l'ambito geografico e cambia l'istituto, con la circolazione 
cambia il diritto di proprietà di un bene.  
Per quanto riguarda le norme che presiedono al controllo della circolazione 
internazionale del Codice (Dlgs 42/2004) a titolo cautelare e in via provvisoria, è 
inoltre stabilito il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale anche dei beni di 
appartenenza pubblica o di enti privati senza finalità di lucro, che siano opera di 
autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, qualora non 
sia ancora intervenuta la verifica di interesse culturale.  
E' soggetta, invece, ad autorizzazione ministeriale preventiva l'uscita definitiva delle 
cose di proprietà privata che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 
risalga a oltre settanta anni, nelle quali sia presumibile l'esistenza di un interesse 
culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata; nonché l'uscita 
definitiva di alcuni beni elencati nell'art. 11 della Codice, quali fotografie ed 
esemplari opere cinematografiche, auto d'epoca, strumenti scientifici etc.  
E' invece libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli 
oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni. E' a 
carico dell'interessato fornire al competente Ufficio di esportazione la prova della 
sussistenza di tali presupposti (cart. 65, comma 4 del Codice).  
Di tutti i beni culturali sottratti o meno all'uscita definitiva, può essere però richiesta 
l'uscita temporanea, per gli scopi tassativamente stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, quali ad esempio la realizzazione di mostre ed esposizioni. Per tale forma di 
uscita, il Codice introduce l'obbligo di munirsi dell'attestato di circolazione 
temporanea.  
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La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per i 
beni culturali mobili è attribuita all' Ufficio Esportazione della Soprintendenza, 
ufficio preposto al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni, che rilascia, a 
domanda, le seguenti certificazioni:  
- Autorizzazione all’uscita definitiva (art. 65, comma 4 del Codice)  
Chi intende esportare opere d'arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre settanta anni) dovrà attenersi al dispositivo previsto al 
comma 4 del Codice.  
- Licenza di esportazione o spedizione temporanea (art. 66-67 e art. 71)  
Viene richiesta per l'uscita dei beni culturali, che non rientrano nel regolamento CEE 
3911/92, di cui allegato A del D.lgs 42/04, e per opere soggette di esportazione 
destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni, previa autorizzazione del 
MIBACT. 
- Attestato di libera circolazione (art. 68 del Codice)  
Viene richiesto per l'esportazione/spedizione definitiva per i beni culturali di 
proprietà privata che non siano stati dichiarati dal MIBACT di interesse 
particolarmente importante o di eccezionale interesse, ha validità di trentasei mesi 
dalla data di emissione; tale autorizzazione può essere negata, con motivato giudizio, 
dall' Ufficio Esportazioni.  
- Certificato di importazione/spedizione temporanea (art. 72 del Codice)  
I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione attestano l'ingresso di 
un bene culturale sul territorio nazionale, sono rilasciati sulla base di documentazione 
idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio 
dello Stato membro o del Paese Terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, 
rispettivamente, spediti od importati. Tali certificati hanno validità quinquennale e 
possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.  
- Licenza di esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione Europea (art 74 
del Codice)  
Viene richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che 
rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 3911/92 di cui all'allegato 
A del Codice. La licenza di esportazione prevista dell'articolo 2 del regolamento CEE 
è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera 
circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del 
medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.  
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IL TRASPORTO 
Sia durante la fase di pianificazione delle mostre che durante la fase di uscita delle 
opere, la fase di trasporto di un'opera d'arte va sempre attentamente programmata, 
perché insieme all'installazione rappresenta uno dei momenti più rischiosi.  
Dopo aver negoziato il prestito, sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari 
tecnici e dai restauratori, è compito dell'Ufficio prestiti studiare con lo spedizioniere 
le modalità di imballaggio e trasporto, nonché scegliere l'itinerario più idoneo.  
Le considerazioni da fare si basano principalmente sulla tipologia, le dimensioni 
dell'oggetto e la sua destinazione o provenienza, e comportano una buona conoscenza 
delle norme sulla circolazione delle opere e le problematiche del trasporto su strada.  
- Imballaggio. Il primo problema da affrontare è l'individuazione delle più idonee 
modalità di imballaggio dell'opera in rapporto alla sua tipologia, alla tecnica di 
esecuzione, alle dimensioni, alle condizioni microclimatiche, studiate in stretta 
collaborazione con il restauratore.  
Tuttavia, sarà il lavoro preparatorio tra prestatore e organizzatore della mostra a 
facilitare lo scambio di informazioni e la messa a punto di tutte le misure atte alla 
migliore esposizione e conservazione dell'opera e alla tempestiva comunicazione di 
tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione del lavoro alla ditta incaricata 
dell'imballaggio e trasporto.  
Il tipo di imballaggio va scelto dal prestatore in base alle caratteristiche morfologiche 
dell’opera, studiando e progettando delle soluzioni. Nel caso di imballaggio 
particolarmente complicato, che verrà aperto da personale diverso da quello che lo ha 
effettuato prima della partenza, è buona norma inserire nella cassa un foglio di 
istruzioni sulla procedura da eseguire, possibilmente corredata da uno schema grafico 
e fotografie.  
- Modalità di trasporto e scelta dell’itinerario. E' sempre buona norma essere a 
conoscenza di tutte le fasi delle operazioni cui l'opera sarà sottoposta durante il 
trasporto, anche quando ci si affida allo spedizioniere di fiducia.  
Lo spedizioniere andrà informato delle particolarità dell'opera e dei suoi punti deboli.  
L'ingombro totale dell'opera una volta imballata, così come la necessità che viaggi in 
posizione orizzontale e verticale, può infatti risultare determinante nella scelta delle 
modalità di trasporto.  
Nel caso di mostra in entrata è compito dell'Ufficio prestiti studiare con lo 
spedizioniere un piano di arrivo delle opere in base alla tempistica della mostra, alla 
provenienza e alle esigenze di acclimatizzazione delle opere.  
I viaggi posso avvenire anche con scorta armata, con riferimento alla circolare n 1155 
del 06/02/02 della Direzione Generale per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnografico, le scorte delle Forze di Polizia Statale sono concesse “solo nei casi 
di particolare rilevanza preventivamente concordati”.  
In tutti gli altri casi devono essere individuate soluzioni alternative con ricorso alle 
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imprese di vigilanza private.  
L'opportunità di chiedere una scorta armata andrebbe valutata sulla base dei seguenti 
fattori: 
- valore delle opere da trasportare;  
- distanza da percorrere;  
- presenza di un accompagnatore durante il viaggio. 

LA DISCIPLINA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 
La nuova disciplina dei servizi aggiuntivi dei musei statali ha avuto notevoli difficoltà 
ad essere tradotta in un modello gestionale idoneo e normativamente definito, in 
grado di trovare un equilibrio tra esigenze contrapposte. Basti ricordare le diverse 
revisioni del quadro legislativo di riferimento o dell'attuale litigiosità tra 
amministrazioni museali e soggetti gestori o dei modesti risultati economici 
conseguiti dalle attività imprenditoriali.  
Al momento della loro originaria previsione da parte del decreto legge 14 novembre 
1992, n. 433, conv. in legge 14 gennaio 1993, n. 4 (c.d. legge Ronchey), i servizi 
aggiuntivi sono stati salutati come novità "rivoluzionarie nel panorama immoto dei 
beni culturali", risultato dell'apertura dei luoghi di cultura ad un pubblico più vasto, al 
quale offrire prestazioni aggiuntive alla tradizionale offerta culturale.  
E’ però sotto un altro aspetto che i servizi aggiuntivi sollecitano l'interesse degli 
esperti e degli operatori di settore: essi rappresentano un importantissimo settore dove 
è fondamentale il rapporto tra pubblico e privato rispetto alle varie funzioni e attività 
che hanno ad oggetto i beni culturali. Ogni qual volta si affrontino questioni attinenti 
al rilievo da dare ai privati nelle attività riguardanti i beni culturali è scontato e quasi 
automatico il riferimento ai servizi aggiuntivi presso i musei.  
Per tale motivo, si è intervenuto più volte negli anni a livello legislativo e normativo, 
al fine di migliorare il sistema gestionale dei servizi aggiuntivi.  
L'art. 14, decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 
2007 n. 22, il quale stabilisce che l'affidamento dei servizi stessi debba avvenire in 
forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai 
diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti 
nel territorio di rispettiva competenza. L'art. 14 citato, poi, rinvia ad un decreto 
ministeriale di natura non regolamentare la definizione puntuale della disciplina 
concreta della materia, disciplina che, è stata adottata con il d. m. 29 gennaio 2008.  
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IL QUADRO LEGISLATIVO DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
Una legislazione organica del periodo fascista, sulle cose di interesse artistico e 
culturale, sugli archivi e le bellezze naturali e su interventi di promozione delle 
attività culturali, si basa sulla legge del 1939, ovvero la principale riforma del 
Novecento in tema di tutela del patrimonio culturale. Se ne fa promotore e garante, 
nel governo fascista, il Ministro dell'Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai.  
Nel corpus legislativo della riforma è rimasto in vigore, senza variazioni o 
adattamenti, sino al Testo unico del 1999.  
Vengono affrontati, con la legge 22 maggio 1939 n.823, i problemi della 
riorganizzazione periferica, distribuendo le sovrintendenze sulla base delle prevalenti 
specializzazioni di archeologi, architetti e storici dell’arte e rinsaldando l'autorità 
dell'amministrazione centrale.  
La legge n. 1089 del 1939, Tutela delle cose d'interesse artistico o storico delinea 
l'oggetto della tutela, sia esso di proprietà pubblica o privata e precisa che vi rientra 
“tutto ciò che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché 
le testimonianze di civiltà , tra cui monete, documenti, libri, stampe, codici di rarità e 
pregio, e infine ville, parchi e giardini artisticamente e storicamente rilevanti.  
Se la legge Bottai è definita come prima legge sui beni culturali e sulla gestione del 
patrimonio italiano, in materia di mostre dobbiamo fare riferimento in realtà, come 
già accennato alla legge ad hoc n.50 del 1940 che verrà poi abrogata con la n.328 del 
1950, “Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte”. 

LA LEGGE RONCHEY  
I servizi aggiuntivi sono stati introdotti nell'ordinamento italiano dalla legge n. 
4/1993, meglio nota come legge Ronchey. In origine, la legge prevedeva la gestione 
dei servizi con un regime concessorio, basato sull'affidamento con gara di un 
contratto di durata quadriennale avente ad oggetto il servizio. La legge prendeva in 
considerazione tutte le attività che avevano in comune il fatto di essere offerte al 
pubblico e dietro corrispettivo. Si tratta di una legge fatta per garantire il parziale 
autofinanziamento del patrimonio storico e artistico; infatti, i canoni pagati dai privati 
per la concessione della gestione non affluiscono più alle casse del ministero delle 
Finanze, ma rimangono al ministero dei Beni Culturali, con l' obbligo di destinarli in 
misura non inferiore al 50 per cento alle Soprintendenze e ai musei di provenienza. 
Dunque, la “Legge Ronchey" introduce una svolta nella gestione dei musei e 
rappresenta il punto di partenza di un reale avvicinamento dell'offerta alla domanda 
museale e della transizione verso il museo azienda.  
Successivamente, la categoria dei servizi aggiuntivi è stata ampliata dall'art. 47-
quater, decreto legislativo 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in legge 22 marzo 1995, n. 
85, con l'obiettivo di estendere la disciplina concessoria anche ad altre prestazioni di 
accoglienza, mentre l'emanazione del d.m. 24 marzo 1997, n. 139, contenente le 
norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi 
nei musei e negli altri istituti del ministero, ha permesso l'attivazione delle prime 
gestioni.  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La nuova collocazione data ai servizi aggiuntivi nel Codice dei beni culturali si 
riflette anche sulla disciplina che ad essi è riservata dalla disposizione citata.  

IL D.M. 10 maggio 2001: ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICO-
SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO 
DEI MUSEI 
Premessa: il termine “standard” è ambivalente, in quanto può indicare sia un requisito 
oggettivamente individuabile, esistente o non esistente, sia un sistema di parametri 
interconnessi e graduati; in questo caso, si fa riferimento a una sua ampia accezione, 
che va dall’obbligo alla raccomandazione. 
L’ambito VI è quello che si occupa della gestione e della cura delle collezioni e, 
coerentemente con l’argomento in questione, spiega l’obbligo di ogni museo di 
redigere un documento che, in primo luogo, stabilisca l’ambito o gli ambiti di 
sviluppo, le linee guida per l’incremento, i criteri generali e le modalità di 
acquisizione, esposizione e prestito; secondariamente viene specificato che uno degli 
elementi imprescindibili nella gestione delle collezioni museali è il perseguimento di 
obiettivi di qualità. 
All’articolo 4, intitolato “esposizioni permanenti e temporanee e prestiti”, vengono 
illustrate le attività riguardanti la gestione di qualità di tali eventi: “nella 
regolamentazione dell’esposizione permanente e temporanea dei prestiti, vanno 
previsti i criteri in base ai quali selezionare e ordinare gli oggetti destinati alle sale 
espositive; immagazzinare gli oggetti destinati ai depositi e renderli consultabili con 
le dovute garanzie; programmare e organizzare le mostre; decidere e gestire i prestiti 
da concedere o ricevere.  
Questi criteri devono tendere a conseguire la massima fruibilità da parte del pubblico 
con il minimo rischio per le opere e devono essere coerenti con le caratteristiche e la 
missione del museo”. 
La definizione degli standard viene proposta per ciascun settore e quello preso in 
esame per primo è il sottambito 1 (contenuto nell’ambito VI precedentemente citato) 
- “norme per la conservazione e il restauro comprendenti l’esposizione e la 
movimentazione” e la relativa norma tecnica indicata, che sottolinea come il museo 
debba necessariamente dotarsi di un piano di prevenzione nei confronti dei fattori 
umani, ambientali e strutturali che possono generare rischi per la conservazione dei 
manufatti. Tale piano deve riguardare tutte le possibili situazioni in cui le opere 
vengono esposte temporaneamente o permanentemente al pubblico, conservate nei 
depositi, soggette ad interventi di restauro o movimentate all’interno e all’esterno del 
museo.  
Per la programmazione degli interventi di restauro, della definizione delle modalità di 
esposizione, immagazzinaggio e movimentazione, è opportuno che il museo si doti di 
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una scheda conservativa contenente informazioni specifiche su materiali costitutivi, 
procedimenti esecutivi e stato di conservazione degli oggetti d’arte; essa va 
periodicamente aggiornata da restauratori professionisti.  
Altro documento utile è la scheda tecnica ambientale, che viene compilata da esperti 
scientifici e contiene informazioni circa le condizioni ambientali rilevate e sulle 
misure da adottare per il raggiungimento delle condizioni ritenute ottimali per la 
conservazione.  
L’’importanza dei fattori ambientali ai fini della conservazione dei manufatti fa sì che 
il museo debba eseguire il rilevamento periodico delle condizioni termoigrometriche, 
luminose e di qualità dell’aria degli ambienti in cui si trovano i manufatti, dotandosi 
di strumentazioni di misura fisse o mobili oppure affidando il servizio a terzi 
responsabili.  
In occasione di mostre, aperture prolungate e altri eventi particolari caratterizzati da 
un elevato afflusso di pubblico, in considerazione delle prevedibili instabilità delle 
condizioni ambientali, il museo deve prevedere il rilevamento con apparecchiature di 
registrazione continua dei parametri ambientali significativi per la conservazione dei 
manufatti esposti.  
In caso di movimentazione dei beni, il museo deve utilizzare imballaggi idonei alla 
loro tipologia e a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza 
meccanica, impermeabilità all’acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di 
protezione dalla polvere e di isolamento termico.  
Per quanto riguarda gli imballaggi, essi devono consentire l’introduzione di sonde per 
il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi vanno riportate indicazioni e 
avvertenze chiare sulle modalità di trasporto e di assemblaggio/disassemblaggio del 
sistema. 
Altro compito del museo è quello di assicurarsi che il trasporto avvenga su mezzi 
idonei, dotati di ancoraggi stabili e in assenza di significative variazioni del 
microclima dei manufatti. 
Il sottambito 4 (e la norma tecnica connessa) è il secondo sottambito che si occupa 
delle esposizioni permanenti e temporanee, in particolare della loro 
regolamentazione. Vanno definite e controllate periodicamente le esigenze di 
disponibilità e sicurezza degli spazi, di conservazione e fruizione delle collezioni e di 
rispetto della storia e missione del museo.  
Nel caso delle esposizioni permanenti, la selezione, l’ordinamento e la presentazione 
degli oggetti esposti devono rispondere a un progetto, proceduto da uno studio 
storico-critico, che motivi le scelte adottate e giustifichi le eventuali modifiche alla 
situazione preesistente (che va comunque documentata).  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Questo progetto deve perseguire i seguenti obiettivi: 
• la selezione deve conciliare l’esigenza di rendere accessibile al pubblico il maggior 

numero possibile di oggetti con quella di far emergere le caratteristiche essenziali 
del museo; 

• la presentazione deve garantire la leggibilità e la valorizzazione degli oggetti, 
riducendo al minimo i rischi di danno. 

L’ordinamento e l’immagazzinaggio degli oggetti destinati ai depositi devono essere 
progettati in modo da privilegiare lo sfruttamento razionale degli spazi e il controllo 
delle condizioni di conservazione e sicurezza delle opere; l’accesso ai depositi da 
parte del pubblico e del personale non direttamente addetto deve essere 
regolamentato e controllato.  
La consultazione dei beni che non vengono esposti va comunque garantita, nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici. 
L’installazione delle opere negli spazi espositivi e nei depositi va eseguita nel rispetto 
degli standard di conservazione e sicurezza, per mano di personale specializzato e 
alla presenza di personale tecnico. Vanno previste procedure scritte per la 
registrazione degli spostamenti interni degli oggetti, per l’ispezione e per la 
ricognizione periodica delle sale espositive e dei depositi. 
Le esposizioni temporanee, specialmente quelle che comprendono opere in prestito, 
devono rientrare in una programmazione pluriennale ed essere accuratamente 
progettate, con sufficiente anticipo, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto quello 
organizzativo. Va prevista anche la rotazione degli oggetti in deposito, al fine di 
estendere l’accessibilità delle collezioni. 
Ogni museo deve assicurare la corretta gestione dei prestiti, sia in uscita (registrando 
i movimenti esterni degli oggetti, verificando preventivamente e consuntivamente il 
loro stato di conservazione e stipulando le condizioni di prestito e del servizio di 
accompagnamento e delle opere, quando necessario), sia in entrata (garantendo agli 
oggetti idonee condizioni di sicurezza e conservazione durante l’imballaggio, il 
trasporto e l’esposizione, stipulando una polizza assicurativa adeguata e rispettando le 
condizioni fissate dal prestatore). 

LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI AGGIUNTI DEI MUSEI STATALI: 
IL D.M. 29 gennaio 2008 
In attuazione dell'art. 14 d.l. 159/2007, il ministero per i Beni e le Attività culturali ha 
adottato il d.m. 29 gennaio 2008, contenente la disciplina sulle modalità di 
affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e 
luoghi di cultura statali. Il decreto in questione recupera e sviluppa alcune idee e 
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proposte che erano emerse all'interno della Sottocommissione ministeriale chiamata, 
ad occuparsi del tema dei servizi di accoglienza e di ospitalità nei musei. In tale sede 
erano stati avanzati nuovi principi e strumenti per dare maggiore efficienza al settore 
dei servizi museali, tra cui ridefinizione dei ruoli tra i diversi attori istituzionali ed 
economici, differenziazioni delle attività e conseguente differenziazione dei regimi, 
flessibilità nelle soluzioni organizzative concrete, rafforzamento del ruolo regolativo 
pubblico a fronte di garanzie gestorie al privato in caso di esternalizzazione, ricorso a 
modelli di cooperazione, apertura a possibili sperimentazioni. L' obiettivo del decreto 
è stato pensato avendo in mente il pubblico come attore e come interesse, ma che non 
è insensibile al ruolo sempre maggiore che il privato sta assumendo nella gestione dei 
servizi aggiuntivi e alla valenza tipicamente commerciale, di prestazioni erogate 
dietro corrispettivo, di tali attività. Quindi, il decreto si muove affinché anche al 
privato venga riconosciuto un ruolo adeguato nelle dinamiche di organizzazione e 
gestione delle attività.  
Il d.m. si occupa anche dei servizi museali di istituti e luoghi di cultura di altre 
amministrazioni non statali. Infatti, il ministero si preoccupa anche di avanzare 
l'auspicio che alla disciplina dei servizi museali per i musei dello Stato faccia presto 
seguito una nuova fase di regolazione che coinvolga anche i servizi integrati che 
interessano i musei e gli altri istituti non statali. Non solo. Al riguardo, 
particolarmente significativo è quanto previsto all'art. 3, comma 6, dove si stabilisce 
che la disciplina contenuta nel provvedimento ministeriale può trovare applicazione 
anche nei confronti di musei delle regioni e degli enti locali se coinvolti in una 
gestione integrata. In pratica, il decreto ammette la possibilità di estendere la gestione 
integrata dei servizi anche a musei non statali, ma prevedendo come conseguenza 
anche l'estensione del regime giuridico pensato per i musei dello Stato. A tal fine, lo 
strumento immaginato dalla disposizione per veicolare tale estensione è l'accordo di 
cooperazione istituzionale, stipulato tra amministrazione statale e amministrazioni 
regionali e locali ai sensi dell'art 112, d.lg 42/2004.  
Per servizi aggiuntivi il decreto intende "i servizi di assistenza culturale, di 
accoglienza e di ospitalità per il pubblico, nonché ogni altro servizio strumentale alla 
migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura" (art. 1, 
comma 1, lett. d)).  
Il decreto, dal punto di vista della gestione economica dei servizi, propone due 
modelli di gestione principali: la gestione diretta o, in alternativa, la gestione 
integrata delle attività di servizio museale. La scelta tra l'uno e l'altro modello è 
affidata dal decreto alla valutazione discrezionale delle istituzioni coinvolte, anche se 
condizionata dal fatto che potranno gestire in proprio i servizi se disporranno dei 
mezzi economici, finanziari e del personale necessari all'espletamento degli stessi 
(art. 3, comma 3). 
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LO STATO ATTUALE  
IN HOUSE VS. OUTSOURCING: CHI PROGETTA LE MOSTRE? 
L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE TRA GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
Nell' organizzazione di una mostra è possibile individuare più fasi:  
- l'iniziativa, che può essere direttamente dell'ente o istituto, ma anche di un altro 
soggetto, accompagnata da uno studio di fattibilità tecnico-economica;  
- la progettazione, che deve prevedere i dettagli dell'allestimento con le singole voci 
di costo ( materiali, illuminazione, sicurezza, eventuale trasporto di opere ecc..);  
- l'approvazione del progetto;  
- l'esecuzione.  
Infine, l'attività è sempre preceduta da una programmazione.  
In ognuna di queste fasi, è evidente la necessità di una costante interazione tra le 
pubbliche amministrazioni e i privati, i quali, a seguito della stipula di appositi 
contratti, possono comparire nelle vesti di promotori, progettisti, restauratori, 
finanziatori, assicuratori.  
Nonostante questa complessità fosse nota sin dalla organizzazione delle prime 
esposizioni d'arte, la materia delle mostre non era di fatto disciplinata nella legge n.
1089 del 1939, in cui il termine “mostre” compariva solo una volta.  
Fu necessaria una legge ad hoc, la n.50 del 1940 (Disciplina delle mostre d'arte 
antica), sostituita dalla n. 328 del 1950 (Modificazioni all'attuale disciplina delle 
mostre d'arte), poi recepita nel T.U. Del 1999 e, infine, nel codice dei beni culturali.  
L'organizzazione e ancor prima, la progettazione, di mostre siano parte integrante 
dell'attività di promozione dello sviluppo della cultura di cui all'articolo 9 Cost.  
Così, negli anni Novanta, il legislatore torna ad occuparsi dell'organizzazione di 
mostre, in due modi.  
In primo luogo, nel 1993 è approvata la legge Ronchey sui servizi aggiuntivi, dove 
però in origine non sono menzionate le mostre.  
Queste invece sono incluse nel regolamento attuativo del 1997.  
In secondo luogo, l'organizzazione di mostre è un'attività inserita nei compiti di 
valorizzazione dal d.lgs n.112 del 1998.  
Collocate a metà strada tra servizi aggiuntivi e valorizzazione, le mostre sono state 
assorbite dai primi, con conseguente prevalenza verso l'esternalizzazione di questa 
attività.  
 
LA RIFORMA DEL 2014 E LA "SCOMMESSA" SUL SETTORE PUBBLICO 
Nella struttura tradizionale del Ministero, in cui il museo era un ufficio senza 
dirigente e incardinato nella soprintendenza, una soluzione quasi obbligata era 
l'affidamento all'esterno dell'organizzazione di mostre.  
Non è un caso che, oltre alle mostre, anche i musei siano stati trascurati dalla scienza 
giuridica.  
La riforma del 2014 ha inciso sui servizi aggiuntivi e sui musei che richiedevano 
significativi cambiamenti.  
Quanto ai servizi, basti citare il problema legato alle numerose proroghe e ai ritardi 
nel bandire le gare, quanto ai musei , le lamentele provenienti dal contesto 
internazionale erano divenute ormai insostenibili: non vi era alcun coordinamento tra 
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le diverse istituzioni; le richieste di prestito per le stesse opere provenivano da diversi 
soggetti; le decisioni sulle autorizzazioni subivano molti ritardi e incertezze.  
Gli interventi di riforma sono stati quindi orientati, per un verso, a conferire 
autonomia ai musei statali, per l'altro, a dettare nuove regole per l'affidamento dei 
servizi.  
Nel 2014, la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
(MIBACT) ha cambiato in modo significativo l'amministrazione italiana dei beni 
culturali e forse davvero per la prima volta dal 1974, quando il Ministero fu istituito.  
In particolare, la riforma, attuata con il D.P.C.M. n. 171 del 2014 e con il successivo 
d.m. 23 dicembre 2014 sull'organizzazione e sul funzionamento dei musei statali, ha 
dato vita a una importante trasformazione proprio con riguardo alle istituzioni 
museali. 
 
IL RILANCIO DEI MUSEI STATALI E IL RUOLO DEI DIRETTORI OGGI 
Con riguardo ai musei, è importante evidenziare che l'organizzazione di mostre è 
stata individuata dalla riforma quale compito fondamentale di queste istituzioni.  
Il museo infatti, programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione 
del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, 
valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale.  
Organizzare, e ancora prima progettare mostre viene così ricondotto nella ordinaria 
gestione del museo. 
Quanto alle competenze autorizzatorie, la principale novità della riforma è che la 
decisione sui prestiti delle opere non compete più alle soprintendenze, ma 
direttamente ai direttori dei musei autonomi o ai direttori dei poli museali regionali.  
Questi, autorizzano il prestito dei beni culturali delle collezioni di competenza per 
mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48 comma 1, 
del Codice.  
Il direttore del polo museale dovrà solamente sentire le Soprintendenze competenti, 
mentre il direttore di un museo autonomo, dovrà sentire le Direzioni generali 
competenti; per i prestiti all'estero, entrambi dovranno sentire anche la Direzione 
generale Musei. 

LA PROGETTAZIONE DI MOSTRE TRA LE ATTIVITA' "CORE" DEL 
MUSEO 
Con riferimento ai servizi aggiuntivi, già il d.l.. n. 83 del 2014 ha previsto che i musei 
autonomi debbano organizzare mostre in gestione diretta. 
Successivamente, il Ministero ha concluso un accordo con CONSIP S.P.A. con 
l'obiettivo di assicurare trasparenza ed efficienza nelle gare per l'affidamento dei 
servizi e di recuperare un ruolo centrale dell'amministrazione nella progettazione 
culturale e scientifica.  
In base all'accordo, sono stati individuati tre tipi di gare. Il vero cambio di rotta, ad 
oggi, è rappresentato dal terzo gruppo di gare.  
I bandi saranno predisposti sulla base del progetto culturale elaborato dai musei e dai 
poli museali.  
Saranno quindi questi uffici a programmare l'offerta al pubblico, stabilendo quali 
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servizi sarà opportuno e necessario gestire in house o reperire sul mercato, così come 
quelli da affidare al terzo settore.  
Si tratta di un lavoro molto complesso, che richiede un'attenta valutazione della 
sostenibilità economica, ma che implica anche scelte di politica culturale che si è 
opportunamente deciso di riservare all'amministrazione pubblica.  
La necessità di riequilibrare il rapporto tra parte pubblica e parte privata nel settore 
del patrimonio culturale era stata sottolineata dalla Commissione per il rilancio dei 
beni culturali e del turismo e per la riforma del Ministero, in base alla disciplina sulla 
revisione della spesa. 
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PROSPETTIVE 
Lo scorso 16 febbraio, la Direzione Generale Musei del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, nella persone del direttore generale Antonio Lampis e 
del direttore del Servizio I (il quale, nello specifico, si occupa della cura delle attività 
connesse alle collezioni museali, di programma di bilancio, di vigilanza, della 
gestione del personale e della risoluzione di eventuali contenziosi), Antonio Tarasco, 
ha emanato la circolare n. 7/2018, che ha come oggetto la messa in vigore di nuovi 
criteri e modalità ai fini dell’attribuzione della dichiarazione di rilevante interesse 
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali ai sensi dell’art. 48, 
comma 6 del d.lgs. n. 42/2004. Quest’ultimo articolo citato riguarda l’autorizzazione 
per mostre ed esposizioni e al comma 6 recita “Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a 
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o 
esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini 
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale”. Il fatto che tale 
competenza spetti alla Direzione Generale Musei è dichiarato nell’art. 20, comma 2, 
lettera r del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171: “Il Direttore generale dichiara, ai sensi 
dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni 
fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od 
esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera b), e 
delle linee guida di cui alla lettera u), sentite le Direzioni generali competenti e fatte 
salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela”. 
Affinché la richiesta in questione verrà accolta, si richiede il rispetto integrale o 
parziale dei seguenti sette nuovi criteri: 
1. il contributo innovativo del progetto, sia in relazione al tema indagato, che 

presenti scoperte, nuove ricerche , acquisizioni o ricostruzioni di nodi storici, 
critici o stilistici, sia in relazione all’originalità con cui il tema, per quanto già 
investigato, viene presentato; 

2. l’importanza attribuita, ove possibile, alla relazione con il contesto geografico di 
riferimento, ai fini di una valorizzazione diffusa del territorio; 

3. la completezza e la chiarezza del percorso espositivo, rilevabili 
nell’organizzazione dell’allestimento e nella selezione delle opere; 

4. la presenza di un catalogo edito corredato da saggi critici, schedatura delle 
singole opere e bibliografia, da cui emergono le tesi e i risultati culturali e 
scientifici dell’evento; 

5. la rilevanza delle opere in rapporto al tema proposto, con particolare attenzione 
alla presenza di quelle raramente circolanti e quindi di più difficile accessibilità 
per il pubblico; 
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6. l’esistenza di accordi con istituzioni scientifiche e culturali, europee e 
internazionali, riscontrabile anche nella pluralità degli eventi di provenienza dei 
beni esposti in mostra; 

7. la presenza di apparati didattici e divulgativi a corredo del percorso espositivo, 
con particolare riguardo all’uso delle nuove tecnologie, e la creazione di contenuti 
aggiuntivi attraverso i canali di comunicazione istituzionali. 

Tali criteri verrano considerati in modo combinato, dal momento che nessuno di essi 
costituisce un elemento valutativo autonomo rispetto agli altri. La Direzione Generali 
Musei ha facoltà di dichiarare improcedibili le richieste che non soddisfano i requisiti 
elencati sopra. 
La richiesta di dichiarazione non è prevista nel caso di mostre, esposizioni o altre 
iniziative culturali riferite a opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a 
oltre 70 anni. 
Il richiedente, che sia pubblico o privato, deve presentare l’istanza al Direttore del 
Servizio I della Direzione Generale Musei, ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D. Lgs. 
42/2004, corredata dalla seguente documentazione: 
a) progetto scientifico della mostra; 
b) breve descrizione del percorso espositivo con indicazione della tipologia di 

apparati didattico-divulgativi adottati ed eventuale uso di nuove tecnologie, 
unitamente al facility report (documento che descrive le caratteristiche tecniche 
della sede di allestimento dell’esposizione); 

c) elenco completo delle opere esposte, con specificazione per ciascuna di esse dei 
riferimenti indicativi che seguono: museo o collezione di provenienza, inventario, 
autore, titolo, materia e tecnica, misure, cronologia e valore assicurativo; 

d) dichiarazione dell’entità del beneficio fiscale ottenibile dal richiedente per effetto 
della dichiarazione in oggetto, con precisazione dell’importo in euro dell’imposta 
oggetto dell’esenzione (forse il documento più importante); 

e) almeno una copia del catalogo della mostra. Indipendentemente dall’esito 
dell’istanza diretta a ottenere il provvedimento di riconoscimento del rilevante 
interesse, nel colophon della mostra e del relativo catalogo andranno inseriti nomi 
e qualifiche dei responsabili del procedimento in oggetto. 

Copia della domanda, completa degli allegati a cui i punti a) e b),  dovrà essere 
inoltrata anche alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -  
Servizio IV (il quale si occupa della circolazione dei beni). 
Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, come previsto dal 
D.P.C.M. n. 271/2010 (che è il regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del 
Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta 
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giorni); i termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della 
domanda come previsto dall’art. 2, comma 6 della L. n. 241/1990. 
Quanto richiesto è realizzazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 circa le 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; in particolare, l’art. 12 sui provvedimento attributivi di 
vantaggi economici dichiara che “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte 
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma così 
modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013). 2. L’effettiva osservanza dei 
criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti 
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”. 
Dal punto di vista giuridico ed economico, la circolare 7/2018 introduce un sistema di 
valutazione uniforme per quegli organizzatori di mostre che chiedono al MIBACT la 
dichiarazione di interesse culturale o scientifico. Tale dichiarazione permette di 
ottenere benefici fiscali non indifferenti, in quanto prevede: 
• la detrazione fiscale del 22,25% del premio relativo alla giacenza delle opere 

durante le mostre; 
• la detrazione fiscale del 15,50% del premio assicurativo relativo ai trasporti delle 

opere; 
• la deducibilità delle erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre. 
Se fino a prima dell’emanazione della circolare in questione, la dichiarazione era a 
discrezione degli uffici predisposti dal MIBACT, ora si vuole fare dei passi in avanti 
verso il rispetto del principio di trasparenza indirizzando la tematica sia ai direttori 
dei musei autonomi, sia ai direttori dei poli regionali e sia alla Direzione Generale 
Archeologia Belle arti e Paesaggio.  
Il fatto che a capo delle direzioni generali ci sia la Direzione Generale Musei deriva 
dalla riforma Franceschini, che ha fatto venire meno la facoltà di stabilire 
autonomamente i criteri di dichiarazione di interesse culturale da parte di ogni singola 
direzione generale. 
Grazie a tali disposizioni la mostra, oltre ad ottenere dei vantaggi fiscali, riceve una 
certificazione del MIBACT motivata con giudizio critico. 

QUESTIONI APERTE RIGUARDO ALLA CIRCOLARE 7/2018 
Come osserva Marilena Pirrelli, giornalista de Il Sole 24 Ore, ideatrice e responsabile 
della sezione ArtEconomy24, del canale telematico sul mercato dell’arte e 
sull’economia della cultura, la circolare 7/2018 non avrebbe previsto una 
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remunerazione dei prestiti nelle mostre, in quanto, i servizi amministrativi svolti da 
terzi sono ancora forniti a titolo gratuito dagli uffici del ministero.  
Inoltre, si sarebbe potuta prevedere una remunerazione per i prestiti facendo 
riferimento agli articoli 106 e 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (che 
regolano l’uso individuale di beni culturali e l’uso strumentale e precario e 
riproduzione di beni culturali), invece di continuare la concessione gratuita di beni e 
depositi museali in occasione di mostre in Italia e all’estero. 

QUESTIONI APERTE RIGUARDO ALL’ATTUALE RUOLO DEI 
CURATORI 
Premessa: il curatore di mostre è un professionista che si occupa di tutti gli aspetti 
legati all’ideazione e all’organizzazione di esposizioni artistiche, mostre ed 
allestimenti temporanei. Svolge il ruolo di ideatore e coordinatore, definisce i 
contenuti della mostra, sceglie le opere da esporre, come e quando esporle e la 
location in cui si svolgerà l’evento, coordina le operazioni tecniche di trasporto e 
montaggio e di tutte le fasi burocratiche e amministrative. Si occupa inoltre di 
scrivere il catalogo e la brochure, di predisporre il budget per la realizzazione 
dell’evento e di fundraising, il reperimento di fonti di finanziamento; inoltre, si 
occupa della progettazione del piano di comunicazione e della promozione 
dell’evento. 
Il mondo delle istituzioni museali e del management culturale sta attraversando un 
periodo di trasformazioni profonde, che generano una sempre maggiore richiesta di 
nuove competenze.  
Le cause di ciò vanno individuate nella digitalizzazione, nei processi di 
internazionalizzazione, de-materializzazione dei consumi, nell’evoluzione del 
pubblico e nelle mutate condizioni finanziarie dell’ultimo decennio. Queste grandi 
dinamiche hanno ripercussioni soprattutto sulle figure tradizionali di intermediazione, 
cioè quelle che fanno da cerniera tra la produzione delle opere e il loro pubblico: 
direttori delle istituzioni museali, i curatori delle stesse, delle mostre, delle 
esposizioni e degli eventi artistici. Se per le prime figure professionali è già noto che 
debbano arricchirsi con conoscenze di economia, marketing, fundraising e media 
management, per i curatori, invece, è necessario trovare nel web degli strumenti per 
superare i confini territoriali e intercettare pubblici trasversali agli spazi fisici. 
Già nel 2014, il saggio “Curationism: how curating took over the art world and 
everything else” di David Balzer denunciava la perdita del termine “curatore”, a 
causa dell’abuso del suo utilizzo nei contesti più vari, da cui deriva uno smarrimento 
del significato di tale ruolo. 
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In tempi in cui la fruizione dell’opera d’arte si è fatta più immediata e individuale, il 
curatore deve assumere un ruolo più orizzontale e meno gerarchico rispetto a un 
pubblico che da destinatario è divenuto co-interprete. Ne consegue l’uso sempre più 
frequente del termine “organizzatore” (che esclude i riferimenti di merito), 
“exhibition maker” (più incline al mercato) o “designer” (che considera di più la 
disposizione spaziale del resto). 
La scomparsa della figura del curatore, tuttavia, appare come uno scenario surreale, 
mentre risulta più realistico innovare e ridefinire le sue competenze e il suo ruolo, 
che, a seconda del prodotto artistico da comunicare, dovrebbero ibridarsi con altre 
professionalità; si assiste, difatti, alla progressiva nascita di figure quali “critico-
curatore”, “artista-curatore”, “gallerista-artista” e “critico-artista”. 

NODI IRRISOLTI CIRCA LA PROGETTAZIONE DELLE MOSTRE  
1) Il coordinamento tra gli uffici periferici del Ministero nell’assicurare un efficiente 

sistema di prestiti.  
La prassi vigente prevede la consultazione del soprintendente o del direttore 
generale Musei per accordare le parti, con il rischio di eventuali abusi di potere da 
parte degli stessi, facendo sì che il meccanismo di coordinamento si trasformi in 
potere autorizzatorio.  
Nell’ottica del miglioramento di questo aspetto c’è la maggiore 
responsabilizzazione dei direttori dei musei sulle proprie collezioni. 

2) Il funzionamento del sistema di prestiti, con riguardo anche ai rapporti tra politica 
e amministrazione, poiché in Italia spetta all’amministrazione prendere decisioni 
sulla circolazione degli oggetti d’arte, ma l’opinione pubblica si rivolge poi al 
Ministro. 

3) Il rapporto tra l’organizzazione di mostre e la disciplina della circolazione. 
Uno degli aspetti fondamentali da regolamentare e che è ancora rimasto indisciplinato 
in Italia è l’anti-seizure, ovvero le misure di difesa in caso di confisca o sequestro dei 
beni circolanti da parte di uno Stato che non ne è proprietario, ma li ha ricevuti in 
prestito temporaneo. 
Ne parla Nout van Woudenberg, esperto della protezione internazionale della 
proprietà culturale e ricercatore all’Università di Amsterdam, nel suo testo “State 
immunity and Cultural Objects on Loan” (2016), in cui definisce la immunity from 
seizure (termine che appare per la prima volta nell’Action Plan for the EU promotion 
of Museum Collection Mobility and Loan Standards, 2006) come la garanzia legale 
con cui i beni soggetti a prestito temporaneo da parte di un altro Stato sono protetti da 
qualsiasi forma di seizure durante il periodo di prestito.  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Possono presentarsi differenti situazioni in cui si verifica il tentativo di confisca 
dell’oggetto d’arte in prestito: 
• il richiedente potrebbe presentare istanza allo Stato prestatore e tentare di 

confiscare il bene se pensa di avere migliori possibilità di successo nello Stato in 
cui esso si trova in prestito, rispetto a farlo nello Stato che lo detiene normalmente; 

• se il richiedente consta che lo Stato proprietario dell’oggetto d’arte ha un debito (di 
qualsiasi natura) nei confronti della sua patria; 

• nel caso di un’indagine in corso, le autorità amministrative potrebbero voler 
sequestrare i beni interessati perché costituirebbero una prova; 

• un terzo, ad esempio il corriere incaricato di gestire i beni prestati, potrebbe avere 
l’ipoteca su di essi fino a quando non verrà pagato per il servizio svolto. 

4) Il coordinamento della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio con 
quella dei servizi pubblici locali non economici, quest’ultima rimasta 
sostanzialmente inalterata. Inoltre, emerge la necessità di considerare la 
compatibilità e l’adeguatezza dell’attuale quadro legislativo con tutte le opzioni 
oggi possibili, dall’affidamento ai privati sino al volontariato. 
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